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 Il burnout non è una manifestazione 
psicopatologica,ma è una reazione di 

adattamento ad una situazione 
organizzativa disfunzionale,con 

caratteristiche patologiche. 

   L’individuo per sopravvivere in questa 
situazione deve trovare un adattamento, 



 

  allargare gli spazi della coscienza per  

  ricercare canali  mediante cui esprimere il 
proprio disagio. 

   Il sintomo diventa l’espressione del  
dramma esistenziale che vive 

nell’ambiente lavorativo; 

   Il terapeuta dovrà decodificare ed 
analizzare 



 

 

le dinamiche che hanno generato il disagio. 

   La mia opinione è che la patologia che 
un operatore può sviluppare non va 

ricercata nell’individuo,bensì nel contesto 
dove interagisce,nelle relazioni,nel  clima 

lavorativo. 



   

 Oltre a questi fattori va considerata la 
vulnerabilità del soggetto che  

dipende dalla la struttura profonda e 
costituzionale della persona. 

   Ogni soggetto ha una precisa 
vulnerabilità che lo predispone verso una 

data patologia in condizioni di stress 
patologico. 



   

 I soggetti insicuri,sensibili,emotivi con 
tratti di dipendenza,possono soccombere 

in condizioni ambientali  ad alta 
competitività. 

  Secondo la mia esperienza si tratta di 
soggetti che hanno dei tratti di 

immaturità,che a volte è difficile cogliere 
se osserviamo le cose solo dal punto di 

vista organicistico.  

 



  

Se andiamo oltre,e osserviamo le cose dal 
punto di vista strutturale,costituzionale 
possiamo cogliere molti aspetti della 
personalità che ci aiutano a fare la 

diagnosi. 

   Possiamo incontrare  come caso un 
professionista,uno scienziato,oppure un 

impegato,un manovale. 



 Tutti questi soggetti hanno in comune 
almeno un sintomo: 

“una grande mancanza di fiducia in se 
stessi” 

Questa manifestazione è presente anche 
nelle relazioni familiari. 

Il soggetto si sente spesso inferiore ai 
fratelli.Si sente sovrastato dagli altri 

membri della famiglia, persino quando 
ha una educazione migliore di loro o 

migliori potenzialità. 

   



   Il secondo aspetto consiste nella 

“  incapacità di esprimere la propria 
aggressività” in qualsiasi circostanza. 

  A dispetto di come si sentono,anche se 
qualcuno si comporta molto male con 

loro, non reagiscono. Sono intimiditi ,si 
scusano e si rimproverano. 

 

 



   

Quindi abbiamo davanti un individuo con 
una normalità di base,ma vulnerabile in 
condizioni di eccessivo stress,che può  

andare incontro a : 

• disturbi psicosomatici; 

• disturbi psicopatologici; 

• disturbi organici. 

 



Organizzazione lavorativa 

 La leadership con cui si confronta  il 
soggetto in stato di burnout è rigida. 

Abbiamo un direttore medico,un dirigente 
scolastico,  un direttore amministrativo, 

piuttosto rigido, inflessibile, che non 
ascolta nessuno, spesso affiancato da 

una figura che suggerisce 
negativamente.  

   



In genere è un gregario, o  può essere 

l’amante del capo,o una figura  che 
condiziona il funzionamento organizzativo. 

Comunque una struttura  

gerarchico-piramidale, dove esiste una 
figura forte che dall’alto invia ordini senza 
avere l’esatta cognizione organizzativa. 



    Caratteristiche della             
     leaderschip 

    Questi soggetti   si sentono superiori, 
con capacità  di comando, forza, volontà, 

arroganza, decisione, sadismo, aspetti 
tirannici,onnipotenza;  

gode a dominare gli altri.  

Fisicamente sono tesi, con idee  

ed opinioni inamovibili. 

 

 



     

queste capacità non presenti in modo 
equilibrate , 

“  persone incapsulate nel loro Ego e  

non al servizio dei propri simili,” 

   paradossalmente abbiamo davanti una 
persona insicura di sè e sola. 

 

 

 

 



   La storia abbonda di esempi di questa 
tipologia, Hitler, Saddam,  

sono un esempio. 

Oppure il padre padrone, che tiraneggia  

tutti in famiglia, che controlla il budget in 
modo patologico, oppure l’impiegato 

frustrato che fa bene il suo lavoro, a casa 
invece tiranneggia la famiglia. 



 Questi soggetti vanno incontro a disturbi 

  vascolari,cardiopatia ischemica,ictus,ecc. 

  Mentre se riequilibrati,possono utilizzare 
la loro sicurezza nel successo   

“non per dominare gli altri,ma per guidare 
gli altri”. 

  Sono i grandi Leader Cavour, Woitila, 
Gandhi 

  Politici, Industriali, Religiosi, Manager, 
che hanno in comune grandi qualità 

umane. 



      Modello circolare 
        organizzativo 

  In questo modello,esiste un leader 
riconosciuto dall’equipè di lavoro. 

E’ un gruppo democratico in cui le decisioni 
vengono prese assieme al leader, con 
libera scelta per quanto riguarda la 

divisione del lavoro e le valutazioni di tipo  

    obiettivo. 



   

 Affinchè un gruppo funzioni bene bisogna 
che abbia un fine, che vi sia concordanza 
fra i membri per quanto riguarda questo 
fine, e che ciascuno abbia motivazioni 

sufficienti per raggiungerlo. 



    In assenza di  obiettivi da raggiungere o 
in presenza di operatori che sposano altre 
cause, o che hanno scelto un lavoro per 

un altro, oppure che presentano una 
immaturità di base con incapacità di 

adeguarsi ai cambiamenti si produce un  

gruppo laissez fair, improduttivo  

ai fini del lavoro. 



Il modello di servizio moderno 

  E’ un servizio dove si lavora con piacere,si torna 
a casa stanchi,ma soddisfatti. 

Ogni operatore deve essere pratagonista, deve 
poter sviluppare il proprio talento, il proprio 

potenziale creativo; 

Avere obiettivi programmatici da raggiungere; 



• Sposare la Mission dell’azienda e della 
dirigenza. 

• Avere un sentimento di appartenenza,  
condividendo gli obiettivi; 

• Partecipazione diretta nella pianificazione 
del lavoro. 

  E’ risaputo che le decisioni prese a livello 
gerarchico ,limita l’autonomia. 

 

 

 



      SUPERVISIONE 

  

      Riveste importanza notevole nella 
organizzazione e tutela della salute. 

Dovrebbe essere predisposta di routine, 
con partecipazione di tutti i componenti 

dello staff. 

 



 Aiuta  a fare il punto della situazione 

 correggendo le dinamiche disfunzionali  

aiutando chi soffre ad esprimere i propri  

vissuti e le proprie emozioni. 

 Nelle schede Progress, una valutazione delle  

 Strutture psichiatriche residenziali è prevista  

  la domanda sulla presenza nella struttura  

  della supervisione. 

 

 

 



  Spesso gli operatori sono lasciati soli nella 
gestione delle terapie e dei programmi 

  Terapeutici riabilitativi, con scarsa 
importanza al lavoro, mancanza di verifica 
dei programmi, ed una sorta di isolamento 

dell’operatore, ”l’operatore lasciato a se 
stesso”. 



   Molte situazioni di burnout, possono 

   essere superate   nella istituzione di un 
modello organizzativo, dove l’operatore 
viene selezionato per le caratteristiche  

   di personalità che corrispondono al ruolo 
che dovrà adempiere; 

   La struttura organizzativa deve 
funzionare nel rispetto degli altri; 

 



   

  Il dirigente ha il compito di risolvere contrasti 
esistenti, formalizzandoli nelle riunioni 

periodiche. 

   Importanza va data anche al  setting, 
l’organizzazione dello spazio operativo che 

spesso  limita lo spazio personale, mettendo gli 
operatori in condizioni di stress. 

 

 



 

 

Negli spazi operativi ristretti, tipo 
laboratori, dove  lavorano in 30 mq 20 

dipendenti si attivano dimaniche che non 
si     verificherebbero in una 
organizzazione adeguata. 

 

 

 

 

 

 



Alcuni consigli per evitare lo 
stress 

• Evitare l'isolamento professionale; 

• Prevedere una relazione di supervisione 
mediante un canale di comunicazione con 
un altro professionista evita i rischi 
dell'isolamento e della cattiva pratica. 

• Costante aggiornamento,sulle nuove idee e 



• Aiuta a ridurre la conflittualità 

• Seguire una strategia la professione  è 
come un'impresa richiede una 

pianificazione,decisioni,azioni, e reazioni 
ben calcolate. 

• Conoscere i propri colleghi ogni 
organizzazione dovrebbe essere costituita 

insieme a colleghi scelti con cura   



• Per la loro competenza ,per la compatibilità 
personale,per gli scopi e gli obiettivi 

condivisi e infine per la complementarietà. 

• Coltivare una rete di supporto ,che 
consente sia il supporto che lo scambio tra 

operatori. 

 



• Confini ben definiti ,avere confini ben chiari 
e definiti vuol dire stabilire contatti 

strettamente professionali coi propri clienti 
e che non coinvolgano il fruitore della 

terapia e il terapeuta in ruoli alternativi al di 
là del trattamento in sè. 



• Coltivare la sfera privata, l'operatore deve 
avere un'altra vita oltre a quella 

professionale,deve coltivare altri interessi e 
coinvolgimenti che forniscono  

appagamento,ricarica ed esperienza,utile 
anche per una maggiore comprensione 
della vita dei soggetti in trattamento. 



•Avere cura di sé ,mantenere un 
buon stato di salute tramite una 
buona alimentazione,esercizio 

fisico e riposo adeguato. 



•Gestire il proprio tempo  con una 
programmazione delle attività di 
servizio ecc. 

•Riflessione personale, riservarsi 
uno spazio per la riflessione 
personale; 



• Delega, la capacità di delegare accresce il 
proprio tempo e la qualità del proprio 

lavoro.Spesso si è riluttanti a delegare per 
paura di perdere l'autorità,paura di 

errori,dubbi,mancanza di fiducia.Nessuna di 
queste paure è giustificata se la delega è 

efficace,appropriata e monitorata. 



               Conclusioni 

• Tutte le professioni specie  quelle sanitarie 
sono a rischio di burn out.E' importante la 
conoscenza e la consapevolezza che per 

uscirne è necessario prevedere nelle 
politiche aziendali moderne, modelli 

organizzativi che rispettino i requisiti degli 
standard e quelli  strutturali  previsti dalle 
leggi vigenti,supervisioni della  leaderschip 

e degli operatori costante. 



             Proposte 

• Inserire nelle aziende a rischio,un 
supervisore facilmente raggiungibile; 

• Utilizzo di tecniche di 
rilassamento(TA,Meditazione,); 

• Contatto con la natura frequenti; 

• Utilizzo del tempo libero per fare sport ; 

• Floriterapia; 

• MedicinaNaturale; 

 



• Omeopatia; 

• Terapia di Gruppo; 

• Dedicarsi ad attività 
creative,musica,arte,teatro,pittura . 
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