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Un recente contributo di Olivetti Manoukian (2004; 32-33) sullo “stato dei servizi 
sociali” nel nostro paese ha definito la condizione in cui questi – o meglio, le persone che 
vi operano a vario titolo - versano come uno “stato d’assedio”. Nati per promuovere 
cambiamenti nella società e nei rapporti sociali, i servizi (sociali, sanitari, assistenziali, 
educativi…) rischiano oggi di essere schiacciati dalle trasformazioni del contesto più 
generale, dalla crescita dei “malesseri” che affliggono gli individui, dalla diminuzione delle 
risorse, dall’aumento delle “domande” e, conseguentemente, dell’impossibilità di dar loro 
risposta: gli operatori vivono pertanto come <<assediati dai problemi che le persone oggi 
portano ai servizi. Assediati dalle pressioni sociali che richiedono di risolvere, 
controllare, rimuovere tutto ciò che alimenta insicurezze, paure, destabilizzazioni. 
Assediati dal senso di inutilità e di inefficacia degli interventi, a fronte di una marea 
montante di richieste d’aiuto. Assediati dalla mancanza di risorse e da una scarsa 
legittimazione sociale, che indeboliscono i nostri servizi…. Chi opera nei servizi .. del 
pubblico come del privato sociale, sperimenta quotidianamente una sensazione di 
sovraccarico, di fatica, di logoramento>>. 
 
Da tempo è inoltre noto il legame tra questi vissuti di fatica e di inadeguatezza (anche a 
prescindere dall’aggravio delle domande e dalla diminuzione delle risorse che abbiamo 
testé ricordato) là dove centrale nei contenuti del lavoro è la relazione e il rapporto con 
“l’altro”, dove la cura e l’aiuto costituiscono una parte significativa se non preponderante 
della propria attività, con il disagio psichico e fisico che gli operatori possono 
sperimentare a vari stadi di importanza e gravità. Ci riferiamo in primo luogo a quella che 
fin dagli anni ’70 è stata definita come sindrome del “burn out”1. 
Psicologicamente il burnout rappresenta il tipo di risposta ad una situazione avvertita come 
intollerabile, in cui l’operatore percepisce una distanza incolmabile tra quantità di richieste rivoltegli 
dagli utenti e risorse disponibili (individuali e organizzative) per rispondere positivamente a tali 
richieste. Da questa sensazione deriva un senso di impotenza acquisita, dovuta alla convinzione di non 
poter fare nulla per modificare la situazione, per eliminare l’incongruenza tra ciò che si ritiene che 
l’utente si aspetti e ciò che si è in grado di offrire. Ciò porta ad un esaurimento di energie che può avere 
molteplici manifestazioni:  

                                         
1 Freudenberger (1974) utilizza per la prima volta in ambito sociosanitario il termine burn-out (bruciato, scoppiato), che nel 
giornalismo sportivo anglosassone descrive il brusco calo di rendimento di un atleta, dovuto al venire meno degli stimoli 
motivazionali. Con tale termine egli indica una condizione d’esaurimento fisico ed emotivo, riscontrata tra gli operatori 
impegnati in professioni d’aiuto, determinata dalla tensione emotiva cronica creata dal contatto e dall’impegno continui ed 
intensi con le persone, i loro problemi e le loro sofferenze. Cherniss (1982) ha osservato e descritto la Sindrome di burn-out 
in operatori di Servizi Sociosanitari e l’ha messa in relazione con massicci processi di ristrutturazione, con processi di 
ridefinizione delle identità professionali, con assetti organizzativi squilibrati, con stili di comunicazione problematici, con 
carenza di adeguati sistemi premianti, evidenziando i fattori di rischio e di protezione. 



• Sintomi fisici, quali la fatica, frequenti mal di testa, disturbi gastrointestinali, insonnia, cambiamenti 
nelle abitudini alimentari, uso dei farmaci;  
• Sintomi psicologici, ad esempio, senso di colpa, negativismo, alterazioni dell’umore, scarsa fiducia in 
sé, irritabilità, scarsa empatia e capacità di ascolto;  
• Reazioni comportamentali sul luogo di lavoro, quali assenze o ritardi frequenti, tendenza ad evitare 
contatti telefonici e a rinviare gli appuntamenti, scarsa creatività, ricorso a procedure standardizzate;  
• Cambiamenti di atteggiamento nei confronti dei pazienti, quali chiusura difensiva al 
dialogo, cinismo, spersonalizzazione nei rapporti , distacco emotivo e indifferenza ai 
problemi dell’altro. 
Più in generale possiamo quindi affermare che la sindrome del burn-out costituisce un 
fenomeno complesso, riconosciuto tradizionalmente (Maslach, 1982) come rischio 
occupazionale proprio di certe professioni “orientate” alle persone e rappresenta lo stato 
finale di un processo i cui sintomi tendono a cronicizzarsi pur restando tendenzialmente 
reversibili. La tradizione di ricerca sviluppata negli ultimi venti anni sulla sindrome del 
burn-out ha posto in evidenza, avvalendosi in primo luogo del Maslach Burn Out Inventory 
(Maslach, Jackson, 1986; Sirigatti, Stefanile 1993) e secondariamente di altri strumenti 
(B.M, S.B.S-HP, O.L.B.I., O.S.I. ecc.; cfr. Densten, 2001), come livelli elevati di disagio 
correlino con antecedenti individuali (e siano ad esempio più elevati tra soggetti: deboli e 
remissivi; incerti rispetto ai confini tra persona e lavoro– come i cosiddetti “attivisti 
sociali”-; dipendenti; con scarsa fiducia in se stessi; con tendenza all’idealizzazione; 
motivati al successo; con personalità di tipo A o hardiness); connessi alla tipologia 
dell’utenza (utenza “bisognosa” e cronica; pazienti terminali, psicotici, soggetti che 
“peggiorano” a seguito delle cure ricevute); alla motivazione e alla soddisfazione per il 
lavoro degli operatori, alle caratteristiche dell’organizzazione.   
Le più recenti ricerche di Maslach (Maslach, Leiter, 1997; Leiter, Maslach, 2000; Maslach, 2002) 
hanno inoltre ampliato lo spettro delle organizzazioni “a rischio” e delle professioni “colpite” da tale 
sindrome, fino a superare completamente i confini delle helping profession per addentrasi più in 
generale nel mondo del terziario (servizi pubblici, profit e non profit), e sui terreni organizzativi abitati 
da gruppi professionali “insoliti” (quadri intermedi, manager). 

L’assunto di base che muove queste recenti riflessioni relativo alle dimensioni 
“epidemiche” della sindrome del burnout, che non caratterizza più distintivamente le 
professioni o le organizzazioni deputate alla cura ma investe e pervade le organizzazioni 
tout court, sottolinea la crescita dell’incertezza fra gli attori organizzativi, pone in 
discussione alcuni assunti e valori relativi alla socializzazione al lavoro, al senso di 
appartenenza, alla solidarietà organizzativa, rende sempre più difficile rintracciare ciò 
che Maslach e Leiter (1997) chiamano job-person match e alimenta i presupposti per la 
crescita della sindrome del  burnout. Sindrome che tende dunque a svilupparsi: 
- ovunque il lavoro comprenda in primo luogo relazioni, dove si possa parlare cioè di manodopera 
emozionale (Capranico 1992); 

- in presenza di condizioni del lavoro improntate da incertezza, precarietà che favoriscono la mancanza 
del senso di comunità e di appartenenza gruppale e organizzativa; 



- qualora sia ampia la distanza fra risultati e aspettative del singolo e il carico di lavoro sia al contempo 
gravoso dal punto di vista qualitativo e quantitativo.  

Il burn out può quindi essere “misurato” e conseguentemente affrontato, come abbiamo altrove 
ipotizzato (Castellano, Converso, Metitieri, 2003) valutando la diversa combinazione (e la loro 
bassa/alta gradazione) dei fattori che seguono: 

• della stabilità/durata del rapporto di lavoro degli attori; 
• dell’intensità della relazione con i fruitori;  
• dell’esposizione dell’operatore al disagio e/o alla sofferenza dell’altro; 
• della “dipendenza” dell’utenza; 
• della riconoscibilità interna/esterna del gruppo di lavoro; 
• dell’omogeneità (professionale e/o contrattuale) del gruppo; 
• della “stabilità” dell’organizzazione. 

 
I temi centrali del convegno, il benessere organizzativo e la qualità dei servizi in sanità 
secondo un’ipotesi ampiamente condivisa che lega lo “stato di salute” degli operatori a 
quello dei pazienti e la qualità erogata alla qualità della vita lavorativa degli erogatori o, 
se vogliamo riprendere il richiamo iniziale allo “stato d’assedio” (Olivetti Manoukian, 
2004), la possibilità di spezzare questo accerchiamento e di rilanciare la funzione del 
lavoro sociale in questi contesti turbolenti e frammentati, richiedono il dialogo e il 
confronto tra diversi professionisti a partire dalle loro specifiche competenze e 
responsabilità. Per favorire tale confronto riteniamo utile qualche precisazione 
terminologica in relazione, ad esempio, a concetti quali quelli di stress e mobbing a fianco 
di quello già introdotto di burn out: la frequenza con cui questi vengono richiamati e, 
spesso, sovrapposti tra loro può avere una giustificazione nel linguaggio comune o nella 
pubblica opinione, ma richiede infatti particolare attenzione da parte degli “addetti ai 
lavori” sia per la confusività che può ingenerare quando dal piano della rilevazione si passa 
a quello della prevenzione e dell’intervento, sia per la delicatezza dell’argomento quando 
si incontra/scontra con implicazioni giuridiche (pensiamo ad esempio all’obbligo di 
segnalazione dei fattori di rischio da parte del medico competente, oppure alle 
conseguenze civili, penali, sindacali del mobbing). 
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Stress  
Hans Selye nel 1936 definì, come stress, la reazione biologica aspecifica dell’organismo alla presenza 
di un agente stressante (stressor) tesa a ristabilire la condizione precedente (omeostasi). La risposta 
dell’organismo allo stress attraversa tre fasi:  
• Allarme: che comporta modificazioni di carattere biochimico e ormonale;  
• Adattamento: l’organismo per adeguarsi alla nuova situazione si organizza in senso difensivo;  
• Esaurimento: in cui avviene il crollo delle difese e l’incapacità di adattarsi ulteriormente.  
Si distinguono due tipi di stress: uno benigno, adattivo e uno dannoso, disadattivo che non porta 
all’omeostasi. Se il soggetto è in grado di adottare una strategia adeguata, si potrà avere addirittura un 
miglioramento della performance (eustress); In caso contrario si avrà suo peggioramento (distress) con 
la comparsa sia di sintomi di tipo psicologico (nervosismo, tensione, depressione, irritabilità), sia 
disturbi fisici (disturbi digestivi, difficoltà respiratorie, alterazioni del ritmo cardiaco, mal di testa, 
nausea, debolezza e altro). 
In questo secondo caso Selye definì “sindrome generale di adattamento” la somma di 
tutte le reazioni sistemiche dell’organismo conseguenti ad una prolungata esposizione a 
stress sistemico. 
La sindrome generale di adattamento si sviluppa secondo le tre fasi prima enunciate: la 
prima, di allarme, con una reazione di stress acuto in cui si mobilizzano le difese 
dell’organismo (iperattivazione ipofisi-corticosurrene); la seconda, di resistenza, in cui 
l’organismo è impegnato nel fronteggiare lo stressor, e continua l’iperproduzione di 
cortisolo; la terza, di esaurimento, subentra quando l’esposizione allo stressor si protrae 
in modo abnorme e l’organismo non può mantenere oltre lo stato di resistenza; la 
corteccia surrenale entra in stato di esaurimento funzionale. In tali condizioni la 
sollecitazione della reazione di stress da risposta adattativa si può trasformare in 
importante co-fattore patogenetico di numerose patologie, sia somatiche sia psichiche. 
La caratteristica fondamentale di un Disturbo dell'Adattamento è lo sviluppo di sintomi 
emotivi o comportamentali clinicamente significativi in risposta ad uno o più fattori 
psicosociali stressanti identificabili. I sintomi si sviluppano entro 3 mesi dall'esordio dei 
fattori stressanti. La rilevanza clinica della reazione è indicata dal notevole disagio, che 
va al di là di quello prevedibile in base alla natura del fattore stressante, o da una 
significativa compromissione del funzionamento sociale o lavorativo con ridotte 
prestazioni lavorative e cambiamenti temporanei delle relazioni sociali. 
 
 
Dallo Stress al Burn-out  
Quando si può parlare di stress e quando invece si deve parlare di burn-out? Che cosa caratterizza in 
specifico quest’ultimo?  
La caratteristica distintiva del burn-out secondo Faber (1983) è che questo non è tanto il risultato dello 
stress in sé (che è forse inevitabile nelle professioni d’aiuto), ma dello stress non mediato, senza via 
d’uscita, senza elementi di moderazione, senza sostegno. In pratica si tratta di uno stress lavorativo 
prolungato nel tempo caratterizzato dalla percezione del soggetto di essere in una situazione senza 
prospettive, di non intravedere una via d’uscita. Maslach, come abbiamo anticipato in precedenza, ha 
messo in particolare evidenza il ruolo degli elementi organizzativi del lavoro come fattori di rischio e 



dà una definizione operativa di Sindrome di Burn-out identificandone i diversi profili (Maslach 1976, 
Maslach 1982):  
• Esaurimento Emotivo: si riferisce alla perdita di energia ed alla sensazione di aver esaurito le proprie 
risorse emozionali per affrontare la realtà quotidiana. Fa sì che la persona si senta emotivamente 
svuotata e annullata dal proprio lavoro, e cerchi di evitare il coinvolgimento riducendo il contatto con 
le persone per distaccarsi psicologicamente dalla situazione. Coesiste con sentimenti di frustrazione e 
di tensione che aumentano nel momento in cui gli operatori si accorgono di non poter dare più se stessi 
e di non poter essere più responsabili degli utenti come una volta. Un sintomo ricorrente è il terrore 
all’idea di doversi recare al lavoro il giorno dopo.  
• Depersonalizzazione: si presenta come un atteggiamento di allontanamento e di rifiuto nei confronti 
di coloro che richiedono o ricevono la prestazione professionale, il servizio o la cura. Consiste nel 
trattare i clienti come oggetti e non come persone; distacco e insensibilità verso gli utenti, i 
collaboratori e l’organizzazione sono le manifestazioni più tipiche. I sintomi includono l’uso di un 
linguaggio denigratorio, risposte comportamentali negative e sgarbate, pause e conversazioni 
prolungate con i colleghi. Inoltre l’operatore tenta di sottrarsi al coinvolgimento, limitando la quantità e 
la qualità dei propri interventi professionali, fino a fuggire dalle richieste di aiuto e sottovalutare i 
problemi dell’utente.  
• Ridotta Realizzazione Personale: si riferisce a un sentimento di fallimento professionale perché 
l’operatore percepisce la propria inadeguatezza al lavoro; è la tendenza ad autovalutarsi negativamente. 
Il declino della sensazione di competenza professionale è data anche dal fatto che l’operatore si sente in 
colpa per il disinteresse e l’intolleranza verso la sofferenza degli altri e per le relazioni disumanizzate 
che ha instaurato con gli altri; quindi si ha una caduta dell’autostima e della fiducia nelle proprie 
capacità personali e professionali.  
Per Maslach (1978) il burn-out non è dunque tanto una condizione di stress ma la sua conversione in 
atteggiamenti di distacco emozionale e di meccanicità dei comportamenti dell’operatore, che assumono 
una valenza di barriera difensiva . Non c’è dunque una risposta predeterminata ad ogni tipo di stress ma 
questa dipende dal mix di mediatori psicologici (quali valori e abilità di coping) e dei mediatori 
situazionali cui un individuo può ricorrere di volta in volta. Maggiori saranno i mediatori disponibili in 
una particolare situazione minori saranno le probabilità di un esito patologico dell’evento stressante 
verificatosi. Si può intervenire preventivamente sugli individui per prevenire situazioni di crisi se si 
rafforzano le loro risorse sia psicologiche sia situazionali. Il processo di burn-out, non prevenuto né 
contenuto, può cristallizzarsi in una entità clinica, può invalidare il soggetto fisicamente e 
psichicamente, può incidere negativamente nei rapporti familiari, amicali e relazionali in genere. Si 
producono infatti nel tempo un: 
- deterioramento nell’ambito del lavoro, il disinvestimento cioè progressivo più o meno consapevole, 
gli atteggiamenti da burocrati là dove prima vi era interesse, entusiasmo o creatività. 
- deterioramento delle emozioni, l’irritazione e il fastidio al posto dell’empatia; il moltiplicarsi di 
situazioni in cui professionisti che prima si prodigavano per gli utenti si ritrovano a colpevolizzare 
persino con certo moralismo gli stessi utenti per le loro condizioni (“se lo meritano”, “se lo sono 
cercato”). 
Si sperimenta in questi casi una depressione originata da cause psicosociali più che cliniche; sembra 
cioè essere alle origini della depressione e dell’ansia la rabbia più che il senso di colpa, se confrontiamo 
la sintomatologia con altre sindromi affini. Ciò che si produce è sostanzialmente una frattura tra il 
lavoro e la persona: le persone vivono il burn out come una crisi personale, mentre è il posto di lavoro 
la fonte dei problemi. Un problema di adattamento che passa dal distacco psichico e dal 
disinvestimento per arrivare all’abbandono fisico, all’allontanamento vero e proprio dal lavoro 
(Maslach sulla base dei suoi dati stima in due anni l’arco di tempo massimo entro il quale l’individuo in 



burn out abbandonerà l’organizzazione). A questo si aggiunge l’isolamento sociale che l’individuo 
attiva allo stesso tempo, allontanandosi dagli affetti oltre che dal lavoro nei casi più gravi. 
 
Il mobbing 
Foscarin (2003; 47-48) sottolinea come negli ultimi anni il mobbing venga riferito comunemente alle 
relazioni tra persone nei contesti lavorativi come un fenomeno di “violenza psicologica nei luoghi di 
lavoro” o di “terrore psicologico in ambito lavorativo”, oppure ancora come “emarginazione sul posto 
di lavoro”. La parola mobbing è muutuata dall’etologia. E’ stato infatti Lorenz a indicare per primo la 
reazione collettiva verso un predatore da parte di potenziali prede, che con l’assalto organizzato di 
gruppo lo confondono e ne elidono l’attacco. Sempre Lorenz ha successivamente analizzato i 
comportamenti aggressivi-mobbizzanti di un gruppo di animali nei confronti di un singolo percepito 
come possibile minaccia, mettendone in evidenza i vantaggi conservativi a tutela della struttura 
gerarchica del gruppo stesso. Etimologicamente il termine mobbing deriva dal sostantivo inglese mob 
che indica “la folla tumultuante, la plebe, la plebaglia, la gentaglia, la banda di delinquenti” e dal verbo 
to mob che significa “assalire tumultuando, affollarsi intorno a qualcuno”, mentre la forma in –ing dà 
(Ege, 1996) l’idea dell’attività, del movimento. Ege distingue ancora tra azioni mobbizzanti e mobbing 
vero e proprio: le prime sono azioni isolate, saltuarie, il secondo è costituito da azioni vessatorie 
protratte nel tempo, sistematiche e con uno scopo. Leymann (1993) annovera tra gli esempi di azioni 
mobbizzanti i rimproveri, le critiche e i pettegolezzi inerenti sia il lavoro sia la vita privata, le offese e 
le umiliazioni pubbliche; l’assenza di compiti precisi assegnati a una persona, a cui vengono invece 
assegnati compiti privi di senso, umilianti, pericolosi… Come ricorda De Risio (2002) le prime 
ricadute sullo stato di salute individuale nelle situazioni di mobbing interessano la sfera neuropsichica. 
Precoci sono i segnali di allarme psicosomatico, emozionale, comportamentale. Se lo stimolo avverso è 
duraturo, in modo simile a quanto abbiamo detto in precedenza, i sintomi descritti possono organizzarsi 
nei due quadri sindromici principali che rappresentano le risposte psichiatriche a situazioni esogene: il 
disturbo dell’adattamento e il disturbo post-traumatico da stress; possibile è anche la comparsa di forme 
di varia gravità di disturbi depressivi e schizoidei. 
 
 
Considerazioni particolari sul burn out e modalità specifica di intervento 
Il disagio psichico di cui parliamo quando citiamo la sindrome del burn out è pertanto, a nostro avviso, 
un disturbo diverso da altri che possono essere ricondotti sotto altre etichette: il burn out può essere una 
conseguenza dello stress, e il mobbing può essere una conseguenza di una situazione di elevato burn 
out. Ciò che preme sottolineare per comprendere meglio il costrutto del burn out è la concezione del 
rapporto tra individuo e organizzazione che sottende, diversamente da altre patologie: il burn out è una 
patologia sociale “situata”, collocata nelle organizzazioni e nei gruppi in cui si sperimenta, che 
difficilmente colpisce un singolo individuo, ma è – se pur con intensità e manifestazioni diverse – 
presente nel gruppo di lavoro più esteso, nel reparto, nel servizio, ecc. Gruppi e organizzazioni non 
sono in questa prospettiva dei semplici “fondali”, ma contesti e che producono nella loro relazione e 
interdipendenza le condizioni che possono scatenare il burn out. Questo significa che le strategie di 
coping e intervento sono assai diverse: se parlando di stress poniamo l’accento sulla persona e 
concentriamo su di essa l’interesse per individuare le strategie di risposta, se nel mobbing addirittura si 
ricorre a regole “universali” (le leggi) per colpire il persecutore e tutelare la vittima (a prescindere 
quindi da ciò che sta loro intorno2), nel caso del burn out è lì dove si sperimenta che si ricercano le 

                                         
2 E’ necessario riconoscere l’avvio di una riflessione sul mobbing che esce dallo schema fin qui più diffusamente seguito 
dell’ “intervento chirurgico”, mirato sui soli soggetti mobber-mobbizzato, che tiene conto del contesto in cui la relazione si 



risorse per ridurlo (es.: allontanandosi dal lavoro la persona sta meglio, ma non ha fatto e chiuso i conti 
con la situazione che la ha danneggiata e l’organizzazione non “guarisce”, mantiene probabilmente in 
vigore tutte le ragioni che hanno prodotto il burn out). 
 
 
 

                                                                                                                                            
sviluppa e richiede, a fianco delle pur necessarie azioni giuridiche protettive nei confronti della vittima, interventi di 
sviluppo organizzativo che intervengano (per comprenderne l’insorgenza oltre che per prevenirla nel futuro) in senso più 
ampio all’interno dell’organizzazione in cui tali azioni mobbizzanti si sono prodotte. Si veda in proposito Foscarin (2003).  


