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cologici e fisici.
Da un lato il burn-out colpisce la sa-
lute psichica degli operatori e di ri-
flesso incide inevitabilmente sulla lo-
ro operatività lavorativa, ma non solo:
il disagio dell’operatore diventa disa-
gio dell’intero gruppo con comparsa
di contrasti riguardanti le specifiche
competenze, la formazione di sotto-
gruppi  in conflitto fra di loro con in-
comunicabiltà e difficoltà a lavorare
in èquipe, rigidità nei turni di lavoro,
con il risultato finale di una accentua-
zione di tutti i conflitti, compresi
quelli di natura sindacale e rivendica-
tiva, fino ad arrivare a sintomi com-
portamentali gravi, come l’assentei-
smo o le richieste di trasferimento per
demoralizzazione, apatia e “difficoltà
ad andare a lavorare” (2).
Dall’altro lato, accanto a questa situa-
zione psicologica e relazionale, osser-
viamo invece sintomi fisici, espres-
sione di disturbi psicosomatici a cari-
co di vari organi: l’apparato cardiocir-
colatorio con palpitazioni e iperten-
sione, l’apparato gastroenterico con
turbe dispeptiche e irregolarità del-
l’alvo, il sistema nervoso con astenia,
irritabilità, cefalea e disturbi del son-

no, manifestazioni cutanee come der-
matiti, eczemi ed acne, manifestazio-
ni allergiche e disfunzioni della sfera
sessuale.
Il burn-out ha inoltre una elevata ca-
pacità di propagazione dall’ambiente
lavorativo a quello familiare: gli ope-
ratori riferiscono che spesso, in con-
comitanza della caduta della qualità
lavorativa, si verificano ricadute con-
flittuali all’interno del nucleo familia-
re, nei riguardi del partner o dei figli,
per caduta dell’autostima, perdita del-
la capacità di controllo e collasso del-
le energie psichiche.
La sindrome non è però solamente
una questione individuale dell’opera-
tore e della sua famiglia, ma riguarda
l’intera comunità, coinvolgendo an-
che l’organizzazione dei servizi e de-
gli utenti.
Le conseguenze del “cortocircuito” si
ripercuotono infatti sia a livello degli
operatori, che pagano in termini per-
sonali attraverso frustrazione, demoti-
vazione e perdita di risorse con sot-
toutilizzazione professionale, sia a li-
vello dei pazienti per i quali il contat-
to con l’operatore in burn-out può ri-
sultare inefficace e persino dannoso,
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a parola burn-out ha ormai
perso la sua primitiva acce-

zione di “esaurito, bruciato” usata nei
riguardi dell’atleta che non riesce più
a fornire prestazioni fisiche soddisfa-
centi. 
Dagli anni ’70 in poi, grazie a Freu-
denberger e Maslach (1), questo ter-
mine, entrato ormai nell’uso quotidia-
no, delinea una situazione che può ri-
guardare gli operatori sociali o sanita-
ri e che si manifesta con perdita di in-
teresse nei confronti dell’ambiente e
delle persone con cui si lavora, con
un rapporto emotivamente distaccato
nei confronti dei pazienti, a causa del-
la demotivazione e con un rifiuto di
coinvolgimento personale, affidando-
si esclusivamente a competenze pro-
fessionali di natura tecnica.
Ad ammalarsi di burn-out non sono
solo gli infermieri, ma anche medici,
assistenti sociali, psicologi e anche
appartenenti ad altre professioni di
aiuto con elevata implicazione rela-
zionale come educatori, poliziotti e
avvocati, con particolare predisposi-
zione per il sesso femminile.
Il burn-out è una sindrome composta
da due grandi gruppi di sintomi: psi-
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Fig. 1

QUESTIONARIO SUL BURN-OUT

REPARTO: UAL � PAT � DIALISI OSPEDALIERA � NEFROLOGIA �

SESSO : M     � F �

ANNI DI ANZIANITÀ NEL REPARTO:  PIÙ DI 5 � MENO DI 5 �

Pensando agli ultimi sei (6) mesi, segna con una X le voci che indicano sentimenti o fatti che ti sono capitati più spesso e con più 
intensità.

La mattina, andare al lavoro è un grosso sforzo per me �
Il lavoro che faccio, in fondo, è del tutto inutile �
Quanto penso al lavoro sento rabbia e risentimento �
Il lavoro mi serve solo per sopravvivere economicamente �
Non riesco a trovare niente di positivo nel lavoro che faccio �
La mia vita vera è fuori dal lavoro, lì mi basta riuscire a fare i fatti miei �
Durante la giornata di lavoro mi sento stanchissimo/a �
Ogni giorno non vedo l’ora che arrivi il momento di andare a casa �
Dopo una giornata di lavoro mi sento distrutto/a �
In verità coloro con cui ho rapporti sul lavoro non mi piacciono molto �
Appena posso cerco di evitare il contatto con i pazienti �
Penso che i miei pazienti non siano tanto “belli” �
Faccio molta fatica ad “ascoltare” veramente ciò che vogliono dirmi i pazienti �
Mi sembra di essere sempre allo stesso punto, di non fare progressi �
In fondo se i miei pazienti non traggono vantaggio dal mio aiuto, è colpa loro �
Ciò che conta, alla fine, sono le formalità (procedure, schede, regolamenti ecc.) �
Mi addormento con difficoltà e dormo poco e male �
Con i colleghi cerco di evitare ogni discussione �
Sul lavoro la cosa che mi importa di più è “stare bene”, stare in pace, farmi i fatti miei �
Penso che ci vorrebbero più misure di controllo sul comportamento dei miei pazienti 
(più disciplina, più punizioni, più psicofarmaci ecc.) �
Soffro spesso di influenze, allergie, mal di testa, disturbi intestinali �
Faccio fatica a cambiare opinione e non sopporto l’idea di dover cambiare qualche cosa nel mio lavoro �
Sono molti, sul lavoro, quelli che ce l’hanno con me o non mi stimano �
Prendo pillole di ogni genere �
Appena posso mi assento dal lavoro adducendo motivi familiari, di salute, o altro �
In famiglia sono irritabile, litigioso/a oppure ho problemi con il partner �
Che cosa sto facendo? Chi me lo fa fare ? �
Sto sacrificando troppo il mio privato �
In fondo per le tre lire che mi danno….. �
Certi miei pazienti, certi colleghi, certi dirigenti guadagnano come o più  di me senza sbattersi tanto �
Quale carriera mi aspetta? Posso andare avanti in questo modo per 20 anni? �
Forse mi conviene guardarmi in giro o riprendere a studiare: non si sa mai �
Non riesco ad essere utile ai miei pazienti �
Nel mio reparto è impossibile fare un buon lavoro �
L’istituzione non offre alcun valido appoggio, anzi... �
Tutta l’organizzazione in cui lavoro non risponde alle reali esigenze dei pazienti �
Superiori, dirigenti e politici non hanno alcun apprezzamento per il mio lavoro �
Schede, relazioni, rapporti scritti mi soffocano �
Sono impreparato/a per il lavoro che faccio e si vede �
A causa del mio sesso ho più problemi degli altri nel mio lavoro �
Non so mai cosa devo fare io e cosa devono fare gli altri (colleghi, dirigenti, amministratori ecc.) �
Nel mio reparto il mio prestigio è zero �
I rapporti con i colleghi sono inesistenti o negativi �
Verso il lavoro provo spesso noia o nausea �
L’importante è evitare problemi sul lavoro �
I casi difficili, le riunioni, gli straordinari se li facciano gli altri �
Meno impegno possibile, sia mentale che temporale �
Ora mi defilo, mi dò per occupatissimo �
Devo cercare di farmi dare un incarico di tutto riposo �
Quanto mi manca per la pensione minima? �
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sia a livello sociale per l’intera comu-
nità, che vede vanificati i suoi investi-
menti nei servizi socio-sanitari. 
Non solo l’eccesso di richieste può
generare stress, ma anche il fenomeno
opposto, cioè quando le risorse perso-
nali, anche a livello potenziale, supe-
rano notevolmente le richieste e quin-

di l’operatore si ritiene incompreso e
sottoutilizzato (4).
Le richieste possono essere esterne od
oggettive e interne o soggettive.
Le richieste esterne sono legate alle
aspettative nei riguardi dei colleghi,
dei pazienti e dei superiori e possono
essere: competenza, efficienza e di-

sponibilità.
Le richieste interne sono strettamente
legate alla personalità dell’operatore e
dipendono dai suoi desideri e dalle
aspirazioni professionali che l’hanno
spinto a scegliere la sua professione,
dalle aspettative e dalle mete che si
prefigge di raggiungere.
Queste aspettative possono sottinten-
dere motivazioni ideali, religiose,
umane, o più semplicemente pratiche
ed economiche, ma come tutte le
aspettative possono essere facilmente
deluse, generando stress, frustrazione
e burn-out: il burn-out infatti è una
particolare forma di risposta a certe
condizioni prolungate di stress (5).
Per individuare la presenza del burn-
out anche in fase latente e non mani-
festa, è stato proposto l’utilizzo di va-
rie scale e vari test sotto forma di
questionari, le cui domande spaziano
all’interno delle sue manifestazioni fi-
siche e psichiche. 
Il raggruppamento e il conteggio del-
le risposte consentono poi di mettere
in evidenza la presenza di questa sin-
drome.
All’interno della Divisione di Nefro-
logia e Dialisi dell’Ospedale San Car-
lo Borromeo, per valutare lo “stato di
salute” dei nostri settori di Nefrologia
con annessa Dialisi Peritoneale, Emo-
dialisi Ospedaliera con Isolamento,
CAL e CAD, è stato utilizzato il
TERMOMETRO DEL BURN-OUT
(6).
È stato distribuito personalmente agli
infermieri dei vari settori un questio-
nario con 51 domande riguardanti pa-
rametri come l’affaticamento psicofi-
sico, relazioni con i pazienti, con i
colleghi, con i superiori, con l’istitu-
zione, sentimenti di delusione, impo-
tenza e apatia (Fig. 1).
Al compilatore, che risultava anoni-
mo, si chiedeva di segnalare solo il
sesso, il settore e l’età lavorativa nel
proprio reparto e, successivamente,
barrare con una croce le voci che in-
dicavano sentimenti o fatti che gli
erano accaduti più spesso o con più
intensità negli ultimi sei mesi.
Il questionario è stato spiegato e con-
segnato nel gennaio 2003 a 57 infer-
mieri distribuiti nei settori di Nefrolo-
gia, Dialisi Peritoneale, Emodialisi

Fig. 2

Fig. 3

LA “TEMPERATURA”

LA “TEMPERATURA”
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(sia ospedaliera che dei due Centri
esterni).
Da segnalare che su 57 questionari di-
stribuiti ne sono stati riconsegnati so-
lo 51. 
Dobbiamo pertanto ragionevolmente
ritenere che le 6 persone che non han-
no restituito il questionario siano
quanto meno affette da grave apatia e
disinteresse per questioni inerenti il
loro lavoro.
La valutazione successiva dei que-
stionari è avvenuta secondo il termo-
metro del burn-out:

N° delle X
Applicando la formula: + 36

4
abbiamo ottenuto il livello di “feb-
bre” espresso in °C del personale del-
la nostra Divisione.
In base al livello di febbre possiamo
distinguere una popolazione sana con
febbre da 36 a 37°C, una popolazione
a rischio con febbre da 37 a 38°C e
una popolazione malata con febbre
oltre i 38°C. Nell’ambito della popo-
lazione malata si distingue poi una
malattia al I° stadio con febbre da 38
a 39°C, malattia in fase acuta con feb-
bre da 39 a 40°C e malattia in fase
terminale con febbre superiore a
40°C.
Analizzando i risultati generali dob-
biamo sottolineare un dato fortemente
positivo: solo una piccola minoranza
dei nostri operatori (9.8%) è risultata

affetta da sindrome di burn-out, il
39.2% risulta a rischio e quindi più
facilmente approcciabile dal punto di
vista terapeutico, mentre ben il 51%
risulta “sano”.
Dei 51 infermieri esaminati vi era una
prevalenza femminile: 10 uomini e 41
donne, 32 con più di 5 anni di anzia-
nità nei reparti di attuale appartenen-
za, 26 risultavano sani (51%), 20 a ri-
schio (39.2%) e 5 ammalati (9.8%).
Dei 5 ammalati: 3 (60%) erano al
I°stadio di malattia, 1 (20%) in fase
acuta e 1 (20%) in fase terminale
(Fig. 2).
Analizzando nel dettaglio i dati, a se-
conda del settore di appartenenza,
(Fig. 3) dobbiamo evidenziare che nei
due Centri esterni (1 CAL e 1 CAD)
troviamo solo infermieri sani e a ri-
schio, mentre quelli ammalati appar-
tengono solo allo staff della Nefrolo-
gia con annessa dialisi peritoneale
3/20 (15%) e all’emodialisi 2/22
(9%). 
Questo risultato potrebbe essere attri-
buibile sia a una selezione operata in
postivo sul paziente da inviare nei
centri esterni (paziente clinicamente e
psichicamente più stabile) sia a un di-
verso tipo di rapporto che si instaura
al di fuori delle mura ospedaliere fra
operatore sanitario e paziente (più
amichevole e compartecipe) e fra gli
stessi operatori (inseriti in un team
più piccolo, più solidali fra di loro).

Per l’analisi dei risultati abbiamo rag-
gruppato le domande in base ai se-
guenti argomenti :
AFFATICAMENTO: sensazione di
tensione, irritabilità, stanchezza psi-
cofisica.
DELUSIONE: aspettative deluse o
mete irraggiungibili, che creano feno-
meni di fuga alla ricerca di nuove at-
tività o nuove situazioni lavorative
nell’ambito della stessa attività, oppu-
re aumento dei bisogni o desideri sia
sul piano della realizzazione persona-
le, sia a livello di aspettative persona-
li SUPERIORI: mancanza di gratifi-
cazioni da parte di amministratori o
superiori.
APATIA: manifestazioni di distacco
emotivo, indifferenza con tendenza ad
evitare situazioni spiacevoli o diffi-
coltose o desiderio di abbandono del-
la situazione lavorativa.
STIPENDIO: l’aspetto economico è
spesso l’unico ritorno per l’infermiere.
PAZIENTI: utenti non collaborativi o
non grati dei risultati anche quando
ricevono un trattamento ottimale sia
sul piano della cura, sia su quello
umano.
COLLEGHI: relazioni con i colleghi
non sempre buone o non centrate sul-
la reciproca collaborazione e com-
prensione. 
AMBIGUITÀ: incertezza sul proprio
ruolo o sul progetto di lavoro troppo
spesso poco chiaro e poco definito.
IMPOTENZA: non poter modificare
in modo attivo le situazioni in cui si
trovano frequentemente gli operatori
sanitari.
Abbiamo quindi eseguito l’analisi sia
generale che dei singoli settori di ap-
partenenza, che non si discostano in
modo significativo.
Analizzando queste voci (Fig. 4) ve-
diamo che affaticamento, apatia, de-
lusioni e ambiguità raggiungono il
51%, impotenza e pazienti il 18%, sti-
pendio, colleghi e superiori il 32%.
L’affaticamento fisico, che raggiunge
una quota del 26%, è una voce impor-
tante del malessere degli operatori
che, sottoposti a ritmi lavorativi gra-
vosi con turni pesanti, spesso non rie-
scono a mantenere quell’efficienza fi-
sica che poi è il punto di partenza per
un benessere generale.

Fig. 4

CAUSE DEL BURN-OUT



26

Questo dato deve servire agli organiz-
zatori dei turni di reparto come spia
di un malessere che prima o poi si ri-
percuoterà sulle prestazioni dei singo-
li e quindi dell’èquipe.
L’apatia, le delusioni e l’impotenza
(35% insieme) sono invece l’espres-
sione di un malessere psicologico nei
confronti delle aspettative verso se
stessi e nei confronti della malattia,
che viene gestita giornalmente.
I rapporti con i colleghi, i superiori e i
problemi economici rappresentano
un’altra grossa fetta di scontento
(32%), in particolare lo stipendio vie-
ne considerato insufficiente in rappor-
to all’alta professionalità richiesta e
alle possibilità di carriera pressoché
inesistenti.
Contrariamente alle aspettative, i pa-
zienti con cui gli operatori devono in-
teragire rappresentano soltanto il 7%
delle cause di burn-out: questo risulta
un dato confortante in quanto difficil-
mente si potrebbe influire sulla tipo-
logia dei pazienti cronici o dializzati
o sulle loro patologie e complicanze.
Quando si è instaurata la sindrome
del burn-out si può curare solo con
cambiamenti radicali  ed estremamen-
te sconvolgenti, per cui il vero grosso
impegno va rivolto alla sua preven-
zione.
Come si può prevenire la sindrome
del burn-out? 
Esistono due fondamentali possibilità
di intervento, la prevenzione primaria
e quella secondaria (7).
La prevenzione primaria è quella che
l’operatore deve operare verso se
stesso, verso i pazienti e verso i colle-
ghi e i superiori.
Questo intervento dovrebbe auspica-
bilmente avvenire già durante la fase
di formazione professionale dell’in-
fermiere, che deve innanzitutto impa-
rare a conoscere le proprie reali moti-
vazioni, calandosi nel quotidiano e
abbandonando atteggiamenti idealisti-
ci, fantasie salvifiche e onnipotenti,
adeguando le proprie aspettative alla
realtà. Durante la fase di attività lavora-
tiva occorre attuare un metodo di lavo-
ro per stabilire gli obiettivi, program-
mare le strategie per raggiungerli, rea-
lizzarli in modo graduale e verificare
regolarmente strategie e obiettivi e gra-

tificarsi per i risultati ottenuti (8).
L’atteggiamento dell’operatore verso
i pazienti deve essere improntato al
rispetto e alla cortesia ma sempre con
massima professionalità, è importante
ascoltare il paziente per conoscerne i
reali bisogni ma non bisogna assecon-
darlo se le richieste non sono perti-
nenti e non bisogna sostituirsi ad altre
figure di riferimento evitando il con-
tatto eccessivamente “familiare” e in-
vischiante e il coinvolgimento “senti-
mentale”.
D’altro canto l’operatore deve realiz-
zare che il suo è un lavoro difficile,
che lo porterà sicuramente a contatto
con situazioni e pazienti anche estre-
mamente problematici.
Verso i colleghi e i superiori è indi-
spensabile un rapporto di fiducia e di
rispetto, la comunicazione deve esse-
re frequente ed esauriente ai fini di
ottenere un soddisfacente lavoro di
èquipe. 
L’èquipe fornisce infatti all’operatore
uno spazio di appartenenza e di con-
fronto, di supporto emotivo e di con-
trollo e funziona da stabilizzatore (9).
La prevenzione secondaria invece, al-
tro grosso cardine di intervento, deve
essere organizzata in collaborazione
con superiori e specialisti che, attra-
verso riunioni periodiche, sia di staff
che personalizzate, forniranno inter-
venti di riorganizzazione personale e
generale, supervisione e appoggio co-
stante, anche di natura psicologica.
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