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Introduzione 

Dalla metà degli anni ’70, il termine burnout viene usato per definire una forma di disagio 

lavorativo che caratterizza le professioni di aiuto, come quelle del settore sanitario, sociale, 

educativo, ecc. (Freudenberger, 1974; Maslach, 1982), per le quali la relazione operatore/utente 

si trova in una posizione d’importanza centrale sia in termini di significato che di lavoro in sé. 

Gran parte delle ricerche svolte in questi 25 anni concordano nell’indicare come questa sindrome 

sia caratterizzata sostanzialmente da: una profonda sensazione di stanchezza, frustrazione, 

rabbia, cinismo e da un senso di inefficacia e di fallimento (Freudenberger, 1974; Shinn, 1984; 

Leiter, 1993). Si manifesta da una costellazione di sintomi psico-fisici, di atteggiamenti negativi 

e di disinvestimento verso il lavoro che si manifestano come epilogo di un processo difensivo-

reattivo verso condizioni lavorativa vissute come gravose ed insoddisfacenti. 

Comunque, se il burnout corrisponde a uno stato individuale, non bisogna trascurare il ruolo che 

l’ambiente lavorativo ed il contesto culturale più ampio rivestono nel generare tale forma di 

disagio.  

La sindrome del burnout è il risultato dello sbilanciamento che l’operatore percepisce tra le 

richieste che l’ambiente pone e le risorse di cui dispone per farvi fronte. Il perdurare nel tempo di 

questa percezione di sbilanciamento produce una situazione di stress cronico.  

Oltre alle richieste connesse all’organizzazione lavorativa, altri fattori importanti, concause del 

burnout, sono i conflitti: sia quelli interpersonali, tra operatori o con i superiori, sia quelli nati tra 

le richieste implicite nei diversi ruoli professionali (Pines, 1993). 

Quando un alto livello di richieste organizzative si unisce con un alto livello di conflitti, la 

situazione lavorativa diventa difficile da sostenere. Spesso l’unica risposta difensiva spontanea 

che il dipendente è in grado di mettere in atto per fronteggiare l’ambiente lavorativo percepito 

come faticoso e frustrante è quella di distaccarsi progressivamente dal lavoro, riducendo il 

coinvolgimento, l’impegno e l’interesse per quello che si fa. A questa reazione, spesso si 

accompagnano anche sentimenti di inefficacia professionale e/o di impotenza (Åström et al., 

1994; Firth et al., 1987). 

Inoltre, ogni organizzazione lavorativa, sia essa ospedale, scuola, azienda sanitaria o servizio 

sociale, è parte di un contesto socio-culturale più ampio. Ad influenzare il burnout, infatti, 

concorrono vari fattori socioculturali, che solo indirettamente hanno a che fare con 



l’organizzazione lavorativa o con i conflitti tra personale, quali le scelte politico/amministrative 

in campo sanitario (per esempio, l’aziendalizzazione), i contratti di lavoro, il prestigio sociale di 

cui godono i diversi ruoli professionali, i servizi di cui un lavoratore o una lavoratrice possono 

disporre al di fuori del lavoro (trasporti, scuole materne, ecc.), la qualità della vita della comunità 

civile nella quale abitano (la sensazione di sicurezza verso la criminalità, il poter disporre di 

tempo libero per recarsi al cinema o per poter partecipare a manifestazioni artistico/culturali, 

ecc.). Tutte queste condizioni possono incidere sul burnout, incrementandolo o prevenendolo 

(Guerra et al., 1984; Santinello & Furlotti, 1992). 

Il burnout può essere considerato come punto d’arrivo di un processo che caratterizza degli 

operatori che hanno intrapreso la propria carriera lavorativa animati da estremo entusiasmo e 

pieni di aspettative verso la possibilitàd’essere d’aiuto e sostegno agli altri, proprio attraverso la 

pratica lavorativa. Aspettative iniziali molto alte contribuiscono a rendere più difficile e duro lo 

scontro con le richieste quotidiane e con le risorse di cui effettivamente si dispone (Santinello, 

1990; Maslach, 1982). 

Le conseguenze o, in altre parole, il costo del burnout può essere molto elevato e assumere 

diverse forme, intaccando tutte le sfere della vita individuale. Sicuramente si assiste ad un 

abbassamento della qualità delle prestazioni fornite ai pazienti, alla diminuzione del senso di 

appartenenza all’organizzazione, all’insoddisfazione, al turnover e all’assenteismo. Inoltre, dal 

punto di vista individuale, tale sindrome può condurre a diversi problemi di salute, sia fisica che 

psicologica, a difficoltà relazionali, sia all'interno del lavoro sia fuori, e, a volte, ad abuso di 

sostanze. 

Le ricerche hanno anche evidenziato come i livelli di burnout rimangano tendenzialmente stabili 

nel tempo, mostrando come questi si possano considerare una risposta ad una situazione di stress 

cronico e non acuto. Questo non significa che lo stato non sia reversibile (Pedrabissi & 

Santinello 1994; Martin et al., 1998; Burich, 1993), ma che è necessario agire tempestivamente, 

sia per diminuire la possibilità di sviluppo di tale sindrome, sia per aiutare i casi conclamati. 

 

L’approccio di C. Maslach al burnout 

Lo stato individuale di burnout si caratterizzava per una costellazione di sintomi diffusi, noti 

anche prima che questa sindrome fosse studiata in modo sistematico e che fosse concettualizzata 

da questo termine. Quindi, è un concetto mutuato dall’esperienza e dal linguaggio di chi lavora 

quotidianamente a contatto con le persone che necessitano d’aiuto, piuttosto che dai risultati 

della ricerca scientifica. 



Inizialmente, infatti, con il termine “burnout” si indicava una gamma di sintomi e di sensazioni 

talmente ampia, da indurre alcuni autori a sostenere che si trattasse di una parola “pattumiera”, 

utilizzata per identificare aspetti molto diversi ed eterogenei tra loro (sintomi, comportamenti, 

turn-over, ecc.), e che quindi fosse sprovvista di un significato specifico, scientificamente 

rilevante. Altri, invece, hanno criticato l’adozione di questo vocabolo in quanto termine nuovo 

utilizzato per identificare vecchi concetti, tra cui quello di stress lavorativo (Santinello, 1990): 

una nuova etichetta per problematiche già note e trattate. 

Il dibattito scientifico intorno alla definizione del concetto di burnout non è ancora 

completamente risolto, anche se attualmente si può osservare un sostanziale accordo sul modello 

multidimensionale (Maslach, 1993) per il quale il burnout è identificato come risposta ad una 

situazione stress cronico vissuta nella situazione lavorativa. 

E’ una condizione di stress individuale all’interno di un complessa rete di relazioni interpersonali 

e che coinvolge la concezione che la persona ha di sé e degli altri.  

Più specificamente, con “burnout” si intende una sindrome psicologica caratterizzata da: 

esaurimento emotivo, depersonalizzazione  e realizzazione professionale. 

Con esaurimento emotivo (nel rapporto spesso si troverà abbreviato con EE) si intende il sentirsi 

emotivamente prosciugati nelle proprie risorse emotive e fisiche, l’impressione del costo, del non 

farcela, della fatica. Le fonti principali dell’esaurimento emotivo sono il sovraccarico lavorativo 

e i conflitti interpersonali. Il personale che vive intensamente questo aspetto del burnout si sente 

svuotato, senza possibilità di ricarica e senza abbastanza energia per affrontare un’altra giornata 

di lavoro con un paziente o un utente in una situazione di bisogno. E’ la dimensione di base, più 

individuale, quella più vicina all’idea che in genere le persone hanno di stress lavorativo. 

Con depersonalizzazione (abbreviato con DP) si intende la risposta di eccessivo distacco e di 

negatività verso i pazienti, che spesso include anche la perdita di idealismo. Generalmente si 

sviluppa come tentativo di fronteggiare l’eccesso di esaurimento emotivo ed è una sorta di 

meccanismo di difesa che rischia di sfociare nella disumanizzazione della relazione con il 

paziente. Il paziente viene sostituito dal numero di letto o dal nome della malattia, e la relazione 

è caratterizzata, nei casi più gravi, da cinismo. Questa dimensione rappresenta la componente 

relazionale ed interpersonale del burnout. 

La ridotta realizzazione professionale (abbreviata con RP) indica il diminuire del senso di 

competenza e di produttività al lavoro. Questa sensazione di scarsa autoefficacia è collegata con 

sintomi di depressione e di incapacità nell’affrontare i problemi lavorativi. Può essere 

incrementata dall’assenza di opportunità di sviluppo e di crescita professionale o dalla carenza di 

sostegno sociale. Gli operatori vivono un crescente senso di inadeguatezza circa la propria 



capacità di aiutare il paziente e questo può indurre un senso di fallimento personale. Questo 

aspetto va collegato alle motivazioni che frequentemente caratterizza chi sceglie professioni di 

aiuto agli altri (altruismo, utilità, impegno civile, ecc.) che spesso hanno anche una valenza 

esistenziale non secondaria. La realizzazione personale rappresenta la componente di auto-

valutazione professionale del burnout. 

Le tre dimensioni che sono state presentate, caratterizzano la specificità del concetto di burnout, 

e sono il risultato di una serie di ricerche scientifiche che, negli anni, hanno prodotto numerose 

conferme empiriche, e questo anche confrontando dati provenienti da nazioni diverse (Schaufeli, 

Maslach & Marek, 1993). 

Usando le tre dimensioni del burnout molti ricercatori hanno cercato di capire come il burnout si 

sviluppi e quali siano le sue cause principali. In figura 1 è rappresentato un modello generale nel 

quale vengono riportate le principali cause e conseguenze del burnout (Maslach et al., 1996). 

 

Fig. 1: Il modello di C. Maslach 
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Secondo il modello schematizzato, il burnout si svilupperebbe a partire dall’esaurimento emotivo 

che contribuirebbe ad indurre una reazione di depersonalizzazione, mentre la realizzazione 
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professionale diminuirebbe in modo autonomo, indipendentemente dalla dinamica dalle altre due 

dimensioni. 

Nella figura si è cercato di rappresentare come questo svilupparsi parallelo dei segnali di burnout 

rifletta l’impatto di differenti fattori dell’ambiente lavorativo (Leiter, 1993). 

Alcuni autori ritengono che il ruolo delle caratteristiche di personalità sia predominante nel 

generare questo tipo di problemi, ma numerose ricerche hanno individuato che gli indici di 

burnout sono dovuti più a fattori legati all’ambiente di lavoro, che a caratteristiche individuali 

(Maslach & Goldberg, 1998). 

In genere, il sovraccarico di lavoro e i conflitti sono i fattori del contesto lavorativo che rivestono 

il ruolo principale; inoltre la scarsezza di risorse (sostegno sociale, abilità, autonomia 

professionale, coinvolgimento nelle decisioni) risulta essere un altro elemento chiave. 

Se il burnout è un problema multidimensionale sia nell’espressione dei sintomi, sia nelle cause, 

allora i differenti livelli che si possono riscontrare sono dovuti all’impatto delle diverse 

situazioni organizzative e sociali che caratterizzano le unità operative. 

In altre parole il modello presentato dovrebbe aiutare a interpretare i dati che seguono e i legami 

tra situazione lavorativa ed esperienza di burnout. 

 

Lo strumento di rilevazione 

Per svolgere l’indagine ci si è avvalsi di un questionario (in appendice A ne è stata allegata una 

copia). Il questionario si compone essenzialmente di tre parti: 

1. una serie di affermazioni relative a possibili fonti di burnout. Viene chiesto ai rispondenti di 

indicare quanto vengono percepite alcune situazioni come stressanti e quanto frequenti 

possano essere nel reparto in cui lavorano. Gran parte delle affermazioni sono state tratte dal 

Nurses Stress Survey, un questionario che è stato usato frequentemente per le ricerche nel 

settore infermieristico (Busato, 1994). 

2. La seconda parte è costituita dal dal Maslach Burnout Inventory (Maslach & Jackson, 1986). 

Si tratta del questionario più utilizzato a livello internazionale tanto da essere ormai 

considerato una sorta di standard di riferimento. Si compone di sue 22 affermazioni dalle 

quali è possibile ricavare tre punteggi che corrispondono ad esaurimento emotivo, 

depersonalizzazione e realizzazione lavorativa. Questa parte del questionario ha consentito di 

valutare il livello delle tre dimensioni del burnout. Abbiamo usato la versione italiana di 

Sirigatti Menoni e Stafanile (1988), i quali ne hanno verificato l’attendibilità e la validità e 

prodotto le norme di riferimento. Le norme sono dei valori di riferimento per interpretare il 

punteggio. Sono un po’ come l’intervallo di valori normali entro cui deve variare la presenza 



di alcuni componenti del sangue quando di vanno a ritirare le analisi. Per quanto riguarda il 

personale sanitario le norme italiane prevedono gli intervalli presentati in tabella 1. Come si 

può notare, le tre scale di misura delle dimensioni del burnout hanno intervalli di punteggi 

molto diversi tra loro. Inoltre la scala della realizzazione professionale ha un andamento 

inverso, cioè ad un alto punteggio corrisponde un basso livello di burnout. L’interpretazione 

dei dati deve tenere conto di questi intervalli.  

 

Tab. 1: Norme italiane per il personale sanitario sui tre indicatori di Burnout  

 BASSO MEDIO ALTO 

Esaurimento Emotivo <14 15-23 >24 

Depersonalizzazione <3 4-8 >9 

Realizzazione Professionale >37 30-36 <29 

 

3. La parte finale del questionario è dedicata ad una breve scheda anagrafica per raccogliere 

alcuni dati necessari per le elaborazioni dei dati che permettono di descrivere l’incidenza e le 

fonti di questa sindrome anche in relazione a tali variabili. I dati richiesti hanno permesso 

comunque di garantire l’anonimato del rispondente. Le informazioni raccolte sono relative a 

sesso, età, qualifica professionale (infermiere professionale o operatore tecnico assistenziale), 

presidio ospedaliero e reparto d’appartenenza, anzianità di lavoro e relativa allo specifico 

reparto, tipo di contratto di lavoro (part-time o tempo pieno). 

 

Il campione della ricerca 

La ricerca è stata condotta in due differenti presidi ospedalieri, l’ospedale di Cittadella e quello 

di Camposampiero. Complessivamente è stato coinvolto il personale infermieristico di undici 

reparti diversi: 4 a Cittadella (Rianimazione, Psichiatria, Lungodegenza e Servizio 

Infermieristico di Assistenza Domiciliare) e 7 a Camposampiero (Medicina, Geriatria, 

Neurologia, Chirurgia, Centro Immaturi, Pronto Soccorso ed Emodialisi). La distribuzione dei 

questionari è stata effettuata in ogni reparto da un rappresentante sindacale, che si è accertato che 

fossero consegnati, in busta chiusa, al personale che strutturato all’interno dei diversi reparti. 

Questo ha permesso di acquisire dati relativi ai singoli reparti ed ai vissuti di chi, 

quotidianamente, si trova inserito proprio in quel particolare contesto lavorativo. 



In totale i rappresentanti sindacali hanno consegnato 253 questionari. Di questi 188 sono stati 

restituiti, ma 17 sono stati invalidati per l’elevato numero di risposte mancanti o per l’evidente 

inattendibilità.  

Il campione generale risulta quindi composto da 171 soggetti, distribuiti su 11 reparti. Nelle 

tabelle 2 e 3 sono stati riassunti i dati relativi a frequenze e percentuali di questionari distribuiti, 

restituiti e considerati validi.A Camposampiero la percentuale di questionari validi è pari al 

74.32%, mentre a Cittadella è nettamente inferiore e copre solo il 64.44% dei questionari 

consegnati. 

 

Tab. 2: Numero di questionari distribuiti, restituiti e validi a Cittadella, suddivisi per reparto 

REPARTI 
N. 

QUESTIONARI 
DISTRIBUITI 

N. 
QUESTIONARI 
RESTITUITI 

% RESTITUITI 
N. 

QUESTIONARI 
VALIDI 

% VALIDI 

Rianimazione 15 11 73.33% 11 73.33% 

Psichiatria 26 18 69.23% 16 61.53% 

Lungodegenza 27 17 62.96% 14 51.85% 

S. I. A. D. 22 19 82.61% 17 73.91% 

Totale 90 65 72.22% 58 64.44% 

 

Tab. 3: Numero di questionari distribuiti, restituiti e validi a Camposampiero, suddivisi per 
reparto 

REPARTI 
N. 

QUESTIONARI 
DISTRIBUITI 

N. 
QUESTIONARI 
RESTITUITI 

% RESTITUITI 
N. 

QUESTIONARI 
VALIDI 

% VALIDI 

Medicina 29 25 86.21% 24 82.76% 

Geriatria 18 17 94.44% 15 83.33% 

Neurologia 17 10 58.82% 8 47.06% 

Chirurgia 23 19 82.61% 16 69.57% 

Centro Immaturi 22 17 77.27% 17 77.27% 

Pronto Soccorso 21 18 85.71% 17 80.95% 

Emodialisi 18 17 94.44% 16 88.88% 

Totale 148 123 83.11% 110 74.32% 

 

Per quanto riguarda la variabile ‘sesso’, il 70.7% del campione è composto da donne. 

In figura 2, è stata schematizzata la composizione del campione in funzione sia del sesso, che dei 

due ospedali. Si può notare, come il personale infermieristico di Cittadella presenti, al suo 



interno, un maggior numero di uomini, rispetto a quello di Camposampiero. In entrambi i casi, 

comunque, la presenza femminile risulta essere nettamente più marcata. 

 

Fig. 2: Distribuzione di genere, nei due presidi ospedalieri 

 

Abbiamo descritto il campione oggetto dell’indagine in relazione a: età, anzianità lavorativa ed 

anni di impiego all’interno del proprio reparto. Nella tabella 4, abbiamo sintetizzato la 

distribuzione del campione rispetto a queste variabili. L’età media del personale infermieristico 

dei due ospedali è di circa 35 anni, e varia da un minimo di 23 anni ad un massimo di 54 anni. 

L’anzianità lavorativa media risulta essere di quasi 13 anni e l’anzianità nel reparto di poco più 

di 7 anni (min.: 1 anno; max.: 30 anni). Nonostante l’eterogeneità di questi risultati, in media il 

personale che ha risposto a questo questionario risulta essere inserito all’interno della realtà di 

reparto da un buon numero di anni, e quindi dovrebbe aver sviluppato un certo grado di 

competenza ed esperienza specifica per quel reparto, ed anche un buon inserimento all’interno 

delle problematiche che potrebbero caratterizzarne la routine quotidiana. 

 

Tab. 4: Descrizione del campione in relazione ad età, anzianità lavorativa e di reparto 

 
ETÀ ANZIANITÀ 

LAVORATIVA  
ANZIANITÀ DI 

REPARTO 

Media 35.17 12.74 7.33 

Deviazione Standard 8.20 8.21 7.01 

Minimo 23 1 1 

Massimo 54 32 30 

 

E’ stata indagata, inoltre, la qualifica professionale ed il tipo di contratto lavorativo dei soggetti 

dell’indagine. Nella figura 3 sono raffigurate le percentuali relativi a questi due dati descrittivi.  
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Complessivamente gli infermieri professionali costituiscono l’83.6% del campione totale. Per 

quanto riguarda il contratto di lavoro, solo il 9.8% dei rispondenti lavora part-time, mentre il 

restante 90.2% è impiegato a tempo pieno. 

Fig. 3: Distribuzione del campione in base alla qualifica professionale ed al contratto di lavoro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queste forti disomogeneità, per quanto riguarda qualifica e contratto, nella distribuzione 

complessiva del campione ci hanno impedito di indagare le possibili differenze tra questi gruppi 

in relazione all’incidenza e dei fattori connessi al burnout. 

Prescindendo dalla differenziazione del personale a seconda dell’afferenza ai due diversi presidi 

ospedalieri, si è cercato d’indagare l’incidenza delle tre dimensioni del burnout all’interno del 

campione nel suo complesso. 

I punteggi alle tre sottoscale della Maslach per tale sindrome sono stati classificati in “basso”, 

“medio” e “alto” livello di burnout, secondo quanto suggerito dalle norme italiane per il 

personale sanitario e sintetizzato nella tabella 1 di questo rapporto. Nella figura 4 sono state 

illustrate le risposte a tutte e tre le sottoscale. 

Per quanto riguarda l’esaurimento emotivo, il 78,4% del campione sembra mostrare un alto 

livello di tensione, stanchezza ed inaridimento emotivo. La maggior parte dei soggetti indagati 

dichiara di sentirsi svuotato, sfinito e descrive come “esaurite” le proprie risorse emozionali. 

Il 67,1% del campione mostra un certo grado di depersonalizzazione nei confronti dell’utenza. 

Sembra quindi che molte relazioni degli operatori con i propri pazienti siano caratterizzate da 

fastidio, cinismo e/o freddezza, mostrando quindi una tendenza del personale a volersi sottrarre 

da qualsiasi coinvolgimento. 

Nonostante questi dati non molto incoraggianti, questo quadro di disagio viene notevolmente 

smussato dati relativi alla terza dimensione di burnout identificata dalla Maslach. Infatti l’88,2% 

del campione complessivo riporta alti punteggi di realizzazione professionale e asserisce quindi 

di riuscire a trarre soddisfazione e gratificazione dal proprio ruolo lavorativo. Solo il 3,3% del 
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personale infermieristico dei due ospedali vive un sentimento di fallimento e/o percepisce una 

certa inadeguatezza al lavoro. 

Complessivamente i dati presentano una parziale contraddizione. Infatti, in genere in letteratura 

si rintraccia una certa coerenza rispetto alle risposte sulle sottoscale che misurano queste tre 

dimensioni del burnout. Chi si sente prosciugato nelle proprie risorse emotive e si trova a 

disinvestire nelle relazioni con i propri pazienti, generalmente sperimenta anche una ridotta 

realizzazione: si comincia ad avvertire la sensazione che nel lavoro a stretto contatto con gli altri 

la propria competenza ed il proprio desiderio di successo vengano meno. L’operatore 

sperimenterebbe forti sensi di colpa per le modalità relazionali impersonali e disumanizzate che 

hanno ormai sostituito l’efficacia e la competenza nel trattare con le persone che si recano da 

loro proprio perché bisognose d’aiuto.  

La situazione complessiva del nostro campione, pur mostrando alcuni fattori di rischio 

abbastanza forti, non si connota come particolarmente disabilitante. Sembra che il personale 

infermieristico di entrambi i presidi riesca a compensare delle situazioni di palese disagio 

mantenendo alto il proprio senso di autoefficacia professionale e riuscendo a trarre da esso 

gratificazione e appagamento. 

 

Fig. 4: Risposte del campione generale alle tre scale del Maslach Burnout Inventory 

 

Solo tre soggetti del nostro gruppo (1,75%) hanno ottenuto punteggi elevati a tutte e tre le scale 

che definiscono l’incidenza della sindrome in esame. Un dato infe riore rispetto ad altre indagini 

condotte in Italia (circa 4%). 

E’ stata inoltre indagata l’esistenza di possibili differenze, a livello di indicatori di burnout, a 

seconda dell’età, dell’anzianità lavorativa e di reparto. Precedenti ricerche avevano infatti 

mostrato dati contraddittori tra loro, soprattutto in relazione all’anzianità di reparto (Pedrabissi & 

Santinello, 1993). Si è cercato di verificare se all’aumentare dei dati anagrafici sopra menzionati 
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corrispondesse un aumento degli indicatori di burnout. I dati ottenuti non hanno confermato 

quest’ipotesi: non è stato riscontrato nessun coefficiente statisticamente significativo e quindi 

nessun legame tra anzianità e punteggi di burnout. 

Le ultime analisi condotte sul campione complessivo sono volte ad indagare le risposte date alla 

prima parte del questionario, relative alla frequenza ed impatto percepito di alcuni fattori 

individuati come stressanti e come possibili concause alla sindrome del burnout. 

Il campione, tra i diversi eventi stressanti descritti nel questionario, ha indicato come molto 

frequenti (“circa ogni settimana” o “quasi ogni giorno” nel reparto), le seguenti situazioni: 

• Guardare un paziente soffrire (88% del campione); 

• Non avere il tempo per provvedere al supporto emotivo del paziente (70%); 

• Non avere il tempo per completare tutti i compiti necessari (63%); 

• Considerare le cure praticate come gravose (56%). 

I problemi che, quindi, sembrano ricorrere più spesso all’interno di entrambi i presidi 

ospedalieri, sono relativi sia alle caratteristiche intrinseche al proprio ruolo professionale (il 

confronto con la sofferenza e la pratica di cure che, seppur necessarie, possono essere vissute 

come spiacevoli  e dolorose dai pazienti), sia alla mancanza del tempo necessario per espletare al 

meglio le proprie mansioni. 

Gli eventi che vengono vissuti come maggiormente stressanti, e quindi gravosi (cioè come 

“molto stressanti” o “abbastanza stressanti”), dalla maggior parte del personale oggetto 

dell’indagine, sono:  

• Guardare un paziente soffrire (83% del campione); 

• Non avere il tempo per provvedere al supporto emotivo del paziente (75%); 

• Non avere il tempo per completare tutti i compiti necessari (79%); 

• La morte del paziente (69%); 

• L’assenza del medico durante un’emergenza (69%). 

Come si può notare tre degli item ritenuti molto frequenti, sono anche vissuti come 

estremamente stressanti. Questo dato viene naturalmente confermato dall’analisi del prodotto tra 

evento stressante e frequente, che permette di evidenziare quali situazioni hanno un più forte 

impatto all’interno della propria esperienza lavorativa. 

Infatti, gli eventi che maggiormente ricorrono nei reparti e che contemporaneamente sono 

esperiti come fonte importante di stress dai soggetti della ricerca, sono:  

• Guardare un paziente soffrire (73%); 

• Non avere il tempo per provvedere al supporto emotivo del paziente (63%); 

• Non avere il tempo per completare tutti i compiti necessari (59%). 



Raggruppamenti tra variabili 

Per analizzare le associazioni tra gli indici di burnout e le possibili cause di stress, abbiamo 

raggruppato le 28 affermazioni in 5 fattori. Tali insiemi rispecchiano le fonti di stress più comuni 

e citate in letteratura, che sono state alla base della costruzione del questionario stesso. 

Le cinque aree individuate sono: 

v Carenze strutturali ed organizzative (item 1, 15, 22, 23, 25, 27, 28), che includono la 

scarsità di strumenti ed attrezzature adeguate, la mancanza di tempo, il sovraccarico 

lavorativo, l’esclusione da qualsiasi decisione aziendale. 

v Conflitti interpersonali all’interno del reparto (item 2, 4, 7, 9, 19), quindi conflitti e 

critiche da parte di medici e caposala, ma anche incomprensioni tra colleghi. 

v Confronto continuo con morte e sofferenza (item 5, 6, 16): il guardare i propri pazienti 

soffrire o morire, ma anche il comunicare la loro morte imminente ai familiari. 

v Mancanza di una preparazione adeguata (item 8, 13, 18, 26), paura di compiere errori e 

difficoltà esperite soprattutto nel campo della comunicazione interpersonale. 

v Problemi che interrompono la normale routine di reparto (item 3, 10, 11, 12, 14, 17, 20, 

21, 24): quest’area include tutte quelle circostanze, tra le quali prendere decisioni da solo, 

la mancanza del medico nell’urgenza ecc., che esulano dalle normali situazioni che 

intervallano la quotidianità del reparto. 

Questi 5 fattori ci permetteranno di comprendere meglio quali sono i problemi, interni al reparto, 

e tipici della professione infermieristica, che si legano maggiormente ai tre indicatori di burnout.  

 

Analisi effettuate 

Di seguito sono presentate le analisi condotte, differenziando tra maschi e femmine, tra i due 

presidi ospedalieri e tra i diversi reparti considerati. Da una prima analisi delle risposte date alle 

tre scale del Maslach Burnout Inventory (Analisi delle frequenze), si passerà ad individuare se 

esistono differenze tra i gruppi presi in esame, rispetto ai tre indicatori di burnout e ai cinque 

fattori di stress individuati (T-test, Anova). Infine verranno presentate le correlazioni tra i tre 

indicatori ed i cinque fattori (Correlazioni di Pearson). L’analisi delle correlazioni, da noi 

utilizzata, permetterà di avere una visione più completa del fenomeno: comprendere quali sono  

tra le fonti di stress quelle più fortemente associate a ognuno dei tre sintomi del burnout, 

suggerire quali aree risultano essere le più critiche e necessitino di interventi tempestivi e mirati. 

Nelle tabelle, che sintetizzano i risultati di quest’analisi, potrebbero essere presenti delle caselle 

vuote. Queste stanno ad indicare che i tre indicatori di burnout non sono associati, in modo 



sufficientemente significativo, a nessuno dei cinque fattori di stress  che abbiamo individuato 

analizzando le risposte dell’intero campione al questionario. 

 

Differenze di genere 

Spesso in letteratura sono state evidenziate delle significative differenze di genere legate alla 

depersonalizzazione: le donne sperimentano meno il distacco emotivo nei confronti del paziente. 

Queste cercano solitamente di salvaguardare il rapporto con i propri pazienti, evitando di 

distaccarsi da questi come difesa ad un forte livello di stress percepito. Questa differenza è 

emersa anche nel nostro campione. Analizzando le medie delle risposte date, gli uomini 

sembrano affrontare maggiormente lo stress staccandosi dai problemi del paziente e 

considerandolo più come un oggetto inanimato che come una persona (Tab. 5). Questo 

comportamento a sua volta deteriora l’atteggiamento dei pazienti verso gli infermieri e peggiora 

le prestazioni di questi ultimi, che diventano cinici, freddi, distaccati, facendosi coinvolgere poco 

dal lavoro, e ricavandone minor gratificazione. 

 

Tab. 5. Confronto tra le medie di maschi e femmine ai punteggi di burnout  

 MASCHI FEMMINE F p 

EE 35.1 
(13.3) 

33.7 
(12.5) 

0.09 .762 

DP  14.3 
(8.5) 

12.4 
(6.6) 

6.96 .009 

RP 46.1 
(7.2) 

45.2 
(8.0) 

1.40 .238 

* L’area in grigio evidenzia le differenze risultate significative 

 

Nella figura 5 abbiamo inserito tre grafici, uno per ogni dimensione del burnout, che 

permetteranno di visualizzare con maggior immediatezza queste differenze di genere in relazione 

ad: esaurimento emotivo, depersonalizzazione e realizzazione professionale. 

Sebbene in tutti i grafici appaiano delle differenze tra i due sessi, l’unica da considerarsi 

significativa è quella relativa alla depersonalizzazione, e quindi a quella situazione di distacco 

che si viene a creare dal raffreddamento della relazione operatore/utente.  



Fig. 5: Medie relative ai punteggi alle tre sottoscale del MBI, differenziate per genere 
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Si è quindi proceduto, attraverso una rielaborazione dei punteggi ottenuti sulle tre sottoscale ed 

illustrati poco sopra, a fornire un’indicazione globale dal punto di vista visivo (Fig. 6), che 

raccogliesse il contributo di tutti gli indici usati.  

 

Fig.6: Punteggio totale di burnout, differenziato per genere 
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interpersonali tra colleghi. Infatti sembra che le donne lamentino una forte percezione di disagio 

per i frequenti conflitti interpersonali che emergono tra colleghi, soprattutto superiori. Questo 

rileva come le donne diano maggior rilevanza alle relazioni umane, non solo verso i pazienti, ma 

anche verso i colleghi, soffrendo maggiormente se queste diventano difficoltose. 

Indagando i legami tra i tre indicatori di burnout e i cinque fattori di stress, si trovano delle 

differenze rispetto ai due sessi (Tab. 6). Per l’esaurimento emotivo e la depersonalizzazione, le 

donne dimostrano associazioni forti con tutti i cinque fattori di stress. Per gli uomini, invece, la 

sensazione di stanchezza è associata soprattutto a difficoltà interpersonali e a carenze strutturali, 

mentre la depersonalizzazione si lega maggiormente a difficoltà coi colleghi e alla continua 

vicinanza con morte e dolore. 

 

Tab. 6: Associazione dei diversi fattori di stress in ordine di importanza con i 3 indicatori di 
burnout diversificati per maschi e femmine 

 MASCHI FEMMINE 

EE 
v Conflitti interpersonali all’interno 

dell’équipe 
v Carenze strutturali e organizzative 

v Carenze strutturali e organizzative 
v Conflitti interpersonali all’interno 

dell’équipe 
v Problemi che interrompono la 

normale routine del reparto 
v Mancanza di una preparazione 

adeguata 
v Confronto continuo con morte e 

sofferenza 

DP  

v Conflitti interpersonali all’interno 
dell’équipe 

v Confronto continuo con morte e 
sofferenza 

v Carenze strutturali e organizzative 
v Conflitti interpersonali all’interno 

dell’équipe 
v Mancanza di una preparazione 

adeguata 
v Problemi che interrompono la 

normale routine del reparto 
v Confronto continuo con morte e 

sofferenza 
Ridotta 
RP  v Mancanza di una preparazione 

adeguata 

 

La ridotta realizzazione professionale, rara nel campione, è correlata per le donne a carenze 

formative, soprattutto rispetto alle capacità comunicative, necessarie in un lavoro di conforto a 

contatto con pazienti e familiari, ma normalmente trascurate durante il corso di studi. 

Questi dati, come sottolineato prima, potrebbero essere d’aiuto nella pianificazione di possibili 

interventi da attivare per arginare o prevenire la diffusione dei differenti sintomi che configurano 

la sindrome del burnout. Ad esempio, da una lettura globale della tabella 6, emerge come 



sarebbe opportuno focalizzare eventuali intervent i sia sulla gestione dei conflitti (aumentando le 

capacità comunicative e il sostegno interpersonale all’interno dei diversi reparti, ecc.), sia 

intervenendo su quelle che sono state identificate come carenze di materiali e presidi, di tempo 

disponibile per espletare al meglio le proprie mansioni, di coinvolgimento nelle questioni 

aziendali. 

 

Differenze tra i due presidi ospedalieri 

La figura 7 rappresenta la frequenza delle risposte, sopra il livello di soglia, alle sottoscale 

relative ai tre indicatori di burnout. 

 

Fig. 7: Percentuali relative ai tre indici di burnout sopra il livello di soglia per i due presidi 
ospedalieri 
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esaurimento emotivo, depersonalizzazione e realizzazione professionale. 
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Fig. 8: Medie relative ai punteggi alle tre sottoscale del MBI, differenziate per ospedale 

 

Nella figura 9, sono sintetizzati i valori globali di burnout, sempre suddivisi per presidi 

ospedalieri. 

 

Fig. 9: Punteggio totale di burnout, differenziato per presidi ospedalieri 
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Dall’analisi del T-test sui cinque fattori di stress, emergono differenze significative tra i due 

presidi per quanto riguardano le carenze organizzative e strutturali, vissute come più frequenti e 

stressanti a Camposampiero, e per i conflitti interpersonali, maggiormente presenti a Cittadella. 

Carenze strutturali e conflitti tra il personale di reparto sono i fattori maggiormente associati alla 

stanchezza e all’esaurimento provato dagli operatori per entrambi i presidi ospedalieri (Tab. 7).  

 

Tab. 7: Associazione dei diversi fattori di stress in ordine di importanza con i 3 valori di burnout 
diversificati per i due presidi ospedalieri 

 CITTADELLA  CAMPOSAMPIERO 

EE 

v Carenze strutturali e organizzative  
v Conflitti interpersonali all’interno 

dell’équipe 
v Confronto continuo con morte e 

sofferenza 
v Problemi che interrompono la normale 

routine del reparto 

v Carenze strutturali e organizzative* 
v Conflitti interpersonali all’interno 

dell’équipe* 
v Mancanza di una preparazione 

adeguata* 
v Problemi che interrompono la normale 

routine del reparto* 

DP  

v Carenze strutturali e organizzative 
v Confronto continuo con morte e 

sofferenza 
v Conflitti interpersonali all’interno 

dell’équipe 
v Problemi che interrompono la normale 

routine del reparto 

v Problemi che interrompono la normale 
routine del reparto  

v Conflitti interpersonali all’interno 
dell’équipe  

v Mancanza di una preparazione 
adeguata 

v Carenze strutturali e organizzative 
v Confronto continuo con morte e 

sofferenza 

Ridotta 
RP  

v Mancanza di una preparazione 
adeguata 

v Conflitti interpersonali all’interno 
dell’équipe  

v Problemi che interrompono la normale 
routine del reparto 

* Valori equivalenti per importanza 

 

La depersonalizzazione invece mostra delle differenze: per Cittadella sono più rilevanti le 

carenze strutturali ed il continuo contatto con realtà di morte e dolore, per Camposampiero 

importanti sono le interruzione alla normale routine di lavoro e i conflitti con colleghi e 

superiori. 

La ridotta realizzazione professionale è collegata, a Camposampiero, con il sentirsi poco 

preparati per affrontare al meglio i propri compiti lavorativi. 

 



Differenze tra reparti 

L’esaurimento emotivo e la depersonalizzazione sono molto presenti in reparti quali Pronto 

soccorso, Neurologia e Lungodegenza. Il personale infermieristico di Psichiatria, Servizio di 

Assistenza Domiciliare, Emodialisi e Geriatria, sembra sperimentino meno tali vissuti. La 

realizzazione professionale sembra invece raggiungere valori alti ed equiparabili per tutti i 

reparti (Tab. 8). Nella lettura di questi dati non si può comunque trascurare la bassa percentuale 

di questionari validi raggiunta in Neurologia, Lungodegenza e Psichiatria. Una generalizzazione 

di questi dati all’intero reparto potrebbe quindi risultare azzardata. 

 

Tab. 8: Confronto tra le medie dei punteggi di burnout per i diversi reparti 

 EE DP RP 

MEDICINA 33.58 
(11.48) 

12.08 
(6.35) 

47.46 
(6.35) 

GERIATRIA 30.73 
(11.60) 

10.47 
(5.97) 

46.53 
(8.96) 

PRONTO 
SOCCORSO 

41.59 
(13.99) 

16.94 
(8.54) 

46.29 
(9.31) 

CHIRURGIA 36.38 
(11.48) 

14.25 
(7.44) 

46.06 
(6.77) 

NEUROLOGIA 44.25 
(6.08) 

16.88 
(8.43) 

42.75 
(5.41) 

CENTRO 
IMMATURI 

33.82 
(11.51) 

11.94 
(6.46) 

42.41 
(8.28) 

EMODIALISI 29.94 
(12.54) 

11.44 
(6.94) 

46.06 
(8.05) 

RIANIMAZIONE 34.36 
(7.65) 

14.82 
(7.04) 

42.45 
(8.30) 

PSICHIATRIA 26.50 
(10.95) 

10.69 
(5.67) 

43.56 
(8.56) 

LUNGODEGENZA 44.07 
(12.55) 

17.50 
(9.01) 

47.14 
(6.76) 

S.I.A.D. 27.35 
(11.21) 

10.35 
(4.68) 

47.18 
(6.59) 

F 4.07 2.30 1.01 

P .001 .015 .436 

 

Sempre per facilitare la lettura di tali dati, abbiamo inserito tre grafici (Fig. 10, 11, 12) che 

illustrano chiaramente le differenze di media, che emergono tra i vari reparti. Ribadiamo ancora 

che, come illustrato in tabella 8, sono da considerarsi statisticamente significative le differenze di 

media per esaurimento emotivo e depersonalizzazione. 



La figura 13 è da considerarsi esclusivamente come supporto visivo in grado di illustrare 

complessivamente la situazione dei diversi reparti.  

 

 

Fig. 10: Medie di risposta per l’esaurimento emotivo, differenziate per reparto 

 

 

 

Fig. 11: Medie di risposta per la depersonalizzazione, differenziate per reparto 
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Fig. 12: Medie di risposta per la realizzazione professionale, differenziate per reparto 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13: Medie di risposta per l’indice globale di burnout, differenziate per reparto 
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Anche rispetto ai fattori di stress emergono delle differenze significative rispetto ai reparti: 

- le carenze strutturali e organizzative sono più frequenti e stressanti per chi lavora nei 

reparti di Pronto Soccorso, Neurologia e Lungodegenza, meno per il personale 

infermieristico di Psichiatria, Servizio di Assistenza Domiciliare, Emodialisi; 

- i problemi relativi a incomprensioni tra figure professionali sono più comuni a 

Lungodegenza, meno a Psichiatria, Servizio di assistenza domiciliare e geriatria; 

- il continuo confronto con morte e sofferenza è più presente in Rianimazione e meno in 

Emodialisi; 

- le carenze formative sono esperite come più problematiche a Neurologia, meno al Centro 

Immaturi, Servizio di Assistenza Domiciliare, Emodialisi; 

- i problemi che interferiscono con la normale routine di reparto sono più stressanti in 

Lungodegenza, meno in Chirurgia, Geriatria e Servizio di Assistenza Domiciliare. 

La tabella 9 evidenzia le associazioni, suddivise per reparto, tra indicatori di burnout  e fonti di 

stress. 

L’analisi effettuata evidenzia come i fattori più spesso associati con problemi di burnout siano 

quelli relativi alla sfera del conflitto e all’esigenza di una preparazione, sia a livello 

professionale, che comunicativo, adeguata. 



Tab. 9: Associazione dei diversi fattori di stress in ordine di importanza con i 3 valori di burnout 

 EE DP  RP (RIDOTTA) 

MEDICINA  v Mancanza di una 
preparazione adeguata 

v Mancanza di una 
preparazione adeguata 

GERIATRIA v Conflitti interpersonali 
all’interno dell’équipe 

 
 

v Confronto continuo 
con morte e sofferenza 

PRONTO 
SOCCORSO  v Confronto continuo 

con morte e sofferenza 
v Mancanza di una 

preparazione adeguata 

CHIRURGIA 

v Conflitti interpersonali 
all’interno dell’équipe 

v Problemi che 
interrompono la 
normale routine del 
reparto 

v Mancanza di una 
preparazione adeguata 

v Conflitti interpersonali 
all’interno dell’équipe 

v Mancanza di una 
preparazione adeguata 

NEUROLOGIA    

CENTRO 
IMMATURI 

   

EMODIALISI  

v Conflitti interpersonali 
all’interno dell’équipe *

v Problemi che 
interrompono la 
normale routine del 
reparto * 

 

RIANIMAZ. 

v Problemi che 
interrompono la 
normale routine del 
reparto 

  

PSICHIATRIA    

LUNGODEG. 

v Carenze strutturali e 
organizzative  

v Confronto continuo 
con morte e sofferenza 

v Carenze strutturali e 
organizzative  

 

S.I.A.D. v Conflitti interpersonali 
all’interno dell’équipe  v Carenze strutturali e 

organizzative 

* Valori equivalenti per importanza 

 

In Appendice B la stessa analisi è stata effettuata considerando i singoli item. 

 



Conclusioni 

I dati presentati si possono prestare a diverse interpretazioni e possono costituire la base da cui 

partire per poter progettare ed attuare degli interventi studiati, ad hoc, volti a potenziare le risorse 

di queste realtà ospedaliere e ad attenuarne i nuclei problematici, induttori di stress.  

Il rapporto offre diversi livelli di lettura: da quella più generale (dati sul campione complessivo), 

fino all’analisi delle singole unità di reparto. 

Sembra importante, quando si leggono questi dati, non dimenticare il modello complessivo di 

riferimento. 

Si è preferito non ricorrere ad un approccio monodimensionale allo stress, ma cercare di 

evidenziare come ci si trovi davanti ad un fenomeno complesso, nel quale i livelli di esperienza 

individuale di burnout sono frutto non solo di caratteristiche individuali, ma anche conseguenza 

del diverso impatto che la situazione lavorativa ha sulle sue tre dimensioni. 

Così, se alcuni aspetti lavorativi sono maggiormente associati con esaurimento psico-emotivo, 

riducendo le energie del personale, altri sembrano legarsi con più forza alla realizzazione 

lavorativa. In altre parole, si è cercato di analizzare e sottolineare le connessioni tra il contesto 

socioambientale e la percezione che di questo ha l’individuo. 

In questo modo può risultare più facile trarre indicazioni in grado di guidare interventi mirati al 

contesto preso in esame. 

Nel nostro campione abbiamo rintracciato un alto livello di esaurimento psicofisico e una 

situazione di forte alienazione nella relazione che gli operatori intrattengono con la propria 

utenza: entrambi fattori che connotano una situazione non facile e di disagio. Paradossalmente 

però, tale situazione, apparentemente critica, non riesce ad intaccare il senso di autoefficacia e di 

realizzazione professionale vissuto da ogni operatore. Così, la diffusione complessiva del 

burnout, in questo campione, non appare particolarmente elevata, anzi, risulta essere minore 

rispetto ad altre realtà nazionali.  

E’ difficile spiegarsi come un infermiere che vive quotidianamente una realtà in grado di 

esaurirne le energie e di inaridirne i rapporti interpersonali, riesca comunque a rallegrarsi dopo 

aver lavorato con i suoi pazienti o, comunque, a trovare motivi di soddisfazione nel proprio 

lavoro. Le interpretazioni di questo dato, apparentemente contraddittorio, possono essere varie. 

Ci è sembrato utile ricercarne una attraverso un confronto diretto con alcuni rappresentanti dei 

reparti oggetto d’indagine. Questi operatori hanno descritto il proprio contesto lavorativo come 

caratterizzato da una lunga storia di efficienza e di senso d’appartenenza: l’U.L.S.S. 15 è vissuta 

come una ‘famiglia che funziona’, unita da stretti rapporti amicali e dove non mancano 



riconoscimenti in relazione al loro grado di competenza anche dalla stessa amministrazione 

sanitaria 

Nonostante questo clima, la situazione dei due ospedali è comunque da considerarsi a rischio: il 

persistere di livelli alti di esaurimento emotivo e di depersonalizzazione potrebbe, alla lunga, 

indurre una riduzione del senso di realizzazione professionale e si perderebbe così l’equilibrio 

che sembra essersi instaurato all’interno dei reparti indagati. 

I possibili programmi d’intervento non dovrebbero, secondo noi, trascurare questo aspetto. 

Non bisogna dimenticare, inoltre, che i dati di questa ricerca fotografano la situazione dei diversi 

reparti in un particolare momento della vita di quel reparto, e più in generale dei due presidi 

ospedalieri. Per questo riteniamo che le indicazioni che si possono trarre dalle analisi che 

differenziano le fonti di stress nei diversi reparti debbano essere utilizzate come supporto per una 

discussione mirata a metterne a fuoco il significato per suggerire strategie volte alla riduzione del 

burnout. 

Due aree di particolare rilevanza, non trascurabili in fase di progettazione di interventi e che 

comunque emergono come particolarmente problematiche, sembrano essere quella relativa ai 

conflitti interpersonali e al bisogno di una formazione più mirata. 
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APPENDICE A 

 

Il questionario utilizzato nella ricerca 



ALCUNE INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO 

 

Nelle affermazioni, quando si parla di caposala si intende l’infermiere con il ruolo di 

coordinamento. 

 

Vengono presentate ora delle situazioni che potrebbero verificarsi comunemente in un reparto 

ospedaliero. Ti chiediamo, per ognuna di queste situazioni, di rispondere a due diversi tipi di 

domande. La prima domanda è relativa alla frequenza di tali episodi nel tuo reparto, nella 

seconda Ti chiediamo di dare un giudizio sul livello di stress che questo evento può causarTe. 

 

Ti preghiamo di prestare particolare attenzione alle due diverse scale di risposta. Infatti, un 

evento raro può essere vissuto come molto stressante, o viceversa. Ad esempio, i conflitti con i 

colleghi possono essere eventi rari, ma considerati molto stressanti. O invece, questi stessi 

possono essere molto frequenti, ma vissuti come per niente stressanti. 

 

 
1. Gli strumenti e le attrezzature non funzionano 

Con che frequenza questo avviene nel mio reparto? 
q q q q 

Quasi mai Circa ogni mese Circa ogni settimana Quasi ogni giorno  
    

Quanto questo evento è stressante per me? 
q q q q 

Molto stressante Abbastanza stressante Poco stressante Per niente stressante 
    

2. Vengo criticato da un medico 

Con che frequenza questo avviene nel mio reparto? 
q q q q 

Quasi mai Circa ogni mese Circa ogni settimana Quasi ogni giorno  
    

Quanto questo evento è stressante per me? 
q q q q 

Molto stressante Abbastanza stressante Poco stressante Per niente stressante 
    

3. Le cure che pratico sono vissute dai pazienti come gravose 

Con che frequenza questo avviene nel mio reparto? 
q q q q 

Quasi mai Circa ogni mese Circa ogni settimana Quasi ogni giorno  
    

Quanto questo evento è stressante per me? 
q q q q 

Molto stressante Abbastanza stressante Poco stressante Per niente stressante 
    
    
    
    



4. Ho conflitti con la caposala  

Con che frequenza questo avviene nel mio reparto? 
q q q q 

Quasi mai Circa ogni mese Circa ogni settimana Quasi ogni giorno  
    

Quanto questo evento è stressante per me? 
q q q q 

Molto stressante Abbastanza stressante Poco stressante Per niente stressante 
    

5. Devo comunicare ai familiari di un paziente la sua morte imminente 

Con che frequenza questo avviene nel mio reparto? 
q q q q 

Quasi mai Circa ogni mese Circa ogni settimana Quasi ogni giorno  
    

Quanto questo evento è stressante per me? 
q q q q 

Molto stressante Abbastanza stressante Poco stressante Per niente stressante 
    

6. La morte del paziente 

Con che frequenza questo avviene nel mio reparto? 
q q q q 

Quasi mai Circa ogni mese Circa ogni settimana Quasi ogni giorno  
    

Quanto questo evento è stressante per me? 
q q q q 

Molto stressante Abbastanza stressante Poco stressante Per niente stressante 
    

7. Ho conflitti con un medico  

Con che frequenza questo avviene nel mio reparto? 
q q q q 

Quasi mai Circa ogni mese Circa ogni settimana Quasi ogni giorno  
    

Quanto questo evento è stressante per me? 
q q q q 

Molto stressante Abbastanza stressante Poco stressante Per niente stressante 
    

8. Ho paura di commettere degli errori nell’assistere un paziente 

Con che frequenza questo avviene nel mio reparto? 
q q q q 

Quasi mai Circa ogni mese Circa ogni settimana Quasi ogni giorno  
    

Quanto questo evento è stressante per me? 
q q q q 

Molto stressante Abbastanza stressante Poco stressante Per niente stressante 
    

9. Non ho l’opportunità di condividere esperienze e sentimenti con i miei colleghi  

Con che frequenza questo avviene nel mio reparto? 
q q q q 

Quasi mai Circa ogni mese Circa ogni settimana Quasi ogni giorno  
    

Quanto questo evento è stressante per me? 
q q q q 

Molto stressante Abbastanza stressante Poco stressante Per niente stressante 
    



10. Il medico è assente durante un’emergenza 

Con che frequenza questo avviene nel mio reparto? 
q q q q 

Quasi mai Circa ogni mese Circa ogni settimana Quasi ogni giorno  
    

Quanto questo evento è stressante per me? 
q q q q 

Molto stressante Abbastanza stressante Poco stressante Per niente stressante 
    

11. C’è disaccordo tra colleghi riguardo alle cure di un degente 

Con che frequenza questo avviene nel mio reparto? 
q q q q 

Quasi mai Circa ogni mese Circa ogni settimana Quasi ogni giorno  
    

Quanto questo evento è stressante per me? 
q q q q 

Molto stressante Abbastanza stressante Poco stressante Per niente stressante 
    

12. Ricevo informazioni inadeguate dal medico riguardo la salute di un paziente  

Con che frequenza questo avviene nel mio reparto? 
q q q q 

Quasi mai Circa ogni mese Circa ogni settimana Quasi ogni giorno  
    

Quanto questo evento è stressante per me? 
q q q q 

Molto stressante Abbastanza stressante Poco stressante Per niente stressante 
    

13. Non possiedo le risposte adeguate alle richieste dei pazienti 

Con che frequenza questo avviene nel mio reparto? 
q q q q 

Quasi mai Circa ogni mese Circa ogni settimana Quasi ogni giorno  
    

Quanto questo evento è stressante per me? 
q q q q 

Molto stressante Abbastanza stressante Poco stressante Per niente stressante 
    

14. Prendo da solo le decisioni riguardanti i pazienti se il medico non è disponibile  

Con che frequenza questo avviene nel mio reparto? 
q q q q 

Quasi mai Circa ogni mese Circa ogni settimana Quasi ogni giorno  
    

Quanto questo evento è stressante per me? 
q q q q 

Molto stressante Abbastanza stressante Poco stressante Per niente stressante 
    

15. Essere spostato da un reparto all’altro per mancanza di personale 

Con che frequenza questo avviene nel mio reparto? 
q q q q 

Quasi mai Circa ogni mese Circa ogni settimana Quasi ogni giorno  
    

Quanto questo evento è stressante per me? 
q q q q 

Molto stressante Abbastanza stressante Poco stressante Per niente stressante 
 



16. Guardare un paziente soffrire  

Con che frequenza questo avviene nel mio reparto? 
q q q q 

Quasi mai Circa ogni mese Circa ogni settimana Quasi ogni giorno  
    

Quanto questo evento è stressante per me? 
q q q q 

Molto stressante Abbastanza stressante Poco stressante Per niente stressante 
    

17. Ho problemi sul lavoro a causa di un collega per motivi estranei alla vita di reparto  

Con che frequenza questo avviene nel mio reparto? 
q q q q 

Quasi mai Circa ogni mese Circa ogni settimana Quasi ogni giorno  
    

Quanto questo evento è stressante per me? 
q q q q 

Molto stressante Abbastanza stressante Poco stressante Per niente stressante 
    

18. Mi sembra di non essere adeguatamente preparato ad affrontare i bisogni emotivi del 
malato 

Con che frequenza questo avviene nel mio reparto? 
q q q q 

Quasi mai Circa ogni mese Circa ogni settimana Quasi ogni giorno  
    

Quanto questo evento è stressante per me? 
q q q q 

Molto stressante Abbastanza stressante Poco stressante Per niente stressante 
    

19. Vengo continuamente criticato dalla caposala 

Con che frequenza questo avviene nel mio reparto? 
q q q q 

Quasi mai Circa ogni mese Circa ogni settimana Quasi ogni giorno  
    

Quanto questo evento è stressante per me? 
q q q q 

Molto stressante Abbastanza stressante Poco stressante Per niente stressante 
    

20. Devo affrontare situazioni impreviste che esulano dalla routine 

Con che frequenza questo avviene nel mio reparto? 
q q q q 

Quasi mai Circa ogni mese Circa ogni settimana Quasi ogni giorno  
    

Quanto questo evento è stressante per me? 
q q q q 

Molto stressante Abbastanza stressante Poco stressante Per niente stressante 
21. Un medico mi dà informazioni che mi sembrano inadeguate per il paziente 

Con che frequenza questo avviene nel mio reparto? 
q q q q 

Quasi mai Circa ogni mese Circa ogni settimana Quasi ogni giorno  
    

Quanto questo evento è stressante per me? 
q q q q 

Molto stressante Abbastanza stressante Poco stressante Per niente stressante 
    



22. Mi chiedono di svolgere troppi compiti non di mia competenza 

Con che frequenza questo avviene nel mio reparto? 
q q q q 

Quasi mai Circa ogni mese Circa ogni settimana Quasi ogni giorno  
    

Quanto questo evento è stressante per me? 
q q q q 

Molto stressante Abbastanza stressante Poco stressante Per niente stressante 
    

23. Mi manca il tempo per provvedere al supporto emotivo del paziente  

Con che frequenza questo avviene nel mio reparto? 
q q q q 

Quasi mai Circa ogni mese Circa ogni settimana Quasi ogni giorno  
    

Quanto questo evento è stressante per me? 
q q q q 

Molto stressante Abbastanza stressante Poco stressante Per niente stressante 
    

24. Ho problemi sul lavoro a causa di un collega per motivi concernenti il reparto 

Con che frequenza questo avviene nel mio reparto? 
q q q q 

Quasi mai Circa ogni mese Circa ogni settimana Quasi ogni giorno  
    

Quanto questo evento è stressante per me? 
q q q q 

Molto stressante Abbastanza stressante Poco stressante Per niente stressante 
    

25. Mi manca il tempo per completare tutti i compiti necessari 

Con che frequenza questo avviene nel mio reparto? 
q q q q 

Quasi mai Circa ogni mese Circa ogni settimana Quasi ogni giorno  
    

Quanto questo evento è stressante per me? 
q q q q 

Molto stressante Abbastanza stressante Poco stressante Per niente stressante 
    

26. Non so cosa dire ai parenti di un paziente circa le sue reali condizioni di salute  

Con che frequenza questo avviene nel mio reparto? 
q q q q 

Quasi mai Circa ogni mese Circa ogni settimana Quasi ogni giorno  
    

Quanto questo evento è stressante per me? 
q q q q 

Molto stressante Abbastanza stressante Poco stressante Per niente stressante 
    

27. C’è scarsa disponibilità di presidi e materiali  

Con che frequenza questo avviene nel mio reparto? 
q q q q 

Quasi mai Circa ogni mese Circa ogni settimana Quasi ogni giorno  
    

Quanto questo evento è stressante per me? 
q q q q 

Molto stressante Abbastanza stressante Poco stressante Per niente stressante 
    



28. Non sono coinvolto nelle decisioni aziendali riguardanti l’organizzazione del reparto  

Con che frequenza questo avviene nel mio reparto? 
q q q q 

Quasi mai Circa ogni mese Circa ogni settimana Quasi ogni giorno  
    

Quanto questo evento è stressante per me? 
q q q q 

Molto stressante Abbastanza stressante Poco stressante Per niente stressante 
 
Molte sono le variabili che possono influire, in un senso o in un altro, sul clima lavorativo. Per 
concludere indichi con quale frequenza avverte le emozioni sotto riportate. 
 
1. Mi sento emotivamente sfinito dal mio lavoro 

q q q q q q q 
Mai  Qualche volta 

l’anno o meno 
Qualche volta 

al mese o 
meno 

Qualche volta 
al mese 

Una volta alla 
settimana 

Qualche volta 
alla settimana 

Ogni giorno 

       
2. Alla fine della giornata lavorativa mi sento sfinito 

q q q q q q q 
Mai  Qualche volta 

l’anno o meno 
Qualche volta 

al mese o 
meno 

Qualche volta 
al mese 

Una volta alla 
settimana 

Qualche volta 
alla settimana 

Ogni giorno 

       
3. Quando mi alzo la mattina e devo affrontare un altro giorno di lavoro mi sento stanco 

q q q q q q q 
Mai  Qualche volta 

l’anno o meno 
Qualche volta 

al mese o 
meno 

Qualche volta 
al mese 

Una volta alla 
settimana 

Qualche volta 
alla settimana 

Ogni giorno 

       
4. Posso capire facilmente come la pensano i miei pazienti 

q q q q q q q 
Mai  Qualche volta 

l’anno o meno 
Qualche volta 

al mese o 
meno 

Qualche volta 
al mese 

Una volta alla 
settimana 

Qualche volta 
alla settimana 

Ogni giorno 

       
5. Mi pare di trattare alcuni pazienti come fossero oggetti impersonali 

q q q q q q q 
Mai  Qualche volta 

l’anno o meno 
Qualche volta 

al mese o 
meno 

Qualche volta 
al mese 

Una volta alla 
settimana 

Qualche volta 
alla settimana 

Ogni giorno 

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

q q q q q q q 
Mai  Qualche volta 

l’anno o meno 
Qualche volta 

al mese o 
meno 

Qualche volta 
al mese 

Una volta alla 
settimana 

Qualche volta 
alla settimana 

Ogni giorno 

       
7. Affronto efficacemente i problemi dei miei pazienti 

q q q q q q q 
Mai  Qualche volta 

l’anno o meno 
Qualche volta 

al mese o 
meno 

Qualche volta 
al mese 

Una volta alla 
settimana 

Qualche volta 
alla settimana 

Ogni giorno 

       
8. Mi sento esaurito dal mio lavoro 

q q q q q q q 
Mai  Qualche volta 

l’anno o meno 
Qualche volta 

al mese o 
meno 

Qualche volta 
al mese 

Una volta alla 
settimana 

Qualche volta 
alla settimana 

Ogni giorno 



9. Credo di influenzare positivamente la vita di altre persone attraverso il mio lavoro 
q q q q q q q 

Mai  Qualche volta 
l’anno o meno 

Qualche volta 
al mese o 

meno 

Qualche volta 
al mese 

Una volta alla 
settimana 

Qualche volta 
alla settimana 

Ogni giorno 

10. Da quando ho cominciato a lavorare qui sono diventato più insensibile alla gente 
q q q q q q q 

Mai  Qualche volta 
l’anno o meno 

Qualche volta 
al mese o 

meno 

Qualche volta 
al mese 

Una volta alla 
settimana 

Qualche volta 
alla settimana 

Ogni giorno 

       
11. Ho paura che questo lavoro mi possa indurire emotivamente 

q q q q q q q 
Mai  Qualche volta 

l’anno o meno 
Qualche volta 

al mese o 
meno 

Qualche volta 
al mese 

Una volta alla 
settimana 

Qualche volta 
alla settimana 

Ogni giorno 

       
12. Mi sento pieno di energie 

q q q q q q q 
Mai  Qualche volta 

l’anno o meno 
Qualche volta 

al mese o 
meno 

Qualche volta 
al mese 

Una volta alla 
settimana 

Qualche volta 
alla settimana 

Ogni giorno 

       
13. Sono frustrato dal mio lavoro 

q q q q q q q 
Mai  Qualche volta 

l’anno o meno 
Qualche volta 

al mese o 
meno 

Qualche volta 
al mese 

Una volta alla 
settimana 

Qualche volta 
alla settimana 

Ogni giorno 

       
14. Credo di lavorare troppo duramente 

q q q q q q q 
Mai  Qualche volta 

l’anno o meno 
Qualche volta 

al mese o 
meno 

Qualche volta 
al mese 

Una volta alla 
settimana 

Qualche volta 
alla settimana 

Ogni giorno 

       
15. Non mi importa veramente di ciò che succede ad alcuni pazienti 

q q q q q q q 
Mai  Qualche volta 

l’anno o meno 
Qualche volta 

al mese o 
meno 

Qualche volta 
al mese 

Una volta alla 
settimana 

Qualche volta 
alla settimana 

Ogni giorno 

       
16. Mi sento rallegrato dopo aver lavorato con i miei pazienti 

q q q q q q q 
Mai  Qualche volta 

l’anno o meno 
Qualche volta 

al mese o 
meno 

Qualche volta 
al mese 

Una volta alla 
settimana 

Qualche volta 
alla settimana 

Ogni giorno 

       
17. Riesco facilmente a far sentire i miei pazienti rilassati ed a proprio agio 

q q q q q q q 
Mai  Qualche volta 

l’anno o meno 
Qualche volta 

al mese o 
meno 

Qualche volta 
al mese 

Una volta alla 
settimana 

Qualche volta 
alla settimana 

Ogni giorno 

       
18. Lavorare direttamente a contatto con la gente mi crea troppa tensione  

q q q q q q q 
Mai  Qualche volta 

l’anno o meno 
Qualche volta 

al mese o 
meno 

Qualche volta 
al mese 

Una volta alla 
settimana 

Qualche volta 
alla settimana 

Ogni giorno 

       
       



19. Ho realizzato molte cose di valore nel mio lavoro 
q q q q q q q 

Mai  Qualche volta 
l’anno o meno 

Qualche volta 
al mese o 

meno 

Qualche volta 
al mese 

Una volta alla 
settimana 

Qualche volta 
alla settimana 

Ogni giorno 

       
20. Sento di non farcela più 

q q q q q q q 
Mai  Qualche volta 

l’anno o meno 
Qualche volta 

al mese o 
meno 

Qualche volta 
al mese 

Una volta alla 
settimana 

Qualche volta 
alla settimana 

Ogni giorno 

       
21. Nel mio lavoro affronto i problemi emotivi con calma 

q q q q q q q 
Mai  Qualche volta 

l’anno o meno 
Qualche volta 

al mese o 
meno 

Qualche volta 
al mese 

Una volta alla 
settimana 

Qualche volta 
alla settimana 

Ogni giorno 

       
22. Ho l’impressione che i pazienti diano la colpa a me per i loro problemi 

q q q q q q q 
Mai  Qualche volta 

l’anno o meno 
Qualche volta 

al mese o 
meno 

Qualche volta 
al mese 

Una volta alla 
settimana 

Qualche volta 
alla settimana 

Ogni giorno 

 
 

 
 
 

Scheda anagrafica 
 

Sesso q M         Età (anni) …………. 
 q F           
 
Professione  q IP 
  q OTA 
 
Presidio ospedaliero q Cittadella 
   q Camposampiero 
 
Anzianità di lavoro (anni) …………. 
 
Anzianità di lavoro in questo reparto (anni) ……………… 
 
Reparto …………………. 
 
Tipo di contratto q Part-time 
   q Tempo pieno 

 
 
 



APPENDICE B 
 

Tabelle delle correlazioni emerse tra i tre indicatori di burnout e il prodotto inferito dalla 

frequenza e dello stress associato per ogni item relativo alle possibili fonti di stress 



Tab. A: Associazione dei diversi fattori di stress in ordine di importanza con i 3 valori di burnout 

 EE DP  RP (RIDOTTA) 

MEDICINA 

v Ho problemi sul lavoro a 
causa di un collega per motivi 
concernenti il reparto 

v Non ho l’opportunità di 
condividere esperienze e 
sentimenti con i miei colleghi 

v C’è scarsa disponibilità di 
presidi e materiali 

v Ho problemi sul lavoro a 
causa di un collega per motivi 
concernenti il reparto 

v Essere spostato da un reparto 
all’altro per mancanza di 
personale 

v Non possiedo le risposte 
adeguate alle richieste dei 
pazienti 

v Ho problemi sul lavoro a 
causa di un collega per 
motivi concernenti il reparto 

GERIATRIA v Ho conflitti con un medico v Ho conflitti con un medico 

v Ho problemi sul lavoro a 
causa di un collega per motivi 
estranei alla vita di reparto 

v Devo comunicare ai familiari 
di un paziente la sua morte 
imminente 

v Mi sembra di non essere 
adeguatamente preparato ad 
affrontare i bisogni emotivi 
del malato 

v La morte del paziente 
v Il medico assente durante 

un’emergenza 

PRONTO 
SOCCORSO 

 

v Devo comunicare ai familiari 
di un paziente la sua morte 
imminente 

v Il medico assente durante 
un’emergenza 

v Ho paura di commettere degli 
errori nell’assistere un 
paziente 

v Mi sembra di non essere 
adeguatamente preparato ad 
affrontare i bisogni emotivi 
del malato 

v Ho problemi sul lavoro a 
causa di un collega per motivi 
concernenti il reparto 

CHIRURGIA 

v Mi sembra di non essere 
adeguatamente preparato ad 
affrontare i bisogni emotivi 
del malato 

v Mi chiedono di svolgere 
troppi compiti non di mia 
competenza 

v Mi manca il tempo per 
provvedere al supporto 
emotivo del paziente 

v Devo affrontare situazioni 
impreviste che esulano dalla 
mia routine 

v Ho conflitti con un medico 

v Ho problemi sul lavoro a 
causa di un collega per motivi 
concernenti il reparto 

v Mi sembra di non essere 
adeguatamente preparato ad 
affrontare i bisogni emotivi 
del malato 

v Mi manca il tempo per 
provvedere al supporto 
emotivo del paziente 

NEUROLOGIA    

CENTRO 
IMMATURI 

v Mi manca il tempo per 
provvedere al supporto 
emotivo del paziente 

  

    

    



Continua… 
EE DP  RP (RIDOTTA) 

EMODIALISI 
v Ho problemi sul lavoro a 

causa di un collega per motivi 
estranei alla vita di reparto 

v Vengo criticato dalla 
caposala 

v Ho problemi sul lavoro a 
causa di un collega per motivi 
estranei alla vita di reparto 

v Guardare un paziente soffrire 
v Ho conflitti con la caposala 
v Mi manca il tempo per 

completare tutti i compiti 
necessari 

 

RIANIMAZ. 

v Non ho l’opportunità di 
condividere esperienze e 
sentimenti con i miei colleghi 

v C’è disaccordo tra colleghi 
riguardo alle cure di un 
degente 

v Prendo da solo le decisioni 
riguardo ad un paziente se il 
medico non è disponibile 

v C’è disaccordo tra colleghi 
riguardo alle cure di un 
degente 

v Prendo da solo le decisioni 
riguardo ad un paziente se il 
medico non è disponibile 

 

PSICHIATRIA    

LUNGODEG. 

v Mi manca il tempo per 
completare tutti i compiti 
necessari 

v Mi chiedono di svolgere 
troppi compiti non di mia 
competenza 

v Devo comunicare ai familiari 
di un paziente la sua morte 
imminente 

v Ho conflitti con un medico 

v Mi manca il tempo per 
completare tutti i compiti 
necessari 

v Mi chiedono di svolgere 
troppi compiti non di mia 
competenza 

v Ho problemi sul lavoro a 
causa di un collega per 
motivi estranei alla vita di 
reparto 

v Non sono coinvolto nelle 
decisioni aziendali 
riguardanti l’organizzazione 
del reparto 

S.I.A.D. v Ho conflitti con la caposala v Vengo criticato da un medico  

 

 

 

 


