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INTRODUZIONE 

 

Il presente lavoro si propone di esaminare il concetto di burnout a livello istituzionale. 

Verrà pertanto riportata una panoramica sulle correlazioni tra stress e burnout e sulle 

cause che scatenano quest’ultimo. Un punto di indagine sarà quello di indagare sulle 

modalità di prevenzione e cura applicate dalle organizzazioni al fine di favorire il 

benessere aziendale. Ciò che andremo analizzare non si focalizza semplicemente sulla 

sindrome e su quanto ricade sul singolo lavoratore, ma ci concentreremo anche 

sull’organizzazione. In particolare cercheremo di analizzare l’organizzazione a partire 

dallo scenario scenario socio-culturale ed economico nella quale è inserita.  

Organizzazione che non può limitarsi a contrastare il burnout, ma che deve porre sotto i 

riflettori la prevenzione di quest’ultimo e la promozione positiva dell’impiego di lavoro 

attraverso il rafforzamento dei valori umani in modo tale da favorire il benessere 

istituzionale. Per troppo tempo si è sottovalutato il problema burnout relegandolo a una 

mera svogliatezza lavorativa, esso rappresenta una vera e propria crisi delle emozioni e 

delle abilità richieste in ambito organizzativo. Il burnout, che ha come fonte precursore 

lo stress, non è circoscritto al singolo individuo e al suo funzionamento fisico e psichico 

ma colpisce il soggetto dirigendolo verso una parabola negativa che tocca ogni aspetto 

lavorativo fino al punto, nei casi più gravi, di dimettersi dal proprio incarico. Da questo 

preambolo potrebbe sembrare che la nascita di questo problema risieda nell’individuo in 

sé e successivamente si applichi ai vari contesti nei quali è immerso; la nostra indagine 

invece intende studiare il problema a partire dal nel contesto lavorativo e sociale nel 

quale egli opera. Il Burnout Istituzionale coagula tutti quei fattori, da una parte 

individuali, dall’altra organizzativi che contribuiscono al rivelarsi di questa 

problematica. In dettaglio l’operato presenterà uno sguardo a un fattore di quel mondo 

in cui prima o poi anche io dovrò far fronte: il lavoro. Lavoro che occupa uno spazio 

importante nella vita di ogni uomo, e come numerose cose, sorgente inesauribile sia di 

stress che di soddisfazioni. Lavoro che vede la sua collocazione nell’istituzione. 

Quest’ultima ha molteplici sfaccettature, non è unicamente di carattere occupazionale, 
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ma si dirama nel clima familiare, nel gruppo dei pari, e nel rapporto di coppia. La 

motivazione quindi che mi ha portato a perseguire questo studio giace sul metodo che 

un’organizzazione deve attuare per prevenire e curare questa sindrome, con lo scopo di 

favorire un clima di serenità sul posto di lavoro e come questo possa essere applicato in 

ogni contesto istituzionale. Lo scopo di questo lavoro è quello di approfondire le 

dinamiche che si verificano all’interno di una organizzazione, concentrandosi sulla 

relazione dipendente-istituzione e su come questa incida nella formazione del burnout 

istituzionale. Dunque il lavoro si propone di comprendere le possibili cause alla base del 

fenomeno, di valutarne gli effetti per capire in primo luogo in che modo gestirlo e, in 

secondo luogo, per offrire una panoramica dei possibili interventi che possano 

prevenirne e curarne la comparsa. Il primo capitolo offrirà una descrizione del fenomeno 

dello stress, procedendo prima alla visione di un iter storico e successivamente 

concentrandosi sulle diverse definizioni che considerano il fenomeno come una risposta 

generale aspecifica a qualsiasi richiesta proveniente dall’ambiente. Si arriverà a spiegare 

quali sono i diversi tipi di stress le cause che lo generano e in che modo incidono 

sull’individuo. 

Il secondo capitolo tratterà del tema della sindrome del burn-out e si concentrerà 

sull’esaminare come la tensione emozionale cronica, ovvero lo stress, possa arrivare a 

scatenare un vero e proprio esaurimento.  Sarà presentata la definizione e la spiegazione 

del fenomeno in questione. Inoltre si indagheranno quelli che sono i fattori determinanti 

nella comparsa della sindrome, che riguardano sia la dimensione sociale- ambientale che 

quella personale. Infine il capitolo cercherà di individuare e analizzare come il burn-out 

si manifesti, in ambito lavorativo ma anche nella vita personale e familiare. 

Nell’ultimo capitolo andremo a focalizzarci sul tema centrale di questo lavoro, il burnout 

istituzionale.  Tracceremo un approfondimento ramificato sotto vari punti partendo da 

una crisi dell’individuo e delle società moderna, e trattando di come il burnout viene 

vissuto a livello organizzativo; infine verranno trattate la prevenzione e la cura di tale 

fenomeno. La metodologia utilizzata nel presente lavoro sarà di tipo compilativa-

descrittiva dunque basata sull'analisi delle fonti e la sintesi degli elementi analizzati. La 

maggior parte delle fonti utilizzate provengono da libri inerenti all’ambito dello stress e 

del burnout. Questi sono state reperiti presso la “Biblioteca Don Bosco” dell’Università 

Pontificia Salesiana, sono stati, inoltre, consultati siti internet per la lettura di articoli 
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online (EBSCO), e suggeriti alcuni libri e autori direttamente dal mio Relatore. La 

bibliografia utilizzata sarà in formato APA.  

Concludendo è di fondamentale priorità che un’istituzione cerchi di prevenire e/o curare 

a livello organizzativo e non individuale il burnout, questo non solo per dimostrare un 

atteggiamento altruistico verso i propri dipendenti ma anche perché, affrontando il 

burnout a livello organizzativo, si garantirà una maggior produttività del personale a 

lungo termine. 
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CAPITOLO 1 –IL CONCETTO DI STRESS 

All’interno del contesto italiano il concetto di stress lavoro-correlato viene introdotto 

il 9 giugno 2008 con il d.lgs n.81/2008 (art. 28 comma 1). Tale articolo ha permesso di porre 

attenzione a livello legale, sulla valutazione dei rischi sul lavoro ed in particolari di quelli di 

natura psicosociale. Questi sono concepiti come un incontro tra i vari fattori ambientali, le 

regole che governano l’organizzazione, l’oggetto del lavoro e i bisogni e le esigenze dei 

lavoratori dall’altro. La legge quindi riconosce e conferma nel contesto lavorativo non solo 

rischi di tipo fisico o fisiologico, quali incidenti e infortuni, ma riconosce la soggettività della 

persona che all’interno del lavoro, merita un’attenzione alla propria individualità. La 

sicurezza del lavoratore passa anche nell’ambito sociale (D.lgs. 9 Aprile 2008). In un’epoca 

in cui il trovare un impiego lavorativo rappresenta una vera e propria sfida si potrebbe 

tendere a pensare che il lavoro stesso possa coincidere con la felicità dell’individuo, ma 

questo non sempre vale. In una ricerca di Butterworth e colleghi (2011) è stato evidenziato 

come un gruppo di disoccupati che sono riusciti a trovare lavoro, ma le cui condizioni 

psicosociali sono scadenti, presentano un rischio psicosociale nettamente più elevato di 

riportare depressione, rispetto al gruppo di disoccupati che sono rimasti in questa condizione 

o al gruppo che è riuscito a trovare un lavoro caratterizzato da condizioni migliori (ibidem). 

La definizione di benessere, anche in ambito lavorativo assume significati diversi a seconda 

della persona, che rimane a metà tra condizioni di lavoro oggettive proprie dell’ambiente 

fisico e il mondo interno della persona e del suo simbolismo. In maniera analoga la parola 

stress, nella sua accezione multifattoriale rimanda a significati diversificati per la persona. I 

Manuali diagnostici di riferimento riportano diversi criteri; all’interno del DSM-5 lo stress 

lavoro-correlato si esprime come un disturbo dell’adattamento, con la presenza di sintomi 

depressivi e ansiosi. Il senso di frustrazione è rappresentato dal fatto che l’investimento di 

energie non trova il giusto riconoscimento ed il vissuto interno si mostra in termini di inutilità 

ed inadeguatezza rispetto al proprio operato. Il disturbo dell’adattamento è diagnosticabile a 

3 mesi dall’evento stressante per cui le strategie di coping sono fallite; tanto più l’episodio è 

acuto tanto più l’insorgenza dei sintomi è ravvicinata nel tempo, tuttavia la durata dei sintomi 

non è superiore ai 6 mesi. Se il disturbo persiste, si ricade all’interno della sfera della 
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cronicità (APA, 2014). All’interno della versione di anteprima dell’ICD-11, rilasciata 

nell’Aprile 2019, per la prima volta è stata inserita una sezione di disturbi, contraddistinti 

dai relativi codici, rispetto ai problemi occupazionali, riscontrabili sul luogo lavorativo o dal 

non avere un impiego. Inoltre vengono forniti ulteriori specificatori per la diagnosi, associati 

ad un lavoro non congeniale alla persona, al ritmo stressante ed infine anche rispetto a 

problemi di stampo relazionale. Ciò che ne deriva è che nell’individuo è stata riscontrata la 

possibilità di compromissione del suo funzionamento bio-psico-sociale a partire da una 

matrice interpersonale (WHO, 2019).  

Tale risultato è stato frutto di notevoli evoluzioni del concetto di stress e di come 

questo non solo sia stato concepito come fenomeno interno, ma come costrutto collegabile 

a vari eventi come malattia, la disabilità fino ad arrivare a contesti di vita sempre più ampi. 

La comprensione di questo cambiamento ci aiuterà poi nel comprendere quali potranno 

essere le linee di intervento più efficienti ed efficaci applicate soprattutto nei contesti delle 

organizzazioni.   

 

1.1.      Che cos’è lo stress 

Come già è stato detto il concetto di stress si è più volte evoluto nel tempo. La parola 

stress non solo è stata associata a contesti e situazione che sono andati a crearsi nel tempo, 

ma ad un funzionamento dell’individuo che ha rappresentato per lui la sopravvivenza in 

termini di mobilitazione di risorse. Tuttavia l’eccessiva esposizione agli stimoli o ad uno 

stimolo che supera quelle che sono le nostre capacità di integrazione, può condurci verso un 

viraggio più orientato alla patologia. Uno dei modelli più esplicativi ed integrati, che spiega 

la reazione della persona agli stimoli distinguendo tra risposte adattive e disadattive, è quello 

di “finestra di tolleranza” di Siegel (2013). Questa può essere definita come il margine 

all’interno del quale gli stati emotivi possono essere processati e emozioni, sentimenti, 

pensieri e comportamenti possono essere integrati. All’interno della “finestra di tolleranza” 

il nostro stato di arousal si muove a tratti verso l’alto e a tratti verso il basso. Solo nel 

momento in cui supera la soglia verso l’alto (iper-arousal) o verso il basso (ipo-arousal) 

viene percepito uno stato di disregolazione emotiva. Al di fuori della finestra di tolleranza 

l’individuo potrebbe sperimentare stati di disregolazione emotiva mettendo in atto risposte 

di tipo fight, flight o freeze. Queste sono risposte agli stimoli stressanti; in particolare lo stato 

di freeze corrispondente al congelamento, è una fase di ipervigilanza dettata da uno stato di 
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guardia. Gli stati di flight e fight invece sono tentativi di fuggire o di combattere. Nella parte 

superiore della finestra, si riscontrano risposte intense di panico, rabbia, ansia e di pensieri 

che rispecchiano il non sentirsi al sicuro, ciò che è caratteristico è l’iperarousal. Nella parte 

inferiore della finestra tendono a presentarsi risposte di ipoarousal, che virano verso lo stile 

depressivo anche in associazione a depressione e anedonia (ibidem). La scelta di questo 

modello è effettuata in funzione dell’utilizzo di quest’ultimo come cornice concettuale, come 

mappa per orientarsi all’interno dei modelli e dei concetti che verranno presentati, al fine di 

effettuare collegamenti e ponti di significato per trattare lo stress come concetto complesso 

e non solamente sovradeterminato da una sintomatologia medica o psichiatrica.  

 

 

1.1.1.  Iter storico dello stress 

Uno dei primi studiosi ad introdurre il concetto di stress fu Hans Hugo Bruno Selye, 

studente di medicina viennese. Egli fu il primo a notare che i pazienti ricoverati per le più 

svariate patologie, mostravano dei sintomi comuni, non propriamente riconducibili alla 

malattia organica. Egli giunse così alla conclusione che questi dovessero essere una reazione 

del corpo all’esperienza che stavano vivendo in quel momento; tali manifestazioni erano 

sintomi che il corpo stava cercando di recuperare un equilibrio che era andato perso. Lo 

stress quindi era la risposta che il sistema corpo forniva per tornare a un equilibrio interno, 

il quale era stato modificato per via degli stimoli stressanti (stressor). In questo caso però il 

corpo doveva essere sostenuto tramite agenti esterni che ne riattivassero i processi fisiologici 

abituali. In tal senso viene effettuata una distinzione tra stress positivo di breve durata capace 

di far progredire l’organismo, e il cosiddetto distress, ovvero lo stress che avrebbe effetti 

negativi sull’organismo a causa del quale le energie dell’organismo si esauriscono (Selye, 

1973). Una visione differente, basata sugli aspetti cognitivi ed emotivi, è stata fornita da 
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Lazarus e Folkman (1984) più tendente a considerare la soggettività dell’individuo. Secondo 

i due autori non è lo stimolo in sé ad elicitare la risposta di stress bensì la valutazione 

cognitiva che l’individuo mette in atto. Quest’ultima sarebbe influenzata, oltre che da aspetti 

genetici e biologici, dalla nostra storia e dalle nostre esperienze. In base alla valutazione 

dello stimolo effettuata, avverrebbe un’attivazione emozionale che condurrebbe alla 

reazione di stress, caratterizzata da aspetti comportamentali e fisiologici. La valutazione 

cognitiva effettuata dall’individuo è una commistione tra caratteristiche dell’individuo e 

caratteristiche dell’ambiente. La valutazione tuttavia viene a delinearsi come un processo 

complesso dove in primis l’individuo soppesa lo stimolo, fornendogli un significato 

personale che rientri nelle categorie di minaccia, sfida o opportunità per la sua esistenza. 

Successivamente nel processo di valutazione secondaria il focus si sposta su di sé 

considerando quali siano le risorse personali da mobilitare per la gestione dello stimolo 

prevenendolo, qualora fosse necessario una potenziale minaccia reale o figurata. La fase 

finale prende in esame quanto le strategie messe in atto siano state efficaci e sulla base di 

questo decidiamo come comportarci nonché l’effetto che questo abbia sul nostro stato 

emotivo o sulle nostre cognizioni (ibidem). Il modello di Lazarus e Folkman risente 

maggiormente di un’inclusione del mondo interno dell’individuo; questo viene a delinearsi 

come un’attenzione soggettiva di cosa sia considerato stressante, mettendo sullo sfondo 

l’oggettività dello stimolo.  

Zimmer-Gembeck e Ellen Skinner (2011), per quanto riguarda l’approccio allo 

stress, si concentrano sulle strategie di coping funzionali per ogni età, attraverso 

l’organizzazione di 58 studi di comparazione delle strategie di coping. Sono state identificate 

principalmente 12 categorie di coping. Gli autori definiscono stressante un evento in base a 

quante e quali risorse l’individuo sia in grado di mettere in atto. Ogni categoria rappresenta 

un insieme omogeneo di modalità che risente del livello di sviluppo e di capacità proprie 

dell’età. Ad esempio la capacità di perseguire l’ottenimento di informazioni può essere 

effettuato solo se nel bambino si è sviluppato il linguaggio ed ancor più se questo sia 

accompagnato da una buona capacità di comprensione. Le strategie di fronteggiamento 

tuttavia non sono sempre adattive per l’individuo. I modelli presentati, mostrano le tappe 

della concettualizzazione dello stress, che dalla lettura all’interno di una cornice medica, 

viene rivalutato nell’ottica di risposta adattiva, dove l’individuo gioca un ruolo fondamentale 

nella generazione dei significati personali e nella costruzione della risposta (ibidem). 
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1.1.2.   Definizione dello stress 

I modelli presentati hanno tutti come comun minimo denominatore una definizione 

di stress come reazione ad un determinato stimolo; nel corso del tempo quest’ultimo è stato 

dapprima concepito come oggettivamente determinato dalla scienza medica e 

successivamente asservito alla soggettività della persona e delle sue caratteristiche 

psicologiche e culturali. Molto spesso tale reazione è definita proprio in base alla tipologia 

di stimolo che si presenta. Una possibile tassonomia degli stressor viene fornita da Elliot e 

Eisdrofer’s (1982), che distingue in base a due dimensioni: la durata ed il corso. Questa 

suddivisione dà origine a cinque categorie di stressor, quali gli stressor acuti e limitati nel 

tempo, quelli ambientali brevi, sequenze di eventi stressanti, stressor cronici e stressor 

distanti a livello temporale (ibidem). Il modello che mette in relazione stress e stressor, la 

persona con le sue specificità e l’ambiente con le sue richieste è quello elaborato da Edwards 

e Cooper (1990). Secondo i due studiosi lo stress andrebbe a configurarsi come una 

discrepanza tra le capacità dell’individuo che si trova in uno stato di desiderio e le richieste 

dell’ambiente. Ciò che può ridurre questo gap è la capacità dell’individuo nel far fronte alle 

situazioni ambientali o alle richieste di quest’ultimo che viene sintetizzata nelle strategie di 

coping. All’interno del modello la persona può percepire sé stessa e l’ambiente in maniera 

soggettiva, per cui potrà avere più o meno consapevolezza delle sue capacità, rispetto ad un 

ambiente percepito come più o meno controllabile, benevolo o altrimenti caotico e ostile 

(ibidem). In tal senso le strategie di coping possono agire in diversa maniera, sull’ambiente 

o sulla persona in maniera flessibile sugli aspetti di sé e della personalità, sulle informazioni 

che avevano portato alla percezione di sé stessi e dell’ambiente in un certo modo, oppure sui 

propri processi cognitivi o delle proprie aspettative e desideri. La scelta stessa di una 

determinata strategia di fronteggiamento risente del successo nell’applicarla in passato o 

altrimenti del tempo di applicazione della stessa; ad esempio se la decisione deve essere 

immediata si opterà per una strategia semplice (ibidem).  

È opportuno ora ragionare sui seguenti modelli, in quanto abbiamo assistito 

principalmente ad un passaggio da approcci medici e fisiologici che consideravano 

esclusivamente l’aspetto biologico, ad approcci centrati sulla percezione delle proprie 

capacità e dell’ambiente molto più improntati sul creare una connessione tra le due variabili, 

con particolare attenzione alla terza variabile dell’apprendimento inteso come 
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categorizzazione per la persona di cosa sia dentro la categoria dello stressor e cosa invece 

ne sia fuori. Ne deduciamo che nel corso del tempo non c’è stato un accordo e il 

raggiungimento di una definizione univoca riguardo il concetto di stress. Tuttavia il taglio 

che oggi assume l’argomento è quello riferito principalmente agli aspetti psicologici della 

persona e non sulla tipologia di stimoli che possono elicitare o meno una riposta in base alle 

loro caratteristiche. Il disagio o la patologia deriverebbero principalmente dal significato che 

la persona attribuisce alle circostanze ed alla narrazione della situazione (Gottdiner e 

Contrada, 2006). Uno dei punti di questo elaborato verterà principalmente sul fenomeno del 

burnout, che come avremo modo di osservare è stato portato avanti dagli studi condotti sulle 

reazioni di stress che conducono alla patologia.  

 

1.2. Le differenti tipologie dello stress 

 Nel corso del tempo i modelli riguardanti lo stress si sono succeduti ricercando una 

spiegazione per l’origine di tale meccanismo. Analogamente la definizione del costrutto ha 

risentito delle influenze delle varie formulazioni e delle dimensioni, all’interno delle quali 

queste sono andate collocandosi. Tuttavia, la ricerca sullo stress si è esposta sempre di più 

allo studio degli ambiti e dei contesti all’interno dei quali la sua incidenza si verifica di più. 

Uno degli ambiti che è stato più indagato è quello scolastico, rispetto a ciò che provano gli 

insegnanti rispetto alle varie problematiche che possono presentarsi nel contesto (Hock e 

Roger, 1996; Kyriacou, 1996). Tuttavia gli sforzi in questo campo volti alla comprensione 

del perché questo rappresenti uno dei contesti lavorativi maggiormente correlati allo stress, 

non sembrano cessare. In una ricerca condotta da Ravichandran e Rajendran (2007) sono 

state prese in considerazione le varie fonti di stress sperimentate dagli insegnanti della scuola 

secondaria. Il campione costituito da 200 insegnanti è stato invitato a compilare un 

questionario dove appunto venivano presi in considerazione 8 domini corrispondenti ad 

altrettante fonti di stress. Dalle analisi effettuate è stato evidenziato come le variabili sesso, 

età, livello d’istruzione, anni di insegnamento e tipologia si scuola giocassero un ruolo 

fondamentale nella correlazione con un livello di stress significativo. Ad esempio, le donne 

riportavano un maggior livello di stress percepito rispetto agli uomini. L’esperienza 

nell’insegnamento correlava in maniera significativa, oltre che con lo stress personale e con 

la mancanza di supporto da parte dei genitori degli alunni. Inoltre lo stato civile che prendeva 

in esame una possibile relazione o mancanza di essa come fonte di stress correlava con le 
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aspettative personali e la valutazione dell’insegnante. La tipologia di scuola inoltre, correla 

in modo significativo con la mancanza di supporto da parte dei genitori. Un tipo di scuola 

ad esempio può presentare utenze diverse, esigenze diverse più o meno complesse da parte 

degli alunni e per questo stili genitoriali diversi che talvolta possono contrapporsi e non 

trovare collaborazione con la figura dell’insegnante. A partire da questa ricerca possiamo 

osservare come il panorama di tale concetto, anche solo all’interno di un singolo ambito, si 

presenti eterogeneo. Le sfumature evidenziate dalla ricerca, ci mostrano come non solo le 

fonti di disagio e difficoltà siano diverse e quindi l’alto grado di difficoltà della professione 

dell’insegnante, ma ci mostrano anche come i protagonisti in campo possano essere diversi, 

dai fattori persona degli insegnanti, passando per gli alunni, i loro genitori, e perfino 

l’organizzazione, le regole e la politica interna scolastica in continuo dialogo con il più 

ampio sistema delle istituzioni. L’ambiente lavorativo e le pratiche ad esso associate, nonché 

le metodologie negli ultimi anni stanno velocemente cambiando e le figure professionali 

sperimentano fatica e senso di frustrazione di fronte alla richiesta di aggiornamento che la 

professione comporta (ibidem).   

 Tutto questo al fine di ribadire ancora una volta, anche se in termini diversi che anche 

le fonti da cui può provenire lo stress sono diverse, anche se ci si trova in un ambiente come 

quello scolastico i cui confini fisici, funzionali ed istituzionali sono chiari. Di seguito 

porteremo una breve rassegna di come questo possa accadere in qualsiasi ambiente di lavoro. 

 

1.2.1. Stress lavorativo 

La definizione dello stress occupazionale trova d’accordo gli addetti ai lavori in 

questo campo. Citando testualmente viene a configurarsi come “una reazione psicofisica che 

occorre quando le richieste del lavoro superano le capacità o le risorse dell’individuo di farvi 

fronte o si scontrano eccessivamente con i suoi bisogni” (Balducci, 2015, p. 15). La persona 

a causa delle eccessive richieste, non riuscendo a ristabilire l’equilibrio con il sistema 

dell’organizzazione, non riesce più ad impiegare quelle energie in termini di 

fronteggiamento delle sfide, elicitando meccanismi disfunzionali. In termini economici e di 

produttività, lo stress cronico sul lavoro influisce pesantemente sul bilancio aziendale. 

L’osservatorio europeo dei rischi, effettuando un’indagine sui rischi psicosociali nei luoghi 

di lavoro, ha stimato che il costo della depressione per l’attività lavorativa sia di 617 miliardi 
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di euro l’anno. In cima alla lista degli effetti dello stress che impattano maggiormente nelle 

organizzazioni, compaiono l’assenteismo ed il presentismo; quest’ultimo inteso come 

presenza fisica del lavoratore sul luogo di lavoro che tuttavia presenta una capacità 

produttiva nettamente ridotta. I costi dell’assistenza sanitaria ammontano a 63 miliardi di 

euro, mentre quelli in termini di sussidi di inabilità ammontano a circa 39 miliardi. 

Effettuando un focus sull’Italia le spese di assistenza sanitaria complessive per le patologie 

cardiovascolari derivanti da stress, rappresentano il 10% della spesa sanitaria complessiva 

(EU-OSHA, 2014). Complessivamente i problemi di salute rappresentano una larga fetta 

degli effetti dello stress, ma di certo non la totalità delle conseguenze che investono il mondo 

del lavoro; ciò che affligge le organizzazioni è anche il turn-over ed il ricambio di personale 

su breve periodo dovuto all’esaurimento e ad un’ambiente poco salubre in termini fisiologici, 

psicologici o relazionali. I costi sono rappresentati dai costi della selezione, formazione ed 

inserimenti del personale. Il fattore cardine tuttavia è la mancanza di consapevolezza della 

grandezza di tali costi e del peso che questi avranno a lungo termine sull’accumulo di deficit 

dell’azienda (Brun e Lamarche, 2006). Se tali sono gli effetti, le cause appaiono ancor più 

ramificate e complesse. Murphy (1995) ha organizzato i fattori entro confini precisi 

suddividendoli per contenuti inerenti al ruolo lavorativo, come l’iper o ipo-lavoro, la 

mancanza di significato per la propria attività all’interno del contesto, la poca autonomia o 

la totale assenza e un’ambiente di lavoro povero o relazionalmente tossico. L’eccessiva 

formalità, step burocratici, lo stile di gestione dell’azienda o l’impossibilità di partecipare 

possono rendere il clima interno ostile o difficile e creare un surplus di difficoltà facilmente 

evitabili. Completano il quadro una difficoltà o la troppa rapidità nell’avanzamento di 

carriera e la mancanza di sicurezza (ibidem). Nell’ambito dei processi, anche la presenza di 

un solo un fattore particolarmente rilevante può compromettere l’equilibrio del contesto. 

Tale principio risulta evidente una ricerca che esaminava la correlazione tra condizioni di 

deprivazione nei luoghi di lavoro e presenza di bullismo sui dipendenti. Lo studio è stato 

condotto su un campione di 186 dipendenti di una compagnia danese. La ricerca ha mostrato 

differenze sostanziali nelle risposte di dipendenti soggetti e non soggetti a bullismo 

nell’attribuzione di punteggi nelle scale del controllo lavorativo, stile di management, 

chiarezza del ruolo, clima sociale, contatto sociale e centralità del lavoro. In generale quando 

tramite operazioni statistiche, i soggetti che hanno subito un alto livello di ripercussioni 

vengono esclusi dalla ricerca, la differenza in termini di punteggi delle scale viene 
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identificata dai dipendenti che non hanno subito ripercussioni, solamente per quanto riguarda 

lo stile di management (Agervold e Gemøe Mikkelsen, 2004). La modalità di conduzione 

della ricerca, focalizzata sui processi più che sui contenuti, ci mostra come in termini 

occupazionali più che si input e output occorra concentrarsi anche sui processi che 

intercorrono nelle organizzazioni, in quanto come già detto l’azienda è un sistema e come 

tale ricerca un suo equilibrio interno i cui sintomi in termini di ansia, depressione o scarso 

rendimento, rappresentano solo il culmine di una situazione sottostante.    

 

1.2.2.  Stress personale 

Eventi esterni o stimoli interni possono alterare nella persona il senso di identità 

personale ed il sé; ciò ricorre spesso nelle situazioni di esposizione ad un evento traumatico. 

Studi condotti sulle vittime di eventi traumatici hanno appurato che le persone sottoposte a 

compiti di autodefinizione della memoria, si definivano ed identificavano maggiormente con 

il trauma; in sintesi i loro ricordi e le loro narrazioni, erano tutte incentrate sull’evento 

traumatico. Il cambiamento nella narrazione interna e nel concetto di sé accade in quanto il 

singolo evento rappresenta il punto di svolta e la linea di confine tra il prima ed il dopo il 

momento critico, in quanto la persona assume un ruolo nuovo di sopravvissuto o di vittima 

(Pitman et al., 1990; Bryant, 2006). Una ricerca condotta su un campione misto di 160 

persone, alcune esposte ad eventi traumatici ed altre che no, ha evidenziato come le persone 

che avevano subito un trauma fossero condizionate nella formulazione di obiettivi e 

cognizioni; il momento traumatico aveva segnato un cambiamento radicale nell’individuo 

che lo portava nuovamente ad autodefinirsi cambiando i propri obiettivi di vita e il proprio 

comportamento (Jobson e O’Kearney, 2008). L’esempio non vuole essere una digressione 

fine a sé stessa per allontanarci dal core del discorso sullo stress, bensì uno spunto per attuare 

riflessioni su quello che è il tema centrale dell’elaborato. Uno stimolo che rappresenti per 

noi uno stressor può dare luogo ad una sintomatologia ben visibile all’esterno; tuttavia quello 

che si esprime al di fuori con un quadro sindromico, non sempre rispecchia la narrazione, il 

“sintomo” interno e l’impatto sul sé che quella determinata situazione sta avendo su di noi. 

Ciò rispetto a cui possiamo o non possiamo reagire, considerare piacevole e spiacevole può 

essere determinato dalla cultura o da aspetti sociali o più interni. Al fine di identificare tali 

fattori, in uno studio volto alla valutazione degli stessi tramite la Percieved Stress Scale 
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(PSS-4), su un campione di 37,451 persone. I risultati mostrano come l’età si un fattore 

protettivo per lo stress quando questa è alta. Rispetto alle differenze culturali la Spagna, 

rispetto a Francia, Inghilterra, fornisce i punteggi più bassi. Rispetto allo stato civile, le 

persone che convivono o sono sposate con un partner mostrano un livello di stress più basso 

rispetto a coloro che sono divorziati o separati. Le persone single o vedove mostrano un 

livello di stress nella media. Per quanto riguarda l’educazione, i soggetti che presentano un 

basso livello di scolarizzazione presentano un livello di stress molto più alto rispetto a coloro 

che sono riusciti a raggiungere buoni risultati in questo ambito. Per quanto riguarda lo stato 

di famiglia avere figli è un fattore protettivo contro lo stress (Vallejo et al., 2018). 

Occorre specificare che tale ricerca risente del fattore culturale, in quanto si esamina 

un livello di stress tipico della civiltà europea. Tuttavia lo strumento utilizzato risulta 

accurato e valida anche in tale contesto, in quanto alcune misurazioni differiscono rispetto a 

quelle fatte da altri studiosi in altri contesti geografici.  

 

1.2.3. Stress ambientale 

 Seguendo la definizione del concetto di stress secondo la quale questa sia la reazione 

attraverso la quale l’organismo tenta di ristabilire uno stato di equilibrio d fronte a stimoli 

che prevaricano, in maniera più o meno duratura nel tempo, le sue risorse, il concetto di 

stress ambientale viene a configurarsi come l’insieme di fattori esterni alla persona che 

possono portare la persona verso un certo stato disagio o vulnerabilità. Con la parola 

“ambiente” non si intende sempre quello sociale, ma molto più spesso l’ambiente fisico, la 

conformazione del luogo in cui lavoriamo o ancor più pervasivamente dove viviamo. Gli 

stressor ambientali possono essere acuti e circoscritti nel tempo, come un rumore, un brusio 

oppure cronici e stabili come ad esempio vivere all’interno di un quartiere con alto livello di 

criminalità. Tuttavia se consideriamo l’ambiente di lavoro o quello in cui viviamo è molto 

probabile che gli stimoli a cui siamo esposti siano cronici, in quanto può essere difficile 

eliminare o rimodulare uno stimolo strutturalmente integrato nell’ambiente in cui ci 

muoviamo (Bilotta e Evans, 2013 in Steg, Van den Ber e De Groot). Reazioni di stress 

possono incorrere anche nel momento in cui incorrono modificazioni dell’ambiente in cui 

viviamo, ed è questo il caso della solastalgia; questa è la sofferenza sperimentata, di fronte 

alla consapevolezza che il luogo dove risiediamo e con il quale abbiamo un legame emotivo, 

è esposto ad attacchi di qualsiasi tipo che lo modificano in maniera radiacale. La principale 
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reazione sperimentata, è quella di un senso di isolamento, di smarrimento e la mancanza di 

sostegno che l’ambiente era in grado di apportare all’individuo, prima che gli eventi lo 

modificassero. La persona non è resistente verso ogni cambiamento del proprio ambiente, 

bensì contrasta quelli che minano il benessere dato da quest’ultimo. La reazione di stress e 

senso d’isolamento verso un’ambiente con il quale non riusciamo più ad interfacciarci, può 

estendersi fino all’intera comunità. Ciò che realmente viene distrutto attraverso la modifica 

dell’ambiente, è il senso di appartenenza che proviamo verso il contesto (Albrecht, Sartore 

e Connor, 2007). Dal 1992 al 2012 in Inghilterra il dipartimento della salute si è occupato di 

trasferire interi reparti psichiatrici in strutture nuove o rinnovate. Nella costruzione di tali 

ospedali sono stati impiegati architetti ed altre figure che organizzassero al meglio i nuovi 

spazi. L’obiettivo da raggiungere era migliorare le condizioni dei pazienti e dello staff 

all’interno dei nuovi reparti.  Le nuove strutture sono state progettate in modo che ognuno 

avesse il proprio spazio con camere private e l’accesso a spazi verdi. Nonostante questo, sia 

i pazienti che i membri del personale sembravano insoddisfatti. Questi sperimentavano 

emozioni negative, legate al senso di smarrimento nei nuovi spazi ospedalieri, che non 

riconoscevano come proprio. I pazienti nelle loro camere private si sentivano più isolati. In 

particolare i locali della ristorazione erano strutturati in maniera troppo dispersiva e ciò non 

permetteva la socializzazione.  Sia i pazienti che il personale descrivevano il nuovo ospedale 

come “funzionale”. Ciò che era mancava il senso di appartenenza e di comunità caratteristico 

della vecchia struttura. Entrambi erano d’accordo nel non poter definire quel luogo come 

loro “casa” (Wood et al., 2015).  

 A livello sistemico, l’equilibrio e la relazione non intercorre solamente tra le persone, 

ma anche tra le persone e lo stesso ambiente che le “contiene” in un legame emotivo e 

all’interno del quale la persona si adatta e tenta di modificare per le proprie esigenze. 
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1.3. Le possibili cause ed effetti dello stress 

Rispetto a quanto menzionato ci siamo concentrati a lungo sulla visione negativa 

dello stress, legata al concetto di distress. Il concetto di stress tuttavia non ha esplicitamente 

al suo interno tale accezione. È stato già precedentemente esplicitato come questa sia una 

reazione volta al recupero di un equilibrio, che se portata avanti in maniera funzionale, per 

un breve periodo di tempo e con esiti positivi per la persona, sia utile ai fini della crescita 

della persona. Un modello di stress omnicomprensivo incorpora in sé stesso sia le risposte 

positive che quelle negative per la persona, che si esprimono in emozioni, affetti e 

comportamenti. 

Fig. 1 – Modello olistico dello stress (da Simmons e Nelson, 2007 in Nelson e Cooper) 

 

All’interno del modello sviluppato da Simmons e Nelson (2007) vengono introdotti 

tutti i concetti più importanti per comprendere la doppia natura della risposta umana di fronte 

agli stimoli. In primis le richieste dell’ambiente o stressor sono concepiti come neutrali ed è 

la nostra valutazione soggettiva che fornisce loro caratteristiche positive o negative, in virtù 

di un apprendimento cognitivo rispetto alle esperienze di vita. Ciò che influenza 

l’apprendimento sono le differenze individuali o tratti i quali intercorrono tra lo stimolo e la 

generazione della risposta. A tal proposito le persone selezionano la strategia migliore al fine 
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estinguere o eliminare le reazioni di stress agli stimoli da loro considerati avversi. In base a 

come le persone reagiscono otterranno un risultato; quest’ultimo non necessariamente è 

classificabile come positivo e negativo, ma in base a come l’individuo lo percepisce come 

soddisfacente o meno per sé. Il modello descritto inoltre è fortemente incentrato sull’ambito 

delle organizzazioni e soprattutto nel patto, esplicito ed implicito, che viene a crearsi tra 

l’individuo e colui che ne consente l’assunzione (Simmons e Nelson, 2007). Concentrandosi 

su questo modello, prenderemo in esame le risposte che lo stress e le conseguenze che queste 

comportano, inclusi i vari disturbi psicologici. Infine prenderemo in esame le possibili cause 

alla base delle risposte. 

 

1.3.1. Eziologia dello stress 

 Prendendo in esame il modello di riferimento, le possibili cause dello stress 

potrebbero comprendere un numero di fattori, oltre a quelli biologici e temperamentali, tra i 

quali in particolare l’apprendimento. Quest’ultimo giocherebbe un ruolo fondamentale nella 

percezione degli stressor che quindi non sarebbero connaturati, ma costruiti secondo la storia 

della persona, utile da esaminare al fine di concepire quale siano per lui le cause per cui 

attribuisce ad uno stimolo una particolare valenza. In uno studio longitudinale effettuato su 

un campione di studenti, è stata esaminata la varianza della percezione degli stressor. La 

condizione imponeva che la valutazione degli stimoli fosse valutata su studenti appartenente 

alla stessa facoltà, lungo il corso degli anni, a partire dal 2003 fino ad arrivare al 2007. La 

percezione dello stimolo stressante è stata esaminata secondo varie categorie e 

differenziando questa secondo il sesso.  I risultati mostravano che la percezione del carico 

di lavoro e del training clinico come stimoli stressanti, decresceva lungo il corso del tempo, 

mentre i fattori riguardanti i pensieri di autoefficacia e la pressione per la performance, 

risultavano essere entrambi fonte di disagio. Tuttavia questi rappresentavano uno stress per 

le ragazze durante il secondo anno, mentre per i maschi ciò accadeva solamente al terzo 

anno. In generale i maschi percepiscono un livello minore di stress rispetto alle donne. Ciò 

è particolarmente vero per il fattore del trattamento dei pazienti, il quale se per i maschi 

rappresenta un livello di stress stabile e costantemente basso lungo tutti gli anni, per le donne 

rappresenta nu fattore di disagio crescente soprattutto durante il terzo e quarto anno. Tale 

studio dimostra come potrebbe esserci una differenza tra i due sessi per quanto riguarda la 
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percezione dello stress e più precisamente una differenza tra gli stimoli stressanti. Le ipotesi 

alla base di questa differenza potrebbero essere attribuite al supporto dei pari o alla 

possibilità e modalità di esprimere e gestire le proprie preoccupazioni, fattori discriminanti 

per maschi e femmine (Polychronopoulou e Divaris, 2010). Nell’interazioni tra individuo e 

ambiente, all’interno del quale rientrano anche cause fisiologiche e biologiche è stata posta 

in correlazione la partecipazione dei genitori alle cure ospedaliere dei figli con outcomes 

migliori di trattamento nella struttura e di mantenimento al di fuori del contesto clinico. In 

particolare lo studio condotto esamina la relazione tra la percezione dei bisogni da parte dei 

genitori, la partecipazione alle cure ospedaliere e lo stress psicologico negativo percepito. 

L’ipotesi di base è che una percezione della soddisfazione dei bisogni comporti una 

maggiore partecipazione alle cure ospedaliere dei figli ed una minor percezione del distress 

psicologico. Il campione della ricerca era composto da 166 genitori ed i relativi figli che 

erano stati ricoverati per più di due notti all’interno dell’ospedale. I risultati hanno mostrato 

come la percezione della soddisfazione dei bisogni psicologici correlava con una maggior 

partecipazione alle cure ospedaliere e un decremento dei sintomi depressivi da parte dei 

bambini ospedalizzati. Tale studio mostra come anche lo stimolo oggettivo della malattia 

fisiologica, può essere rimodulato ed influenzato nei suoi esiti, alla luce di una presa in carico 

totale del paziente e della sua famiglia. I fattori psicologici e familiari giocano un ruolo 

importante nella percezione dello stimolo, che nella sua gestione può essere risorsa anche 

nei momenti critici (Jones et al., 2017). 

 

1.3.2. I diversi effetti dello stress e possibili disturbi psicologici 

 Avendo esaminato le cause degli stimoli avversi, possiamo immaginare e 

ricercare nella letteratura varie conseguenze possibili all’interno della letteratura. In generale 

queste possono suddividersi in biologiche, psicologiche e sociali. A livello cerebrale lo stress 

nella sua doppia accezione, acuta o cronica, ha effetti diversi in termini epigenetici sulle 

strutture corticali, portando benefici o svantaggi. È stato riscontrato come all’interno 

dell’amigdala e in generale nella corteccia prefrontale, regioni prefrontali coinvolte nelle 

emozioni di ansia e paura, gli stimoli stressogeni, sia cronici che acuti, possano causare uno 

squilibrio neurale che nel breve termine può tradursi a livello funzionale in un aumento della 

vigilanza ansiosa che in un primo momento può essere adattiva nei confronti di un ambiente 
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che presenti un certo grado di sfida. Tuttavia se tale stato permane, possono presentarsi 

disturbi d’ansia causati da una modificazione delle funzioni cerebrali (McEwen et al., 2012). 

È stato inoltre appurato come lo stress abbia effetti anche sul sistema immunitario. Gli 

stressor acuti sono principalmente associati ad una regolazione adattiva di alcuni parametri 

del sistema immunitario e tuttavia da una disregolazione di altri indici specifici. Gli stressor 

acuti in particolare tendono a sopprimere l’immunità cellulare, mentre preservano quella 

extra-cellulare. Gli stressor cronici invece sono associati ad un totale “spegnimento” della 

maggior parte dei parametri del sistema immunitario (Segerstrom e Miller, 2004). Allo stress 

vengono fatte risalire anche alcune patologie come la demenza. In uno studio infatti è stata 

analizzata la correlazione tra l’insorgenza della demenza e lo stress di mezza età. Tale 

correlazione è stata esaminata su un campione di 1462 donne tra i 38 e i 60 anni in due 

momenti: negli anni 1968-69 e riesaminata nel 1974-75, 1980-81, 1992-93 e nel 2000-03. 

Durante i 35 anni totali di follow-up, 161 donne svilupparono condizioni di demenza, 105 

delle quali morbo di Alzheimer, 40 demenza vascolare e 16 altre tipologia di demenza. È 

stato riscontrato come il rischio di demenza aumentava nelle donne che riportavano un 

costante stress nei punteggi calcolati nel 1968, 1974 e nel 1980. Coloro che riportavano un 

elevato stress in una due o tre date di controllo mostravano un rischio significativamente 

maggiore di sviluppare una forma di demenza (Johansson, 2010). Lo stress ripetuto può 

certamente condurre ad esiti psicopatologici importanti, tuttavia gli studi dimostrano come 

lo stress implicati in eventi traumatici, possa avere esiti altrettanto importanti in termini di 

sviluppo di una sintomatologia collegata ad un quadro sindromico da disturbo da stress post-

traumatico. Nel Luglio 2007, 69 minatori rimasero intrappolati a 1400 metri sottoterra a 

causa di un incidente. Fortunatamente tutti furono salvati 75 ore dopo. Tuttavia gli effetti 

dell’evento potevano essere registrati ancora fino a 6 mesi dall’evento: a livello biologico in 

48 dei soggetti coinvolti, erano presenta un’alta quantità dell’ormone dello stress in 

comorbilità con sintomi tipici del disturbo post-traumatico. A tre mesi dal disastro la 

prevalenza di PTSD era del 35.4% e a sei mesi del 31,3%, con l’aggiunta di sintomi in 

comorbilità (Wang et al., 2010). La ricerca in ambito psicologico ha dimostrato che i disastri 

sia naturali che umani creano effetti significativi sulla salute mentale delle persone coinvolte. 

In particolare, il PTSD compromette la funzionalità psichica e, spesso, si presenta in 

comorbilità con ansia generalizzata, depressione e abuso di sostanze. I dati che provengono 

da ricerche effettuate sulla popolazione dopo l’attentato dell’11 settembre 2001 a New York 
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dimostrano l’esistenza di consistenti sintomi di PTSD, i quali tuttavia sono diminuiti 

nell’arco di sei mesi dall’attentato. L’8% degli abitanti di Manhattan ha riportato sintomi 

compatibili con la diagnosi di PTSD a 5-8 settimane, mentre dopo 4-6 mesi dall’evento, la 

percentuale di popolazione che presentava sintomi era pari al 2%, 1%. Nonostante questa 

diminuzione, si sa relativamente poco sul corso del PTSD in un’area altamente esposta come 

quella di Manhattan. Galea et al. hanno rilevato che i residenti che vivono al sud di Canal 

Street erano più a rischio di PTSD rispetto ad altri (20% vs 7%) dopo 5-8 settimane 

dall’attacco. Alcune ricerche dimostrano che il 39% di coloro che abitavano nelle vicinanze 

del World Trade Center (WTC) presentavano sintomi significativi di PTSD, 6 settimane 

dopo l’attacco (ididem). 

A livello della sintomatologia, gli eventi stressanti possono provocare nell’individuo 

diverse reazioni, che a seconda dell’intensità e della durata, possono portare la persona a 

sviluppare un quadro sindromico caratterizzato da diverse comorbilità all’interno. Ciò che è 

in grado di fare la differenza è la soggettività dell’individuo e la varianza con cui risponde 

alle varie condizioni che si presentano. 
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CAPITOLO 2 – LA SINDROME DEL BURNOUT 

Lo stress lavoro correlato ha assunto nel corso del tempo, nel contesto italiano, oltre 

che un valore legislativo, un valore statistico che tramite opportune indagini, ha portato ad 

una comprensione del fenomeno e ad una sua sensibilizzazione. Nel 2012 il comitato unico 

di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni ha condotto un’indagine al fine di raccogliere informazioni sul benessere 

all’interno delle organizzazioni. Il focus dell’indagine comprendeva alcune aree come la 

soddisfazione dei dipendenti sia nel contesto del lavoro, sia rispetto alla loro vita. Il 

campione è costituito da dipendenti interni all’istituto nazionale di statistica con un tasso di 

risposta del 73%, omogeneo tra uomini e donne. In sintesi i lavoratori esprimono 

soddisfazione per l’ambiente di lavoro, tranne che per il 28% che risponde di sentirsi poco 

o per nulla soddisfatto, mentre il 4, 2 % risponde “non lo so”. Dati importanti arrivano per 

quanto riguarda la situazione economica, per cui il 34,9 % risponde di sentirsi poco 

soddisfatto, mentre il 9,6 % non è per nulla soddisfatto. Tuttavia i dati che più toccano la 

dimensione psicologica degli individui, si esprimono nell’opinione rispetto agli elementi 

migliorabili: in primis il 54 % circa risponde che il personale debba essere maggiormente 

valorizzato; a seguire la circolazione e la chiarezza delle informazioni sembra essere un 

elemento degno di intervento secondo il 36,9 % dei dipendenti, mentre il 33 % afferma che 

il personale debba essere maggiormente aggiornato. Per quanto riguarda la relazione con i 

colleghi e la soddisfazione per il proprio lavoro, più dei 2/3 dei dipendenti si dice soddisfatto 

o abbastanza soddisfatto, mentre il 28 % risponde di essere poco o per nulla soddisfatto. 

Tuttavia è interessante notare che le percentuali più alte di soddisfatti rispetto alla relazione 

con i colleghi viene registrata in quei lavoratori ad inizio carriera, ovvero con anzianità fino 

a 3 anni, con un contratto a tempo determinato ed un’età inferiore fino a 34 anni. Viceversa 

coloro che esprimono punteggi di soddisfazione più bassi nella relazione con i colleghi, sono 

coloro che lavorano in istituto da 10-20 anni e tra quanti hanno un’età compresa tra i 45 e i 

54 anni (Istat, 2012).  

L’anzianità di servizio sembra rappresentare un fattore che all’interno delle 

organizzazioni, può influire significativamente sul livello di soddisfazione per il proprio 

lavoro e nella relazione con i colleghi. Tuttavia ciò che in questo capitolo sarà centrale non 

sarà tanto il livello di soddisfazione o lo stress, ma indagare cosa sia e come si esplica il 

fenomeno del burnout all’interno del quale stress e livello di soddisfazione possono ricadere, 
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ma non coincidono con esso. Le basi della risposta dello stress affrontate nel precedente 

capitolo serviranno da base per comprendere come questo possa sfociare nella patologia e 

nel disagio cronico, all’interno delle organizzazioni, sistemi che se interessati dal fenomeno 

rischiano di non poter trovare il loro equilibrio.  

 

2.1. Definizione del fenomeno del burnout 

 La reazione di disagio che il soggetto sperimenta nelle situazioni è diventata negli 

ultimi anni oggetto di studio, rispetto all’ambito lavorativo. Il termine burnout comincia a 

comparire nel contesto degli Stati Uniti degli anni “70, specialmente tra i lavoratori che 

operano all’interno dei servizi alla persona. Uno dei primi ad esprimersi sul fenomeno fu 

Malasch (1976), il quale intervistò un gran numero di persone riguardo lo stress emotivo che 

provavano sul luogo di lavoro. Egli giunse alla conclusione che la tipologia di strategia di 

coping utilizzata dalla persona, aveva importanti implicazioni sulla propria identità 

professionale e nel comportamento sul luogo di lavoro (ididem). Freudenberger (1975) nel 

campo delle cure psichiatriche osservò come lui stesso e gli altri suoi collaboratori, 

presentassero un esaurimento emotivo ed una mancanza di motivazione ed impegno nelle 

attività di tutti i giorni all’interno della clinica dove operavano. Il termine burn-out con il 

quale indicavano questo fenomeno, si riferiva agli effetti provocati dall’abuso persistente di 

droghe. La sua produzione scritta riguardo l’argomento si concentrava principalmente su 

come il burnout potesse essere prevenuto e affrontato (ibidem). A partire dagli anni “80 il 

burnout occupazionale è stato sempre più studiato; si è registrato infatti un aumento delle 

ricerche nel decennio successivo del 64% e raggiungendo nell’anno 200 un aumento del 150 

%. (McGeary e McGeary, 2012 in Gatchel e Schultz). Nell’arco della ricerca sul fenomeno 

ciò che è cambiato è sicuramente l’ambito di ricerca e la sua espansione. Inizialmente infatti 

il burnout era un fenomeno indagato nelle cosiddette professioni al servizio della persona 

prendendo in considerazione quelle professioni di cura, educazione, di lavoro in ambito 

sociale, psicoterapia, servizi legali e di applicazione delle leggi. Successivamente invece lo 

spettro delle professioni si è allargato fino ad indagare tale reazione anche verso professioni 

più tecniche. Negli anni 90’ inoltre Schaufeli, Malasch e Marek (1993) esaminando i dati 

provenienti dalla ricerca ed effettuando prospettive di indagine in tal senso, incominciarono 

a registrare il livello di stress occupazionale anche verso quei lavoratori che erano al di fuori 



25 
 

del contesto di lavoro o che erano stati costretti a lasciarlo perché malati, disabili che 

lasciavano l’impiego proprio a causa del carico emotivo e lavorativo opprimenti che avevano 

sperimentato nella loro professione (ibidem). Lo studio negli anni 60’ del burnout sulla 

popolazione dei lavoratori sociali, i quali erano a stretto contatto con le persone, fu causato 

da un cambiamento nel ruolo riguardanti tali professioni. Dottori, insegnanti, psicologi ed 

altre figure del terzo settore vedono deprivato di importanza il loro ruolo, e allo stesso tempo 

la società richiede loro un carico maggiore di responsabilità e richieste. In questo scambio 

sociale lo squilibrio evidente genera una mancanza di riconoscimento alla base di questa 

tipologia di burnout. Ad incrementare il livello di perdita della propria identità lavorativa è 

stata la rapida professionalizzazione e burocratizzazione all’interno delle piccole imprese 

che sono state assorbite da quelle più grandi, cambiamento che ha investito le professioni di 

aiuto tramutandole in professioni tecniche subordinate a protocolli con scarsa attenzione alla 

soggettività della persona e ad i suoi valori (Schaufeli, 2017 in Sinclair, Wang e Tetrick).  

 Risulta evidente come alla radice del fenomeno vi siano trasformazioni di tipo sociale 

che hanno incrementato e sono state concorrenti allo sviluppo di condizioni individuali 

sfavorevoli nei contesti lavorativi. Ciò è evidente anche nella letteratura scientifica 

precedente a quella degli anni 60’. Schwarz e Will (1953) fornirono una descrizione del 

fenomeno del burnout senza che questo fosse stato formalizzato descrivendo le vicende e la 

“sintomatologia” del personale infermieristico all’interno di una clinica psichiatrica. È stato 

documentato infatti il morale basso del personale ed il conseguente effetto sui pazienti. Il 

tono dell’umore tendente alla depressione, il comportamento cinico e l’alienazione dal 

contesto sono meccanismi che incorrevano al fine di gestire la domanda emotiva proveniente 

dall’ambiente (ibidem). Da questa prospettiva il burnout può essere visto come un fallimento 

anche sociale, nel tentativo di inseguire un progresso che tuttavia non ha prodotto un reale 

benessere. Tuttavia con il proliferare delle categorie diagnostiche è utile che il burnout venga 

definito ancora più precisamente anche rispetto ad altre patologie.  

 

2.1.1.   Dallo stress al burnout 

Ciò che si evince dall’iter storico è che il burnout si presenta nel contesto lavorativo 

con due caratteristiche principali: l’esaurimento emotivo e la mancanza di motivazione con 

comportamenti di ritiro. Ne consegue che la depressione possa essere collegata in qualche 
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modo alla manifestazione del burnout. La depressione infatti è largamente presente sul posto 

di lavoro, con un forte impatto negativa sulla peformance, la produttività e l’assenteismo. 

Tuttavia la ricerca ha dovuto scontrarsi con la nuova questione, sollevata negli ultimi anni, 

riguardo la differenziazione tra il concetto di depressione ed il concetto di burnout, e la 

sovrapposizione o compresenza di elementi tra i due concetti. All’interno di uno studio 

longitudinale, condotto su un campione di maestre, si è tentato di esaminare se il burnout e 

i sintomi depressivi si manifestassero separatamente, o altrimenti se fossero così interrelati 

da rappresentare lo stesso fenomeno. I risultati hanno indicato che i sintomi del burnout e 

della depressione erano entrambi presenti nella baseline e nel momento di follow-up. Tra 

l’inizio e la fine della ricerca è stato registrato che ad un aumento dei punteggi di burnout 

delle insegnanti vi era un conseguente aumento dei sintomi depressivi, viceversa il 

decremento nei sintomi depressivi correlava con un decremento nei punteggi del burnout. 

Inoltre è stato notato come l’esaurimento emotivo è maggiormente collegato con la 

depressione più che con aspetti di depersonalizzazione (Bianchi, Schonfeld e Laurent, 2015). 

Tuttavia vi è un’area di sovrapposizione ancora maggiore che scadendo nella 

sinonimia, considera i termini stress e burnout come uguali e quindi interscambiabili. 

Entrambi i termini possono essere concettualizzati come risposte avverse ad una situazione 

che prevarica le capacità dell’individuo di potervi rispondere, tuttavia la differenza 

sostanziale sono i diversi antecedenti, correlati e conseguenze che li caratterizzano. 

Un’analisi critica effettuata sui dati di risposta di un campione di 1182 poliziotti, ha 

consentito di definire meglio le differenze dai due costrutti. È risultato che gli stressor, intesi 

come stimoli o antecedenti, erano maggiormente correlati ad una reazione di sforzo più che 

di esaurimento tipica del burnout. Alcuni dei principali stressor sono morte del coniuge, 

lesione o malattie gravi, licenziamento dal lavoro, pensionamento.  La variabile 

interveniente dell’importanza del lavoro che questo assume per una persona, è invece 

maggiormente correlata all’insorgere del burnout più che alla reazione di stress. Il burnout 

è maggiormente correlato alle conseguenze dell’insoddisfazione lavorativa, al desiderio di 

lasciare il lavoro o di evitamento dell’ambiente lavorativo, sintomi emotivi e fisici ed un 

livello di performance percepito. In sintesi lo stress è la reazione che si colloca tra 

antecedente e conseguente, quest’ultimo rappresentato dalle reazioni di burnout 

identificabile più come un risultato che come una tipologia di reazione (Pines e Keinan, 

2005). Lo stress quindi è qualcosa che contribuisce al burnout. Ciò è stato riscontrato in una 
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ricerca su un campione di residenti interni di medicina e chirurgia nel corso di un training 

durato un anno. L’incremento dei livelli di burnout riferito al campione era associato 

maggiormente ad aspetti di disturbi dell’umore, come ad una salute più fragile, mentre alti 

livelli di burnout collegato al lavoro sono registrati rispetto a coloro che mostreranno bassi 

punteggi nella competenza clinica alla fine dell’anno. Possiamo quindi affermare che il 

costrutto del burnout rappresenti più una conseguenza di un precipitato di fattori concorrenti, 

tra cui la reazione di stress, la cui funzionalità è la discriminante per l’insorgere della 

psicopatologia (Hillhouse, Adler e Walters, 2000). Probabilmente come argomentato da 

Cox, Kuk e Leither (1993) la confusione tra i vari termini connessi al burnout è causata dalla 

mancata distinzione di due livelli di spiegazione: il livello del senso comune e della 

spiegazione scientifica. Ciò è plausibile dal momento che il burnout è nato prima che come 

concetto accademico, come problematica all’interno delle organizzazioni assumendo un 

valore più pragmatico come ostacolo da superare fornendo alla ricerca un aspetto concreto a 

cui attingere per le proprie speculazioni (ibidem). 

 

2.1.2. Manifestazioni empiriche del fenomeno del burnout 

Lo studio a livello empirico del burnout, dopo le prime osservazioni degli autori, 

venne portato avanti grazie alla creazione di strumenti ad hoc al fine di definire sempre 

meglio il costrutto. Il Malasch Burnout Inventory è stato uno dei primi strumenti costruiti 

per la ricerca empirica sullo stress lavoro-correlato. Quest’ultimo si prefigge di indagare le 

tre componenti principali della sindrome da burnout: l’esaurimento emotivo, la 

depersonalizzazione e la scarsa collaborazione del personale che non permette un 

raggiungimento del risultato. In tutto vi sono 22 item divisi in tre sottoscale; questi sono 

formulati in genere riguardo sentimenti o atteggiamenti provati in prima persona. Gli item 

sono accompagnati da una scala likert a 7 punti che indica la frequenza con la quale si 

provano o si esperiscono tali sentimenti o atteggiamenti (Malasch, Jackson e Leiter, 1986). 

Il secondo strumento è il Tedium Measure, che misura il livello di esaurimento fisico, 

emotivo e mentale caratterizzato da depressione, burnout, atteggiamenti negativi verso la 

propria vita, il proprio contesto e sé stessi. Tale strumento è stato impiegato nella ricerca 

volta ad esaminare i livelli di stress nei due sessi (Pines e Kafry, 1981).  Questi due strumenti 

hanno permesso lo studio del burnout anche al di fuori degli Stati Uniti ed un evoluzioni in 

termini di ricerca riguardo quali variabili indagare e come queste interagivano con 
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l’individuo e viceversa. Recentemente all’interno del contesto italiano è stato evidenziato 

come all’interno delle helping profession, soprattutto nell’ambito delle patologie 

psichiatriche, la sindrome da burnout sia collegata a casi di suicidio. La sintomatologia di 

depersonalizzazione e la ridotta realizzazione professionale sono fattori concorrenti, vere e 

proprie radici di una sindrome che ha in tali manifestazioni i propri “sintomi” molto spesso 

silenti. A livello clinico la sindrome da burnout verrebbe a configurarsi come un disturbo 

dell’adattamento o un disturbo post-traumatico da stress acuto, la cui cronicizzazione ad 

opera dello stessor potrebbe portare al suicidio. La complessità della sindrome, riconcepita 

a livello giuridico come una vera e propria malattia professionale, data la problematicità 

imminente, ha fatto insorgere un nuovo bisogno valutativo che coinvolga soprattutto gli enti 

preposti al fine di salvaguardare la persona. Ciò che una buona valutazione permette è 

l’individuazione precoce della sindrome e la tutela del lavoratore, esigenze che, a mio modo 

di vedere l’INAIL, dovrebbe prendere in considerazione. Ciò che la valutazione dovrà 

prendere in considerazione è la possibilità di agire preventivamente, di considerare la 

globalità della persona considerando il disagio a livello fisico, emotivo e sociale e di valutare 

i singoli casi in un’ottica multidisciplinare. In particolare è stata riconosciuta la possibilità 

che attraverso le cosiddette azioni di “costrittività organizzativa” (INAIL, 2003, 9) ovvero 

che influenzino la posizione lavorativa e le modalità in cui questa possa essere esercitata, il 

fenomeno del mobbing venga perpetuato non solo dai colleghi, ma anche 

dall’organizzazione stessa. Questo ci fa riflettere sulla possibilità che per verificare la salute 

dell’organizzazione non possa essere verificata solo la presenza ed assenza di burnout; se 

vogliamo agire in ottica preventiva occorrerà raccogliere dati tramite anamnesi lavorativa, 

fisiologica, patologica ed effettuare indagini neuropsichiatriche e di personalità, al fine di 

verificare se la sindrome si imputabile al contesto lavorativo o altrimenti indotta dalle 

dinamiche relazionali (Carlini et al., 2016). A tal proposito Milano (2004), afferma che sia 

cruciale nella valutazione del danno biologico, quanto e come le dinamiche psicologico-

relazionali proprie del contesto di lavoro e di vita abbiano influito, o altrimenti se la 

questione si imputabile a caratteristiche di personalità. La sintomatologia infatti può 

provenire dalla storia, dall’esperienza o dalla biologia dell’individuo che nulla ha a che 

vedere con le dinamiche lavorative in atto (ibidem). Tale distinzione risulta ad oggi oggetto 

di ricerca.  
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2.1.3. Deterioramento delle emozioni, dell’impegno e dell’adattamento 

Le conseguenze del burnout possono essere molteplici e possono colpire la persona 

da più punti di vista ma non solo; l’azienda infatti se non la prima, è la seconda vittima degli 

effetti del burnout. In uno studio condotto da Ybema, Smulders e Bongers (2010) è stata 

esaminata la correlazione tra l’assenteismo dei dipendenti, la soddisfazione lavorativa e 

l’insorgenza del burnout secondo un modello longitudinale. I dati sono stati racconti una 

volta all’anno, per quattro anni, su un campione di 844 lavoratori di 34 compagnie olandesi. 

In linea con le ipotesi formulate è stata evidenziata una correlazione reciproca tra 

soddisfazione e la frequenza di assenze; più è basso il punteggio di soddisfazione lavorativa 

maggiore sarà il numero di assenze che aumenterà negli anni successivi. Viceversa laddove 

la soddisfazione sarà alta tra i lavoratori il numero di assenze sarà minore. Inoltre è stato 

evidenziato come la presenza di quadri sindromici di burnout nei lavoratori possa nel futuro 

contribuire ad aumentare la percentuale di assenteismo e ad abbassare la soddisfazione 

lavorativa. Infine il quadro viene aggravato dal dato che vede gli individui frequentemente 

assenti nel primo anno, avere un’assenza maggiormente prolungata negli anni successivi 

(ibidem).  

Tuttavia la ricerca è arrivata a considerare anche il presentismo, come possibile 

indice della presenza di burnout. Accade infatti che per tipologia di contratto o regolamento 

aziendale, non sia possibile assentarsi oltre un certo limite se non per cause estremamente 

connesse alla sfera biologica; a tal proposito il presentismo è il fenomeno per il quale i 

lavoratori si recano sul luogo di lavoro, nonostante il loro malessere, ma che non riescano a 

rendere in termini di produttività. In uno studio longitudinale è stata esaminata appunto la 

correlazione tra richiesta lavorativa, burnout e presentismo ipotizzando che quest’ultimo 

fosse largamente correlato anche all’esaurimento emotivo e che nel corso del tempo porti a 

sperimentare depersonalizzazione. Il campione in questione è composto da 258 infermiere 

che hanno compilato un questionario self-report in tre tempi nell’arco di tre anni. I risultati 

mostrano come la forte richiesta di impegno lavorativo sia correlata a presentismo e che la 

depersonalizzazione aumenti nel corso del tempo come risultato di un contesto 

eccessivamente richiestivo. L’esaurimento ed il presentismo sono stati evidenziati come 

reciproci, richiamando strategie di compensazione che non fanno altro che aumentare lo stato 

di disimpegno e di calo di produttività (Demeoruti et al., 2009). 
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In sintesi, non soltanto l’assenteismo rappresenta un problema per l’azienda, ma 

anche la presenza di lavoratori, per cui l’investimento economico non porta ad i risultati 

desiderati. Riflettendo su questo punto è possibile ipotizzare che mentre nel primo caso sia 

possibile comprendere mediante una valutazione dei rischi, la presenza di una problematica 

di ordine psicologico, nel fenomeno del presentismo non è così immediata la consapevolezza 

di alti livelli di burnout negli individui in quanto verrebbe a mancare la presenza del dato 

oggettivo. 

 

2.2. Fattori determinanti del burnout 

La prevenzione rappresenta per le aziende la condizione necessaria attraverso la 

quale, anche senza la presenza indici oggettivi immediatamente visibili, si può scongiurare 

il rischio dell’insorgenza del burnout. La procedura di risk assessment è la parte essenziale 

per un intervento precoce che possa promuovere la sicurezza e la salute nel contesto 

lavorativo. In tal caso nel contesto italiano l’INAIL adattando l’approccio agli standard dello 

UK managment, ha identificato una lista di indici oggettivi e verificabili, in grado di 

identificare un livello minimo per cui il contesto organizzativo sia esposto a rischio burnout. 

I dati sono stati ricavati da gruppi omogeneo di lavoratori nel corso di 5 anni, da compagnie 

del contesto italiano. La checklist è in grado di misurare indici raggruppabili in due aree 

principali: gli indicatori organizzativi, o altrimenti detti eventi sentinella dello stress lavoro-

correlato, ed un secondo gruppo di fattori relativi al contenuto ed al contesto del lavoro. Il 

primo gruppo, costituito dagli eventi sentinella, consta di 10 indicatori che mediamente nel 

corso di 3 anni hanno predetto condizioni di stress lavoro-correlato. Tra questi troviamo gli 

infortuni su lavoro, l’assenteismo per malattia, l’assenteismo dall’attività lavorativa ed il 

turnover. Alcuni di questi parametri venivano registrati secondo il loro andamento nel 

tempo, per altri invece ne veniva verificata solamente la presenza o l’assenza. Per quanto 

riguarda i fattori di contenuto del lavoro, questi potevano contemplare l’ambiente di lavoro 

e l’equipaggiamento inteso come qualità della strumentazione, la pianificazione dei compiti 

e la tabella di marcia; a loro volta questi erano definiti e misurati da sotto indicatori. A livello 

contestuale infine sono stati presi in considerazione la funzione e la cultura organizzativa, il 

ruolo organizzativo, il percorso di carriera, l’autonomia decisionale, le relazioni 

interpersonali e l’interfaccia o rapporto casa lavoro inteso come flessibilità 

nell’organizzazione dell’orario lavorativo o nel passaggio al part-time. I risultati 
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nell’impiego dei seguenti fattori di valutazione tramite la checklist indicano che le piccole 

compagnie ed il settore pubblico e della salute mostrava rischi più alti di stress lavoro-

correlato (Barbaranelli et al., 2018). 

Nonostante tutto ciò rappresenti un vero e proprio punto di progresso nella 

prevenzione del disagio all’interno delle organizzazioni. Tuttavia ci si trova di fronte ad un 

viraggio che considera come importanti i fattori strettamente contestuali e non come questi 

ultimi possano interagire con quelli individuali.  

 

2.2.1. Fattori sociali-organizzativi 

Tra i fattori legati al contesto e alla gestione delle dinamiche implicite o esplicite 

all’interno dell’organizzazione, che rappresentano le principali fonti di stress lavoro-

correlato possiamo esaminare la concettualizzazione di Taylor (1999) il quale divide gli 

stressor secondo categorie. Prendendo in esame i fattori intrinseci al lavoro, considera i 

rischi globali a livello fisico, chimico, biologico e le eventuali caratteristiche psicologiche 

stressanti come la ripetitività o l’eccessiva velocità richiesta dal compito o dalla mansione. 

I fattori organizzativi considerano come fonti di stress il conflitto e l’ambiguità per il ruolo, 

la manca o troppo intensa partecipazione alle decisioni e la mancanza di controllo sul proprio 

lavoro. Vi sono inoltre fattori interpersonali che contemplano relazioni insoddisfacenti e 

problemi relazioni di tipo verticale o orizzontale. Nel percorso di carriera possono 

evidenziarsi un mancato raggiungimento degli obiettivi o una mancanza di sicurezza nelle 

condizioni. Infine vengono considerate le interrelazioni tra vita privata e contesto lavorativo 

(ibidem). Corrente (2003) fornisce una classificazione più scarna e precisa tenendo sempre 

in considerazione fattori legati al ruolo, di responsabilità, strettamente legati al lavoro ed alla 

flessibilità delle mansioni (ibidem).  

Tuttavia tra i molti fattori che hanno presentano una certa rilevanza nell’insorgenza 

del burnout, la mancanza di supporto sociale all’interno dell’organizzazione rimane quello 

da tenere in maggior considerazione. In uno studio condotto su un campione di 85 poliziotti 

è stato evidenziato come il supporto sociale proveniente da varie fonti era legato a bassi 

livelli di stress; tuttavia solamente lo scarso supporto da parte di amici e colleghi correlava 

maggiormente con alti livelli di stress (Page e Jacobs, 2011). Inoltre la percezione di 

squilibrio tra lo sforzo investito ed il compenso ricevuto è direttamente collegata a forme di 

burnout. Ovviamente tale fattore risulta significativo solamente se accompagnato da scarso 
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controllo percepito ed uno scarso supporto da parte dell’organizzazione per cui si lavora 

(Garbarino et al., 2013; Hoven et al., 2015). All’interno delle professioni di aiuto questo 

risulta vero. All’interno di una ricerca su un campione di 93 infermiere provenienti da reparti 

di salute mentale è stato evidenziato come l’esaurimento emotivo era molto più basso per 

quelle persone che sperimentavano supporto sociale dalle proprie colleghe di lavoro. Una 

possibile spiegazione può essere ricercata nelle strategie di comunicazione messe in atto, 

minimizzando la comunicazione negativa e discutendo sui casi in maniera costruttiva 

(Jenkins e Elliott, 2004).  

 

 

2.2.2. Caratteristiche psicologiche individuali  

Riguardo le caratteristiche individuali che possono portare ad essere maggiormente 

soggetti alla sindrome del burnout possiamo contarne molteplici; tuttavia la letteratura ha 

messo in evidenza come la personalità hardy o in termini più teorici la caratteristica 

hardiness di personalità può rappresentare un fattore di protezione con lo stress 

occupazionale. Il primo a definire tale costrutto fu Kobasa (1979) il quale la declino secondo 

tre dimensioni: impegno, controllo e sfida. L’impegno può essere definito come la tendenza 

a sviluppare comportamenti finalizzati al coinvolgimento in attività quotidiane o di vita; tale 

caratteristica è definita non tanto in senso comportamentale quanto in senso interpersonale 

nel coinvolgimento comunitario in azioni volte alla cooperazione. Il controllo consiste nella 

credenza più o meno sviluppata, di possedere le capacità per influenzare la propria vita. In 

tal modo anche se esterni, potremmo percepire gli eventi stressanti come influenzabili, di 

fronte ai quali avremo una certa capacità di azione nonostante le circostanze sfavorevoli. La 

sfida invece viene concettualizzata secondo la prospettiva che vede la vita come un 

susseguirsi di cambiamenti, verso i quali noi ci impegniamo a reagire vedendo questi ultimi 

come opportunità di crescita (ibidem). Ciò che fa la differenza per quanto riguarda 

l’insorgenza della sindrome, è come vengono percepiti gli stimoli e come l’individuo 

reagisce ad essi. In uno studio condotto su 223 agenti di polizia è stata presa in 

considerazione che la presenza di fattori collegati alla personalità hardy, sia un buon 

predittore di salute mentale. Al fine di valutare la presenza ed il grado della personalità hardy 

nei partecipanti allo studio è stato utilizzato un questionario con scala likert, l’Occupational 

Resilience Questionnaire. I risultati mostrano una forte correlazione tra il supporto 
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organizzativo ed il fattore impegno. Inoltre è stata evidenziata una correlazione tra il 

raggiungimento di traguardi personali ed i fattori sfida ed impegno oltre che con il punteggio 

globale della personalità hardy (Velasco et al., 2018). Tutto questo ci porta ad ipotizzare che 

all’interno delle professioni alcuni stressor possano percepiti e rimodulati in una certa 

maniera, in modo che la persona li usi per una propria crescita personale. In tal caso lo 

sviluppo o la presenza di tali fattori all’interno della personalità dell’individuo sarebbero 

compatibili con la reazione di eustress, ovvero di stress positivo gestibile dall’individuo. 

Secondo tale ragionamento potrebbe essere possibile fissare una linea di demarcazione, 

cangiante da individuo ad individuo, che permetterebbe di stabilire un livello di gestione 

dello stress e quanto la persona possa essere vulnerabile ad esso. Secondo il modello teorico 

proposto da Karasek (1979), l’esposizione e la vulnerabilità allo stress in un’ottica di 

interazione individuo-ambiente può essere spiegata mettendo in campo tre variabili 

principali tra loro in reciproca influenza: la domanda lavorativa più o meno elevata, la libertà 

decisionale ed il sostegno sociale nel luogo di lavoro. Nello specifico un’elevata domanda 

lavorativa, una bassa libertà decisionale e l’isolamento sociale poterebbero più facilmente 

ad una condizione di alta percezione di stress lavorativo (ibidem). Altri fattori individuali 

vengono individuati nella variabile sesso. È stato infatti evidenziato come donne e uomini 

riportino tipologie di burnout clinicamente differenti. In una recente metanalisi è stato 

riscontrato come le donne riportino alti livelli di esaurimenti emotivo, mentre gli uomini 

riportano livelli maggiori di depersonalizzazione (Purvanova e Muros, 2010).  

 

2.3. Effetti del burnout 

Gli effetti del burnout sulla popolazione sono stasi ampiamente studiate. Rispetto a 

quanto detto fino ad ora ed alla sintomatologia presentata, può essere utile cercare di 

sistematizzare tali concetti al fine di orientarci meglio nei successivi paragrafi che trattano 

degli effetti dello stress e soprattutto in che misura questo può presentarsi. Al fine di farlo è 

stato preso in considerazione un modello rappresentato all’interno di un circomplesso. La 

cornice teorica offerta presenta differenti livelli di burnout lavorativo e impegno lavorativo. 

Le dimensioni considerate sono essenzialmente due; la prima riguarda la misura del piacere 

i cui estremi rappresentano il piacere o la sgradevolezza dell’attività lavorativa. La seconda 

invece riguarda il coinvolgimento con i suoi due estremi di evitamento o approccio rispetto 

al lavoro. Tali dimensioni sulle assi del circomplesso sono legate allo stato affettivo della 
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persona ed alle proprie risorse personali. Dalla combinazione di tali dimensioni emergono 

quattro livelli di stress. In alto a destra compare lo stato di impegno della persona 

caratterizzato da alti livelli di impegno e bassi livelli di burnout lavorativo. In alto a sinistra 

compare lo stato di affaticamento fisico e psicologico, caratterizzato da alto impegno 

lavorativo ed alto livello di burnout.  

Fig. 2 – Modello di varie combinazioni di stress lavorativo (da Basinska e Daderman, 2019) 

In basso a sinistra compare il vero e proprio stato di burnout caratterizzato da basso 

impegno lavorativo e da alti livelli di presenza dei sintomi tipici del quadro sindromico 

omonimo. Infine in basso a destra compare lo stato rilassamento caratterizzato da bassi livelli 

di burnout ma anche da bassi livelli di impegno (Basinska e Daderman, 2019). Tale modello 

fornisce una mappa per orientarsi sono solo rispetto ad una sintomatologia, che poi dovrà 

assumere un significato per la persona, influenzata anche dalle sue percezioni rispetto 

all’ambiente, ma che ci fa comprendere che esistono numerose sfumature per il fenomeno 

che non è sempre definito in maniera netta.  
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2.3.1. Nel campo lavorativo  

 

Vivere in condizioni lavorative particolarmente stressanti e per lunga durata possono 

generare casi di burnout. Per quanto riguarda i possibili effetti dello stress all’interno del 

campo lavorativo, vogliamo segnalare una ricerca condotta su 93 persone di una compagnia 

di materiale elettrico, tramite l’utilizzo di questionari anonimi strutturati. In particolare lo 

scopo di questo studio era esaminare l’impatto sulla produttività che lo stress aveva avuto 

sui dipendenti. L’azienda in questione veniva a configurarsi come un organismo parastatale 

che distribuiva materiale elettrico e provvedeva al fabbisogno dell’intero stato. Essendo 

l’unica azienda che doveva provvedere all’erogazione di questo tipo di servizio non ci fu 

concorrenza; tuttavia la situazione cambiò quando a causa di una crisi all’interno 

dell’azienda ci furono perdite finanziarie per tre anni. Al fine di limitare e contenere le 

perdite l’azienda dovette risparmiare sulle proprie risorse facendo di più con poco. Tuttavia 

nell’anno 2011/2012 la situazione sembrò migliorare. Al fine di esaminare quali effetti 

avessero avuto tali stressor sulla popolazione interna all’azienda fu condotta tale ricerca. Il 

campione era costituito per quasi il 50% da persone nella fascia d’età tra i 20 e i 29 anni 

mentre per il 30% tra i 30 e i 39 anni, ed il 70% dei lavoratori era di sesso maschile. Il 

diploma era il titolo di studio conseguito dal 40% dei dipendenti, mentre al secondo posto 

con una percentuale del 20%, vi erano laureati. Quasi la metà dei dipendenti aveva 

un’anzianità di servizio che oscillava da 1 a 5 anni. Il 50% del campione è d’accordo 

nell’aver esperito stress mentre il 20% è fortemente d’accordo riguardo a tale posizione. In 

particolare il 63 % indica come stressor l’ambiente lavorativo, il 9 % non è in grado di 

definire le fonti di stress, mentre il 28 % non indica l’ambiente lavorativo come fonte di 

stress. All’interno di coloro che indicano l’ambiente lavorativo come fonte principale di 

stress, specificano che i bisogni sociali non soddisfatti siano la causa principale del loro stato 

di malessere, mentre il 34 % dei rispondenti specifica che i bisogni sociali non soddisfatti 

non siano la causa di stress. Effettuando un focus sulle strategie utilizzate è stato notato come 

quasi il 50% del campione ha espresso la sua difficoltà nel fare qualcosa al fine di 

fronteggiare lo stress. Il 45% è d’accordo nell’affermare che lo stress abbia deteriorato la 

propria performance lavorativa, mentre quasi il 30% si trova fortemente d’accordo riguardo 

quest’affermazione. Rispetto alle conseguenze che tale stato di perdita ha provocato, nonché 

la gestione dello stesso caratterizzata da un’imposizione delle decisioni dei capi dell’azienda, 
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oltre il 50 % delle persone si dimostrerebbe fortemente d’accordo nel lasciare l’azienda, 

mentre quasi il 30% sarebbe d’accordo. Il fenomeno migratorio dalla posizione lavorativa è 

fortemente riscontrato in ambienti definiti stressanti che non consentono un percorso di 

carriera facile e soddisfacente il quale favorirebbe maggiormente l’impegno. Inoltre il dato 

più significativo proviene dalla domanda che contempla la possibilità introdurre un 

programma di assistenza per gli impiegati; più del 40% si mostra d’accordo con 

l’introduzione di un programma di assistenza, specifico per le difficoltà dei dipendenti e più 

del 35 % si mostra fortemente d’accordo. Tale ricerca risulta fondamentale nel comprendere 

che il personale subisce e reagisce a qualsiasi evento all’interno dell’azienda ed oltre alla 

sintomatologia presentata, si registra una volontà nell’essere aiutati a comprendere ed a 

comprendersi nella difficoltà. Una risposta chiara dell’azienda in momenti di crisi, potrebbe 

concorrere ad un suo superamento ed all’efficienza dei lavoratori.  

 

2.3.2.   Nella vita personale e familiare 

L’esaurimento emotivo, la depersonalizzazione e la mancanza di impegno e di presa 

di responsabilità di fronte alle situazioni difficili sono concetti che nella psicologia sono stati 

largamente studiati e ripresentati, in varie forme e correnti nella storia della psicologia. La 

logoterapia e il concetto di significato dell’esistenza ben si sposa a tali concetti, i quali 

possono spiegare le reazioni di burnout. In particolare Frankl (2014) descrive quello che al 

suo tempo era un vero e proprio fenomeno ovvero il “vuoto esistenziale” (ivi, 124), il quale 

si riferisce ad una condizione di mancanza di significato che si associa ad un vuoto interiore 

che la persona esperisce nelle situazioni di vita. Frankl affermava che erano proprio i giovani 

a soffrirne di più. Uno degli interventi che può risolvere tale condizione umana è allargare 

la propria finestra di valori; in tal modo la vita assumerebbe nuovi significati poiché l’essere 

umano sarebbe guidato da nuovo “lenti” nella percezione dei fenomeni, anche quelli più 

difficili. La mancanza di valori sarebbe quindi per l’uomo la vera causa di una mancata 

felicità (ibidem). Esaminando la sindrome del burnout non più da un punto di vista 

sintomatologico, ma da un punto di vista psicologico che ricade all’interno della cornice 

della logoterapia, questo potrebbe essere rimodulato come una perdita di significato di fronte 

allo stressor. L’essere umano all’interno del quadro sindromico sperimenterebbe sofferenza 

soprattutto dal punto di vista noetico trascurando quella che è la sua dimensione spirituale. 

Il sentimento di vuoto e la mancanza di significato, possono ritrovarsi nell’apatia o 
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esaurimento emotivo e nella mancanza di interesse e depersonalizzazione degli ultimi stadi 

del burnout (Riethof e Bob, 2019). 

Secondo Langle e colleghi (2003) la sindrome da burnout sarebbe collegata alla 

mancanza di un significato nella vita. L’attività lavorativa sarebbe concepita dalla maggior 

parte delle persone non come soddisfacente in sé per sé ma come soddisfacente se collegata 

al raggiungimento di un obiettivo esterno, come il raggiungimento di un certo tipo di 

posizione o ruolo, un lauto stipendio o una larga influenza sociale. Tali sentimenti di 

significato apparente, solo superficialmente soddisfano il bisogno di una direzione da parte 

dell’essere umano, che cade nell’esaurimento emotivo in quanto insegue qualcosa che 

potenzialmente potrebbe non avere mai e che non possiede realmente dentro di sé, vivendo 

in una condizione di mancanza (ibidem). Alcuni studi sono riusciti nella dimostrazione di 

tale correlazione, suggerendo che un mancato sviluppo di uno scopo nella vita, possa essere 

collegato ad una sindrome di burnout. Bassi livelli di raggiungimento di un significato e 

scarsa percezione che la vita abbia un significato, erano direttamente correlati ad alti 

punteggi di burnout (Loonstra, Brouwers e Tomic, 2009; Tomic e Tomic, 2004). Per quanto 

riguarda gli effetti del burnout sulla famiglia è stato effettuato uno studio su un campione di 

420 donne sposate e impiegate. I risultati mostrano un’associazione significativa tra 

l’interferenza del lavoro con la famiglia e la sindrome di burnout soprattutto per quanto 

riguarda l’esaurimento emotivo. Inoltre l’interferenza della famiglia con il lavoro era 

significativamente correlata con la depersonalizzazione (Bagherzadeh et al., 2016). Tuttavia 

è stato anche evidenziato come tra i lavoratori che mettevano al primo posto il lavoro e quelli 

che mettevano al primo posto la famiglia, ci fosse una sostanziale differenza nel conflitto tra 

lavoro e famiglia. Per coloro che mettevano al primo posto la famiglia gli antecedenti 

lavorativi, riguardo l’impegno nella funzione e nel ruolo che ricoprivano avevano un 

maggior impatto; viceversa se il lavoro è stato messo al primo posto i fattori legati alla 

formazione e mantenimento della famiglia, rappresentavano un ostacolo alla carriera 

lavorativa con conseguente possibilità di cadere nel burnout. (Carlson e Kaemar, 2000). 
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           CAPITOLO 3 – Il BURNOUT ISTITUZIONALE 

 

3.1. Crisi delle dinamiche lavorative 

Avendo finora definito il burnout e chiarito quali sono i sintomi e gli effetti di tale 

sindrome su di un soggetto affetto da tale esaurimento lavorativo, andremo a valutare 

in maniera specifica quali risultano essere le chiavi di lettura rintracciabili in un 

contesto sociale e quali dinamiche e processi siano responsabili della nascita di tale 

disturbo e disadattamento. 

La sindrome di burnout sta raggiungendo oggigiorno proporzioni epidemiche tra i 

lavoratori dei Paesi occidentali a tecnologia avanzata. Questo, come dato statistico da 

interpretare, non significa che qualcosa nelle persone non funziona più, ma piuttosto 

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

cui si lavora. Il posto di lavoro può rappresentare un ambiente freddo, ostile, esigente 

in termini sia economici sia psicologici, specialmente quando si parla di personalità 

più fragili. Le persone sono sfinite a livello emozionale, fisico e spirituale. La gioia 

del successo e il brivido della conquista sono sempre più difficili da ottenere. La 

dedizione e l’impegno nei riguardi del lavoro si stanno affievolendo, mentre molte 

persone stanno diventando ciniche, si tengono a distanza e cercano di non farsi 

coinvolgere troppo. Questo fenomeno rappresenta una grande battuta d’arresto lungo 

la strada intrapresa per una migliore vita lavorativa.  Negli ultimi centocinquanta anni, 

il luogo di lavoro si è evoluto in termini di umanità, allontanandosi dallo sfruttamento 

abusivo della rivoluzione industriale. Nelle fabbriche del diciannovesimo secolo i 

lavoratori erano considerati come i semplici pezzi di ricambio di una macchina. Con 

il tempo e grazie a diversi passaggi storici e legislativi si riuscì a mettere fine alle 

pratiche di sfruttamento del lavoro e a creare ambienti lavorativi nei quali i lavoratori 

potessero ragionevolmente aspettarsi qualche soddisfazione. I frutti di queste fatiche 

sono ora in pericolo. L’idea del posto di lavoro come macchina efficiente sta 

riprendendo forza per insediare l’ideale del posto di lavoro come ambiente sicuro e 

salutare, nel quale le persone possono esprimere il loro potenziale attraverso un lavoro 
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essenzialmente gratificante, e per il quale vengono ricompensate in modo equo. 

(Masclach, Leiter ,2000) 

 

3.1.1. Crisi dei valori umani 

Cosa ha determinato tale regressione è la domanda che ci si pone nell’analisi 

qualitativa di tale evento storico e, tra le varie tesi, la Maschal e Leiter (2000) 

affermano che sia dovuta ad una crisi valoriale determinata da diversi fattori che 

verranno qui presentati.  

Particolarmente rilevante e dannoso è il fatto che le organizzazioni stanno 

trasformando la struttura del loro valore. Più che riservare fondi per la ricerca e la 

crescita a lungo termine, le varie aziende stanno convertendo i loro beni in rendimenti 

azionari a breve termine. Il denaro ottenuto alimenta il passo frenetico della fusione e 

delle acquisizioni tra aziende a livello internazionale. A causa di questa pressione 

continua e gravosa, la priorità assoluta di queste organizzazioni diventa quella di 

produrre un flusso di cassa in grado di coprire i loro debiti, e non di creare prodotti 

eccellenti o di costruire un senso di comunità lavorativa più forte. La comunità dei 

lavoratori infatti, rappresenta gli interessi delle persone che stanno all’interno di queste 

organizzazioni, mentre il sistema manageriale generale si interessa unicamente alla 

gestione finanziaria. L’assenza di interesse nei confronti del prodotto o delle persone 

sovverte il fondamento logico dell’esistenza di un’azienda. Le aziende, anziché avere 

la funzione di accrescere le capacità delle persone di guadagnarsi da vivere e di 

ottenere risultati significativi, pretendono dalle persone il sacrificio delle loro esistenze 

e delle loro aspirazioni esclusivamente a proprio vantaggio. Il lavoro è diventato un 

obbligo più che una risorsa. I valori che definiscono la qualità della vita organizzativa 

non sono quelli di un gruppo di lavoro coeso che si impegna per fornire prodotti o 

servizi eccellenti, ma sono quelli di una gestione esclusivamente orientata al risultato 

economico finale in una realtà che ha un disperato bisogno di flusso di cassa. (Maschal 

e Leiter,2000) 

Un secondo fattore da prendere in analisi è la severa gestione delle risorse umane, 

strategia utilizzata per aumentare la produttività. Tale gestione restrittiva, dimostrata 
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dalla diminuzione del potere dei sindacati dovuta ad una inferiore iscrizione da parte 

dei dipendenti, come riportano i dati ISTAT del 2012, rivela una minore motivazione 

al lavoro con abbassamento di rendimento lavorativo e senso di autoefficacia.  

Un altro fattore che mette in crisi l’ambito valoriale del lavoro è l’avvento della 

tecnologia. La tecnologia sofisticata può sostituire interamente alcuni lavori. I quadri 

di comando e i montacarichi un tempo avevano bisogno di operai specializzati, ora 

sono automatizzati. I servizi bancari automatici riducono la categoria dei cassieri di 

tutto il mondo. I robot sostituiscono gli operai che realizzano gli assemblaggi, visto 

che le macchine possono svolgere alcuni compiti molto più velocemente e con 

maggiore precisione di quanto vi riescano le persone. L’impatto della tecnologia non 

si ripercuote unicamente nei settori tecnico e manifatturiero. L’automazione si sta 

infiltrando anche nel campo dell’informazione. Gli enti statali stanno sostituendo i 

consulenti per il collocamento lavorativo con centri di informazione interattivi. Mentre 

i centri di insegnamento a distanza stanno trasferendo on-line i corsi di scuola 

superiore e universitari. Si possono ricevere counseling e servizi didattici senza avere 

un contatto diretto con altre persone. Il ridimensionamento in questi settori ha 

diminuito le qualità interpersonali di tali servizi. Molte persone preferiscono interagire 

con un computer piuttosto che attendere a lungo per parlare con un consulente 

lavorativo. Mentre a dire il vero, gli studenti notano che l’insegnamento a distanza 

offre il medesimo contatto personale con il docente rispetto alla capacità alle affollate 

ore di lezione. Le macchine spesso effettuano lavori che non sono molto invitanti. Il 

problema è che il lavoratore non solo perde un lavoro ingrato, ma perde proprio il 

lavoro. Inoltre, la tecnologia cambia con maggiore velocità rispetto alla capacità delle 

persone di acquisire nuove abilità. Perciò, quando un’azienda utilizza macchine 

diventa più produttiva, ma molte persone perdono reddito, posizione e opportunità di 

formazione.(ibidem) 

 Tali nuove modalità relazionali al lavoro fanno si che i lavoratori perdano il loro senso 

di appartenenza, sopraffatti da un macchinario o scaricati e mal compresi dai propri 

datori lavorativi. La mancanza di senso di comunità si verifica quando le persone 

perdono il rapporto con i colleghi del posto di lavoro. Le persone rendono al meglio 

quando l’apprezzamento, il benessere, la gioia e il senso dell’umorismo vengono 
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condivisi con altri individui verso cui si prova simpatia e rispetto, e le diverse 

innovazioni e strategie sopra elencate non ricercano tali dimensioni. La cosa in 

assoluto più deleteria per il senso di comunità è il conflitto e l’isolamento cronico e 

irrisolto. Il conflitto impregna il luogo di lavoro di frustrazione, rabbia, paura, ansia, 

mancanza di rispetto e sospetto. Crea lacerazioni nel tessuto di relazioni informali, tali 

da rendere alquanto improbabili il fatto che in seguito, nel momento di difficoltà, le 

persone si aiutino a vicenda. (Maschal e leiter,2000) 

Ciò che alimenta tali conflitti è l’equità, valore che rappresenta, qualora mancasse, una 

grave discrepanza tra le persone e l’ambiente lavorativo. L’equità nel posto di lavoro 

comporta il rispetto di lavoro verso le persone e la conferma del loro valore. Il rispetto 

del reciproco tra individui che lavorano assieme è alla base di qualsiasi senso di 

appartenenza collettivo. Un’organizzazione che non si dimostri imparziale non ottiene 

la fiducia dei suoi dipendenti, poiché la mancanza di giustizia sottintende che coloro 

che detengono l’autorità non sono onesti e non rispettano le persone. La parzialità più 

evidente durante i processi di valutazione e di promozione(ibidem). 

Fattore determinante risulta avere il conflitto di valori tra i quesiti del lavoro e i principi 

personali non concordanti. In alcuni casi, un lavoro può portare a fare delle cose 

reputate non etiche e in contrasto con i propri valori personali. In questo caso la 

sindrome del burnout è indice di non corrispondenza tra quello che le persone sono e 

quello che le persone debbono fare. Esprime un deterioramento che colpisce i valori, 

la dignità, lo spirito e la volontà delle persone; esprime cioè, una corrosione dell’animo 

umano. È una malattia che si diffonde nel tempo con costanza e gradualità, 

risucchiando le persone in una spirale discendente dalla quale è difficile riprendersi. 

(Corrente A., 2003) 

 

 

3.1.2. Come si vive il burnout a livello organizzativo 

Comprendere come si organizza il burnout vuol dire considerare le dimensioni nelle 

quali la persona vive tale disturbo. Esse sono descritte in tre aree: 
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 Esaurimento: sentire di aver sorpassato il limite massimo sia a livello emozionale sia 

fisico. Sentimento di prosciugamento. 

 Cinismo: assunzione di un atteggiamento freddo e distaccato. Riduzione al minimo 

del proprio coinvolgimento nel lavoro e abbandono dei propri ideali. 

 Inefficienza: cresce il senso di inadeguatezza, l’individuo perde fiducia 

nella propria capacità nel fare qualcosa di valido. (Maschal e 

Leiter,2000). 

 

Ogni persona esprime ed organizza la propria vita ed il proprio mondo lavorativo a 

seconda delle proprie esigenze, passioni, piaceri e personalità. Così ogni persona 

esprime il burnout a modo proprio, anche se le tematiche di base rimangono le stesse: 

 Un deterioramento dell’impegno nei confronti del lavoro 

 Un deterioramento delle emozioni 

 Un problema di adattamento tra la persona e il lavoro 

(Ibidem) 

 

Considerando la crisi che attualmente interessa il mondo del lavoro, non è raro trovare 

persone che vivono crisi personali. Come descritto precedentemente, nella natura del 

lavoro stanno avvenendo cambiamenti dirompenti dovuti alla competizione globale, 

all’innovazione tecnologica, ai sistemi di controllo più serrati e a una retribuzione 

inadeguata. Le organizzazioni, di conseguenza, sono messe a dura prova, forzate ad 

aumentare la produttività, a riprogettare le gestioni e a resistere allo sfruttamento 

opportunistico da parte di persone che cercano di arricchirsi in fretta. Le tensioni e il 

logorio derivanti da grandi cambiamenti sociali devono pur scaricarsi da qualche parte. 

Il più delle volte finiscono nelle menti e nei corpi dei lavoratori. Le persone assorbono 

e li trasformano in stress. Non si intende questo in senso esoterico, ma di qualcosa di 

semplice e normale. Le organizzazioni sono sistemi complessi costituiti da varie 

componenti di misura o di qualità diverse che interagiscono tra loro. Si adattano alle 

smisurate pressioni loro imposte riorganizzando la misura e l’interazione di queste 

componenti. (Corrente A.,2003) Questi interventi turbano i rapporti con il lavoro che 

gli individui hanno elaborato nel tempo. Si ritrovano nello scompiglio.  Così, quando 
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l’organizzazione si ritrova in situazioni problematiche, quali crisi economica aziendale 

o problemi legati alla cooperatività e alla competitività tra i colleghi, le parti 

componenti devono comunque adattarsi. Un’organizzazione risponde alle proprie 

pressioni finanziare tagliando i budget di esercizio dei suoi reparti. A questo punto, 

l’organizzazione nel suo insieme ha si ottenuto un pareggio budgetario, ma i singoli 

reparti presentano un deficit di bilancio. Quando poi il reparto reagisce al suo problema 

di bilancio, scarica il peso del problema sulle sue parti componenti, vale a dire, sulle 

persone che lavorano. I primi a essere colpiti dallo stress sono i dirigenti, in quanto 

sono loro a doversi occupare dei tagli operati nei confronti delle assunzioni o dei 

budget dell’esercizio, sui quali non esercitano alcun controllo. Sforzandosi al 

massimo, i dirigenti possono al limite arginare il danno ma non possono isolare 

completamente i loro dipendenti dalle conseguenze. I singoli dipendenti così diventano 

degli ammortizzatori sociali per le difficoltà organizzative. Ciò porta ad un 

ridimensionamento che avvia un processo nel quale l’organizzazione complessiva 

risolve i suoi problemi riducendo le risorse destinate ai vari reparti, e i reparti a loro 

volta, trasferiscono i loro problemi ancora più in basso, arrivando ai singoli individui. 

Parte della conseguente tensione si riversa sulla clientela, che deve fare lunghe attese 

o arriva a perdere completamente servizi. Ma una parte maggiore del peso grava sui 

dipendenti. (Maschal e Leiter,2000) 

Il burnout a livello organizzativo, così, si vive come una tensione a cascata partendo 

da un contesto politico ed economico generale, passando attraverso le politiche 

generali, l’organizzazione locale e infine, si riversa sui singoli individui. Le azioni 

intraprese per risolverei problemi a un determinato livello diventano le fonti dei 

problemi per il successivo livello inferiore. In questo modo, un riassetto degli schemi 

dell’economia globale porta le tensioni sempre più in basso nella scala gerarchica. 

Queste tensioni finiscono con lo scaricarsi sui dipendenti che operano a contatto con 

il pubblico, le cui possibilità di intervento sono limitate e che diventano perciò 

maggiormente esposti al rischio di burnout. 

La morale della storia è che nonostante sia l’individuo a fare esperienza di burnout, è 

la situazione lavorativa a costituirne la causa principale. Più precisamente, è la 

discrepanza tra l’individuo e il lavoro a causare il burnout, e proprio adesso, a causa 
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dell’attuale crisi nel mondo del lavoro, l’incontro tra individui e lavori è soggetto a 

notevoli pressioni e stress. (Ibidem) 

 

 

 

3.2.      Prevenire e curare il burnout istituzionale 

            Il burnout dovrebbe venire affrontato, ad un primo livello, con la prevenzione. 

Tuttavia, le condizioni intrinseche e alcune distorsioni su cui si basa l’attuale modello 

organizzativo del lavoro, non permettono di ottenere efficaci risultati in questo senso. 

Un intervento preventivo, infatti, è quello che dovrebbe venire adottato dalle aziende 

e dalle organizzazioni, nell’ottica di una nuova cultura del lavoro: 

 presenza di una figura di sostegno (counselor) negli uffici 

 incentivazione di corsi e aggiornamenti non solo per le competenze, ma 

anche per la crescita personale 

 nuovi modelli di selezione del personale che tengano presente anche gli 

aspetti psicologici ed emotivi, individuando i soggetti “a rischio burnout” 

 maggiore capacità di scelta delle risorse umane per individuare le persone 

giuste per il ruolo giusto. 

(Puliatti M., 2014) 

Tuttavia, questi aspetti si scontrano a volte con le esigenze delle aziende che seguono 

criteri di tipo economico nella scelta e gestione del personale dando maggiore 

rilevanza a età, possibilità di sgravi fiscali e vantaggi aziendali. Tali realtà le saranno 

analizzate nel successivo sottoparagrafo. 

 

 

 

3.2.1. Riconoscere e gestire il burnout istituzionale 

            La sindrome, come definito nel primo capitolo, è caratterizzata da 

manifestazioni quali nervosismo, irrequietezza, apatia, indifferenza, cinismo, ostilità 

delle persone, sia tra di loro sia verso terzi. 

Il soggetto colpito da burnout manifesta: 
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 Sintomi aspecifici (stanchezza ed esaurimento, apatia, nervosismo, irrequietezza, 

insonnia) 

 Sintomi somatici: insorgenza di patologie varie (ulcera, cefalea, disturbi 

cardiovascolari, difficoltà sessuali ecc.) 

 Sintomi psicologici: rabbia, risentimento, irritabilità, aggressività, alta resistenza ad 

andare al lavoro ogni giorno, negativismo, indifferenza, depressione, bassa stima di 

sé, senso di colpa, sensazione di fallimento, sospetto e paranoia, rigidità di pensiero e 

resistenza al cambiamento, isolamento, sensazione di immobilismo, difficoltà nelle 

relazioni con gli utenti, cinismo, atteggiamento colpevolizzante nei confronti degli 

utenti e critico nei confronti dei colleghi. 

(Corrente A., 2003) 

 

Presentati tali sintomi e correlati a tale disturbo, si può incorrere nella risoluzione di 

tali difficoltà tramite programmi di gestione allo stress. Nonostante il burnout possa 

sembrare un problema enorme rispetto alla capacità del singolo di affrontarlo, i singoli 

possono prendere l’iniziativa di avviare il processo per sbloccare il burnout. Per farlo 

bisogna che si disponga delle seguenti condizioni:  

 una comprensione dei sei percorsi che conducono dalla discordanza del burnout 

 una capacità di lavorare con i colleghi 

 la volontà di avviare un processo di cambiamento.  

(ibidem) 

La capacità di collaborare con gli altri è essenziale, in quanto cercare di gestire il tutto 

da soli non si rivela quasi mai efficace. Il punto è che non si lavora isolati. Il lavoro è 

connesso con i lavori che altre persone svolgono, così che qualsiasi cosa influisca sul 

lavoro avrà effetto su tutti gli altri. Il cambiamento richiede tempo, in quanto il lavoro 

di risoluzione presenta l’evoluzione e il susseguirsi di sei fasi:  

Fase 1-  Desiderio di cambiamento della persona 

Fase 2- Diventa un progetto di gruppo 

Fase 3- Si collega all’organizzazione 

Fase 4- Il risultato incide sulle discordanze interessate 

Fase 5- Il risultato è costituito da un processo continuo. 
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 Il processo inizia quando una persona induce un gruppo di lavoro a prendere in 

considerazione i suoi problemi con il burnout e il suo bisogno di soluzioni. A 

prescindere da chi sia e dal ruolo che ricopre, la persona deve assumere un ruolo di 

stimolo ciò significa svolgere il ruolo e condurlo attraverso il processo. La grande 

difficoltà sta nell’ispirare un gruppo a prendere precise iniziative che migliorino la 

situazione. Questo perché, nella seconda fase, una persona può anche dare inizio al 

processo, ma il gruppo è indispensabile per svilupparlo e sostenerlo. Per correggere 

ciò che non va nel posto di lavoro sono necessari gli sforzi combinati del gruppo di 

lavoro. Le persone devono concordare quale area di discrepanza per prima debba 

ricevere la loro attenzione e le loro energie e quindi stabilire le iniziative prioritarie 

che prenderanno per risolverla. Così, nella terza fase, le soluzioni proposte per trattare 

il burnout non saranno implementate nel vuoto, ma nel contesto organizzativo. 

Indirizzare l’intervento alle sei aree di discordanza è l’unico modo per incidere con 

efficacia sul burnout e promuovere l’effettivo impegno nel lavoro. Questo non 

significa che ogni iniziativa debba essere rivolta a tutte e sei le discrepanze, il processo 

risulta più facile e chiaro quando di focalizza soltanto su una di esse. Il messaggio 

chiave, dell’ultima fase, è che il risultato non è un lieto fine, ma un costante processo 

di adattamento ben riuscito a un contesto lavorativo in continua evoluzione. È processo 

maturativo sul piano cognitivo, emotivo e comportamentale non del singolo individuo, 

ma dell’intera organizzazione lavorativa al benessere dei dipendenti e dell’individuo 

nell’istanza lavorativa. Non è necessario occuparsi intenzionalmente di tutti gli aspetti 

di un processo di cambiamento complesso. Una volta che il processo ha avuto inizio 

raccoglie da sé lo slancio verso il cambiamento e il miglioramento. 

 Non c’è così una formula magica nella gestione o risoluzione delle difficoltà nelle 

quali si incorre a seguito di tale sindrome, ma uno schema base a fasi tramite le quali 

poter struttura un piano di intervento per un processo in continuo divenire per un 

miglioramento singolo e comunitario. (Maschal e Leiter,2000) 
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3.2.2. Esempio programma di intervento 

Per dimostrare l’efficacia delle strategie sopra descritte, si riporta un progetto pilota 

finanziato dall’otto per mille battista per sostenere gli agenti di Polizia penitenziaria e 

prevenire il rischio di burnout.  

Tale progetto viene descritto da Mauro Gatti nell’articolo in Vita delle chiese. 

Le persone che operano nel corpo di Polizia penitenziaria sono esposte 

quotidianamente a un forte ed evidente disagio psicologico, tanto che frequenti eventi 

drammatici coinvolgono queste persone che operano a contatto con situazioni di 

sicurezza sociale e di controllo della devianza. Dal 15 dicembre 1990 il Corpo degli 

Agenti di Custodia venne smilitarizzato, assumendo l’odierna denominazione, ma la 

custodia ha radici di fondazione già nel lontano 1817, strutturandosi definitivamente 

nel 1873. Forse non è dannoso azzardare a dire che, nella storia, l’uomo deve sempre 

aver vigilato su un altro uomo ritenuto dannoso per altri uomini affinché pagasse per 

il suo comportamento in un regime di controllo. Chi controlla altri uomini è soggetto 

a tensioni, stress, pensiero in grado, nel tempo, di incidere sul suo tono dell’umore 

come sulla condizione psichica più ampia che comprenda dunque l’emozione e il 

comportamento, risultato del substrato emotivo. 

Le persone dedicate alla sicurezza sociale sono esposte più di altre a situazioni 

psicologiche difficili da gestire, in quanto essere costantemente vicini a individui con 

un disagio sociale, che porta alla violenza e alla mancanza di rispetto delle regole, 

determina una sorta di onda emotiva di tale intensità e profondità capace, nel tempo, 

di investire e disorientare la personalità dell’operatore al punto da fargli perdere 

significato esistenziale e lucidità, con conseguenze drammatiche. 

In base alla triste realtà sociale dei suicidi degli Agenti di Polizia penitenziaria 

conseguenti alla sindrome di burnout, con un finanziamento dell’otto per mille battista, 

è stato realizzato un progetto pilota di sostegno psicologico specialistico per gli Agenti 

di Polizia penitenziaria che operano nelle carceri. Finalità del progetto è stata operare 

nella prevenzione e nell’anticipazione delle dinamiche di disagio, andando nella 

direzione di un aiuto concreto per gli agenti attraverso un professionista che 

conoscesse già le complesse dinamiche psicologiche delle carcerazioni per avvicinare 

a sostenere con deontologia professionale e una competenza psicoterapeutica diretta e 

specifica, il complesso lavoro trattamentale dell’agente.  
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Nello specifico, la metodologia del progetto sono stati i colloqui e le tecniche di 

autocontrollo con una durata di sei mesi. In alcune specifiche circostanze, si è ravvisata 

l’opportunità che dei colloqui con gli agenti venissero svolti insieme a direttori e 

commissari, per favorire quanto più possibile il senso di appartenenza al Corpo. (Gatti, 

2019). Riguardo la necessità di incoraggiare negli agenti questo senso di appartenenza, 

una delle sei discrepanze del burnout, non può non essere ricordato che già nel 2014 

era stata prevista dal ministero di Giustizia in ogni istituto di Pena la figura del 

facilitatore, una figura autorevole e con spiccate abilità relazionali, individuata in un 

dipendente ministeriale dell’Istituto, che, resosi disponibile e volontario, avrebbe 

dovuto facilitare i rapporti tra personale e istituzioni. Le linee guida utilizzate per 

favorire il benessere lavorativo furono:  

 sancire un passaggio definitivo che orientato dalla necessità di un superamento di 

quella connotazione “emergenziale” da sempre associata ai contesi operativi 

dell’operazione penale, potesse finalmente aprirsi alla sperimentazione costruttiva, 

competente e mirata, fondata tanto sui mutamenti strutturali quanto 

sull’indispensabile riconoscimento del valore e dell’expertise del personale ivi 

operante 

 la promozione di un miglioramento contestuale che potesse consolidarsi sempre nei 

suoi aspetti di risorsa di insieme, andando a costruire un “circolo virtuoso” in grado 

di progredire continuamente, autoalimentandosi in modo fertile ed evolutivo.  

Tutto ciò nella consapevolezza della  necessità di dare ad azioni mirate dall’intento di 

prendersi cura delle propria comunità di lavoro e di Sé all’interno di quella comunità, 

a partire da una partecipazione collettiva nutrita dal contributo di ciascun singolo 

operatore il quale, proprio attraverso il personale modo di essere nella relazione di 

reciprocità e interdipendenza professionale contribuisce, attivamente, a connotare 

qualitativamente il clima organizzativo del proprio ambiente di vita lavorativa. 

(Protocollo 20066/RE, 1 luglio 2016) 

Le linee guida così, si inseriscono nel contesto del più vasto interesse espresso 

dall’Amministrazione Penitenziaria in materia di benessere organizzativo che viene 

considerato compito istituzionale fondamentale quello di occuparsi del Ben Essere dei 

propri dipendenti nel luogo di lavoro, sia di tutela della loro persona che nell’interesse 

di promuovere e consolidare l’offerta di un servizio sempre più connotato di efficienza 
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ed efficacia. Come descritto nell’Introduzione del documento intitolato “Benessere 

organizzativo nell’Amministrazione Penitenziaria (Anno 2014)- pubblicato on-line 

dall’Organismo indipendenti di valutazione della performance afferente al Ministero 

della Giustizia-, 

(…) lo stato di benessere di un’organizzazione deriv(a) da un insieme di 

parametri, tra i quali (…) il cosiddetto clima organizzativo, ovvero 

l’atmosfera che circonda l’organizzazione, il livello del morale e l’integrità 

dei sentimenti di appartenenza, di affezione e buona volontà che si 

riscontrano tra i dipendenti (…). Il clima influenza l’attitudine dei 

lavoratoti a concentrarsi sulla loro performance lavorativa e sulle relazioni 

personali e a sua volta è influenzata dal grado di accettazione, da parte dei 

dipendenti, della cultura e dell’organizzazione. Questa (…) può essere vista 

anche come un processo dinamico di apprendimento(…)  qualità interna 

dell’organizzazione che viene sperimentata dai suoi dipendente(…) 

 

Per favorire tale benessere le aree su cui si è lavorato sono: 

 la rete locale, con indicazioni relative al garantire agli operatori uno 

spazio e un tempo lavorativo adeguato, all’attivare e rendere 

permanenti appositi circoli di ascolto, e potenziare la qualità di ascolto 

inter e intra gruppo; 

 il riconoscimento e la valorizzazione delle eccellenze, con indicazioni 

riguardo l’ideare strumenti di monitoraggio delle attività professionali 

messe in campo dai diversi operati e l’adeguata considerazione 

dell’evidente e diffusa associazione tra motivazione professionale e 

scarsa premialità materiale; 

 sportelli di counseling, con riferimento al diffondere ampiamente tra il 

personale le iniziative intraprese e l’assicurare la tutela della privacy a 

chi si rivolge il servizio; 

 un buon clima emotivo, con indicazioni riguardo l’assicurare la 

possibilità di usufruire di adeguati spazi di incontro o luoghi di ritrovo 

potenziandone l’utilizzo, anche previa adeguata ristrutturazione; 
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l’organizzare eventi conviviali che diffondono un vissuto di 

comunicazione armonica tra l’ambiente di lavoro e il mondo affettivo di 

riferimento degli operatori, assicurando occasioni di incontro 

coinvolgenti i nuclei familiari di appartenenza, e la valutazione 

dell’opportunità di organizzazione dei centri Estivi peri figli dei 

dipendenti. (Protocollo 20066/RE, 1 luglio 2016) 

Purtroppo però la figura del facilitatore sociale non ha avuto seguito e continuità. Per 

un’attività di dedizione così significativa e specialistica persona-agente, è 

consigliabile una presenza dedicata, meglio con una professionalità specifica e con 

competenze psicoterapeutiche, in quanto le problematiche di chi svolge attività 

lavorativa nelle carceri sono profonde, spesso subdole e latenti, in grado di cambiare 

e modificare il tono dell’umore curvandolo verso il nervosismo, la perdita di lucidità 

e la demotivazione come la depressione. Così nel nuovo progetto pilota, nei sei mesi 

di attività professionale dedicata esclusivamente al Corpo di Polizia penitenziaria, 

sono emerse considerazioni specifiche. Forse è meglio metterle in evidenza con un 

elenco. È opportuno svolgere un preciso e attento lavoro di squadra in cui 

partecipino, oltre agli agenti, anche i commissari e gli ispettori al fine di realizzare 

una attività capillare che consenta di mettere l’agente al centro di un processo di 

coinvolgimento e che quindi favorisca il terapeutico senso di appartenenza. Infatti, è 

proprio il senso di appartenenza che consente di arginare la perdita di senso, quella 

triste condizione psichica che spesso attanaglia chi svolge lavori di difesa sociale a 

stretto e continuo contatto con la popolazione detenuta assorbendone le relative 

complesse e insidiose dinamiche di adattamento al regime carcerario. È altresì 

necessario precisare che il progetto pilota non era rivolto solo agli agenti, ma dive 

richiesto e necessario e previa necessaria autorizzazione del Commissario, anche ai 

loro familiari allo scopo di svolgere un servizio psicologico che proponesse linee 

guida comportamentali. Spesso i familiari subiscono- più o meno coscientemente- le 

dinamiche e i disagi che gli agenti assorbono nel loto lavoro. 

In conclusione, come afferma Marco Gatti nel suo articolo, il tipo di lavoro realizzato 

nel progetto ha avuto la caratteristica di andare verso la persona con una modalità 

che ha previsto, tuttavia, un necessario accordo con le varie competenze di Polizia 

penitenziaria che operano nel carcere. Tale modalità sinergica ha permesso di 
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individuare gli agenti più a rischi di burnout, quindi incontrarli per spiegare il 

significato dell’aiuto e successivamente sostenerli con specifiche tecniche 

psicoterapeutiche previste dal professionista, fuori dall’orario lavorativo. Una 

sinergia di lavoro di squadra si considera fondamentale per un sostegno completo ed 

efficace. Senza un metodo così strutturato, il progetto non avrebbe avuto gli stessi 

apprezzati riconoscimenti dalle figure che ne hanno usufruito, pur nella sua breve 

durata, e che ha prodotto un benessere sufficiente da migliorare il contatto 

comunicativo con i detenuti a vantaggio di una gestione più adeguata e professionale 

delle dinamiche relazionali detentive. 
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INTERVISTA AL PROFESSORE MAURO GATTI 

Qui di seguito è stata inserita un’intervista al Prof. Mauro GATTI, il quale da anni lavora 

in ambiente carcerario e di recente ha dato forma a un progetto per la prevenzione del 

burnout organizzativo degli agenti di polizia penitenziaria. 

 

Il professor Mauro Gatti ha insegnato per circa dieci anni all’Ateneo Salesiano di Roma. 

Ha sempre affiancato alla sua attività di insegnamento, una pluridecennale attività di 

sostegno negli Istituti Penali sia ai detenuti sia agli Agenti di Polizia Penitenziaria. La sua 

carriera professionale spazia anche nel campo dello Sport Agonistico. 

 

 

Professor Mauro Gatti lei da molti anni lavora a contatto con la Polizia Penitenziaria 

nelle carceri. Di recente le è stato finanziato con i foni otto per mille dell’U.C.E.B.I. 

(Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia) un Progetto per il sostegno del Ruolo 

dell’Agente di Polizia Penitenziaria. Mi può dire brevemente nello specifico di che cosa si 

tratta? 

MG: Questo è il primo Progetto in assoluto a favore dell’Agente di Polizia Penitenziaria. 

Questi, stando a contatto con la popolazione detenuta per tante ore, tanti giorni e tanti anni, 

assorbe una serie di tensioni e di dinamiche psicologiche che alla lunga creano un 

malessere. L’Agente di Polizia Penitenziaria non è psicologicamente preparato a 

sopportare e a sostenere questa osmosi emozionale. 

 

Questo malessere genera nei poliziotti penitenziari un disagio denominato burnout. 

Secondo lei a che cosa è dovuta questa sindrome e quali sono le cause che possono 

scatenarla? 

MG: La sindrome è dovuta alla continuità di stare in un certo contesto in cui ascoltare “la 

voce del male” mentre l’Agente rappresenta la “voce del bene”.  Un conflitto incessante 
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che nel tempo è in grado di provocare nei suddetti Agenti una sorta di difficoltà a sostenere 

questa pressione.  

 

A livello lavorativo e personale quali sono le ripercussioni che si riscontrano nei poliziotti 

penitenziari? 

MG: A livello operativo l’Agente deve avere una comunicazione efficiente ed efficace 

nella gestione del rapporto. Non dobbiamo dimenticare che l’Agente penitenziario è di 

fatto il primo operatore del trattamento, cioè è la persona che vigilando dovrebbe redimere 

il detenuto. Quindi il contatto tra il poliziotto e il detenuto è importantissimo e ha bisogno 

di equilibrio, ha bisogno di competenza comunicativa da parte dell’Agente. Non sempre 

c’è questa competenza perché le Forze di Polizia Penitenziaria dovrebbero essere 

maggiormente formate. Soprattutto dovrebbero essere sostenute psicologicamente nello 

svolgimento del loro lavoro. 

 

Nel momento in cui interviene una figura come la sua, quindi quella dello psicologo, che 

tipo di rapporto si viene a creare tra lo psicologo ed il poliziotto penitenziario? 

MG: Prima di questo Progetto, il rapporto che si svolgeva tra l’Agente e lo psicologo era 

praticamente nullo perché l’Agente aveva la funzione di chiamare il detenuto per condurlo 

al colloquio e successivamente riportarlo nella sua cella. La mia articolata esperienza di 

consulenza nel settore, mi ha permesso di capire che in quel tempo di attesa (prima che 

arrivasse il detenuto a colloquio) quanto fosse importante scambiare delle ‘parole’ con gli 

Agenti. Nel corso del tempo, ho compreso quanto fosse utile per gli Agenti sentire che 

qualcuno (lo psicologo, appunto) fosse dedicato un po’ anche a loro e alla loro mansione. 

Quando chiedevo all’Agente “Come stai?”, avvertivo il loro stupore e sempre 

rispondevano. “Dottore, come stai non me lo chiede mai nessuno qua. Lei è l’unico che me 

lo chiede”. Da queste semplici ma significative risposte ho intuito quanto fondamentale 

fosse sostenerli in questo lavoro perché molto spesso il rapporto tra detenuto e Agente può 

essere risolutivo nell’ottica del buon andamento di un carcere. Se il detenuto è tranquillo, 

chiaramente si creano meno problematiche nell’ambito carcerario e la persona deputata a 
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questo, più di ogni altra, è di fatto l’Agente. Se l’Agente invece non sta bene, neppure il 

detenuto può esserlo. 

 

Qual è secondo lei la procedura da mettere in atto nel momento in cui viene diagnosticato 

il burnout nei poliziotti penitenziari? 

MG: Io direi che bisognerebbe lavorare per non arrivare al burnout. Nel senso che questo 

Progetto che ho curato è centrato proprio sulla vicinanza all’Agente e anche alle varie 

dinamiche che attraversano la sua vita. Gli Agenti hanno una loro vita personale, hanno dei 

problemi come ogni essere umano, a casa, sul lavoro, ecc... E quindi essere vicino ad una 

personalità così esposta può produrre dei significativi vantaggi per la gestione di un Istituto 

Penitenziario. Il mio lavoro principalmente è teso ad offrire un tipo di attività di sostegno 

agli Agenti pur senza obbligarli, perché, in realtà, ci sono strutture esterne al carcere 

deputate ad aiutarli, come le ASL. Tuttavia uno psicologo già con esperienza nell’ambito 

penitenziario può operare meglio, di più di un collega che non conosce l’ambiente 

carcerario. Gli Agenti, come tutti gli essere umani, hanno delle “resistenze” ad aprirsi. In 

particolare queste resistenze sono dettate dal fatto che spesso essi credono di non avere 

problemi, come di non volerne parlare. Inoltre c’è il timore che, riferendo delle 

problematiche personali, queste possano un po’ invalidarli e renderli più vulnerabili 

difronte ai pari e alla Direzione dell’Istituto. E quindi, come essere umano, anche l’Agente 

fatica a riconoscere le dinamiche personali. Resta chiaro che una persona che fa il mio 

lavoro all’interno della Struttura, può avvicinare queste dinamiche con maggior leggerezza, 

cioè può intercettare, percepire, osservare dei tipi di comportamento a rischio depressivo e 

intervenire, non necessariamente in ambito clinico propriamente detto ma anche in ambito 

di counseling. Infatti domandare a un Agente che si incontra nelle Sezioni “Come stai?” 

permette, dalla sua risposta, di percepire lo stato d’animo dell’Agente stesso. Gli Agenti 

hanno bisogno di sentire la vicinanza dell’organizzazione, cioè sentire vicino una persona 

che si interessi di loro, in quanto il senso di abbandono che molti sentono da parte della 

Struttura rende la loro mente più vulnerabile al burnout. 
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Nell’articolo lei parla della figura dei facilitatori che si occupano di relazioni sociali e che 

dovrebbero favorire questo benessere e anticipare ogni forma di disagio all’interno 

dell’Istituzione 

MG: Questa è stata la grande intuizione del Ministero di Grazia e Giustizia che nel 2014 

propose - proprio per arginare i suicidi ed il burnout degli Agenti nelle carceri - ai Direttori 

degli istituti penitenziari di scegliere dei facilitatori, delle persone cioè disposte 

all’organizzazione di eventi sociali (cena, incontri, ecc.) per dare senso di appartenenza 

agli Agenti di Polizia Penitenziaria all’interno degli Istituti. Questa intuizione è stata 

illuminante. Nonostante la formazione che il Ministero ha cercato di fornire ai facilitatori, 

purtroppo questa figura non ha avuto molto seguito perché questa mansione si sarebbe 

dovuta svolgere dopo l’orario di lavoro e gratuitamente. Invece, ritengo che tali mansioni 

debbano svolgersi all’interno dell’orario di servizio e le figure professionali più indicate 

sono proprio gli psicologi che operano già all’interno degli Istituti Penali 

 

Ci sono dei mezzi, degli strumenti di cui si può servire un’Istituzione per promuovere il 

benessere, oppure di cui uno psicologo si può servire? 

MG: Nell’ambito di questo Progetto appena realizzato e grazie all’esperienza maturata in 

tanti anni di osservazione e trattamento all’interno degli istituti penitenziari, ho strutturato 

un modello che prevede dei colloqui individuali con gli Agenti dove si ravvisi la necessità 

di un sostegno per prevenire il burnout. Questo tipo di colloqui vengono svolti su Agenti 

ma in sinergia con il Direttore ed il Commissario dell’Istituto. Gli Agenti vengono scelti in 

quanto ritenuti più a rischio per problematiche lavorative e personali. Questa è una prima 

ricognizione.  

La seconda ricognizione - svolta sempre dallo psicologo -  si attua osservando il 

comportamento degli Agenti e quindi intervenendo direttamente con i colloqui di sostegno 

e con le tecniche di autocontrollo allo scopo di migliorare la lucidità mentale. Infatti 

perdendo durante il proprio lavoro la lucidità mentale, l’Agente rischia di non comprendere 

adeguatamente quello che sta accadendo facendosi così trasportare dalla tensione. Infine un 

altro passo importante svolto con questo Progetto, è stato quello di svolgere degli incontri 
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di gruppo con gli Agenti (un numero massimo di dieci) con lezioni e incontri sul tema della 

professionalità, quanto mai necessaria sul posto di lavoro.  

Tengo a ribadire con convinzione, che è quanto mai fondamentale che sia uno psicologo 

con esperienza in ambito penitenziario a trasmettere agli Agenti quelle competenze e 

capacità comunicative efficaci per favorire un clima di serenità nell’Istituto Carcerario. 

Questo Progetto sul Ruolo Trattamentale dell’Agente quindi ha tenuto conto delle 

necessità psicologiche dell’Agente relative al suo benessere e alla ricerca di senso nella sua 

delicatissima mansione. Infine voglio concludere ricordando quanto in un Carcere sia 

importante lavorare in squadra, cioè lavorare in sinergia con il Direttore, il Commissario e i 

vari Ispettori di Istituto. Ciò significa che per avere benessere e arginare il burnout, un 

Agente deve sentirsi coinvolto nel suo lavoro, ovvero una significatività che si avverte 

avendo colloqui con lo psicologo e le figure appena nominate. In particolare è consigliabile 

che la figura del Commissario Penitenziario sia un vero e proprio riferimento per creare un 

contesto di competenze attorno all’Agente stesso favorendo in lui il fondamentale senso di 

appartenenza. 

 

Lei pensa che questo Progetto sul Ruolo Trattamentale dell’Agente avrà un seguito? 

MG: Si certamente. Sono stati già approvati due Progetti analoghi, sempre dalla Chiesa 

Evangelica Battista: uno a Regina Coeli di Roma e l’altro sempre per gli Istituti penali di 

Civitavecchia. Ci sono voluti molti anni, ma alla fine l’obiettivo di aiutare l’Agente si può 

dire è stato raggiunto. Ci sono già interessi reali delle Istituzioni a sostenere questo 

Progetto.  
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La tabella riporta il tasso di suicidi annui degli agenti di polizia penitenziari. 

 

Un particolare ringraziamento va al Professor Mauro Gatti che ha permesso questa 

intervista e alla Chiesa Evangelica Battista senza la quale non sarebbe stato attuabile 

questo progetto di sostegno al ruolo dell’agente di polizia penitenziaria. 
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    CONCLUSIONI 

    Nel lavoro presentato si è tentato di proporre un’ampia digressione riguardo l’importanza 

e la reale manifestazione del Burnout Istituzionale. Nel primo capitolo viene presentata 

una panoramica generale sullo stress. Questo verrà spartito lungo un percorso che vede 

la sua nascita e il suo sviluppo nel corso del tempo andando a toccare tutti quegli aspetti 

come le differenti tipologie, le cause e gli effetti di esso. In seguito ho presentato il 

concetto di burnout. Partendo dalla definizione del fenomeno sono andato a ricercare i 

principali fattori che lo determinano, organizzativi e individuali, e come essi agiscano in 

ambito lavorativo e personale. Nell’ultimo capitolo viene affrontato il tema centrale di 

questo elaborato, il burnout istituzionale. Il focus si orienta verso alcune modalità di 

prevenzione che un’organizzazione deve mettere in atto per evitare che si presenti questa 

sindrome, facendo un’analisi sul mondo lavorativo e valoriale che l’uomo vive nei giorni 

nostri e di come questo muti costantemente. In particolare è stato visionato un esempio 

di programma di intervento sulla figura dell’agente di Polizia Penitenziari creato dal Prof. 

Gatti. È interessante vedere quanto un sostegno a questa figura attraverso la creazione di 

incontri a scopo sociale, lezioni professionalizzanti e sostegno psicologico, favorisca un 

clima di benessere a livello lavorativo che incide positivamente su tutto l’apparato 

istituzionale. Il burnout istituzionale è un tema che tutti dobbiamo prendere in 

considerazione in quanto ciò che ci circonda, come ambienti scolastici, lavorativi e 

istituzionali si ripercuotono sul vissuto dell’individuo. Cercare di riconoscere e gestire 

quest’ultimo automaticamente significa avere persone più produttive e meglio 

predisposte al lavoro. Spero, quindi, che in questo lavoro abbia saputo presentare il tema 

in modo lineare, comprensibile e interessante, in modo tale da far arrivare le mie 

intenzioni, per potersi concentrare sull’importanza della relazione persona-lavoro e su 

come essa sia di principale importanza nell’ottica del buon sviluppo della persona e 

dell’istituzione. 
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