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SOMMARIO 

SCOPO: Benché la sindrome del burnout sia conosciuta da circa trent’anni, sono state condotte molte ricerche sulla 
sua eziologia e sintomatologia, e poche sull’efficacia degli interventi. Quest’ultimo tipo di ricerche è necessario 
perchè all’esaurimento emotivo, alla depersonalizzazione ed alla ridotta realizzazione personale, riconosciute come 
proprie della sindrome del burnout, corrisponde un atteggiamento di rifiuto e/o di ritiro dalla relazione 
interpersonale incompatibile con le condizioni relazionali che, in genere, favoriscono il prodursi di buoni esiti nelle 
professioni d’aiuto. 

METODO: Il presente studio si propone di valutare l’efficacia di un intervento sul burnout, basato su attività 
formative, che ha interessato un gruppo di operatori (N° 25) del Settore Terapeutico/riabilitativo Psichiatrico nel 
corso del 2003. Essi, quadri dirigenti e subordinati, dotati di formazione specifica ed aspecifica, afferivano al 
Servizio Pubblico ed al Privato Sociale. L’intervento è stato valutato da un gruppo indipendente attraverso stima 
delle differenze tra i punteggi rilevati con il Maslach Burnout Inventory (MBI) in tre tempi diversi. Sono state 
valutate, inoltre, l’efficienza dei processi formativi erogati ed il tasso di applicazione delle competenze acquisite 
durante il corso attraverso schede apposite.  

RISULTATI: Sono stati ottenuti effetti significativi sia a conclusione delle attività formative, che a distanza di 
diciotto mesi.  

DISCUSSIONE: Poiché i soggetti esaminati hanno dichiarato, complessivamente, una buona applicazione 
quotidiana delle competenze acquisite, tali risultati possono essere attribuiti all’intervento realizzato. Sono tuttavia 
auspicabili (1) repliche dell’esperienza, possibilmente basate su campioni a numerosità più alta e su contesti 
differenti, che consentano di generalizzare i risultati. 

 

ABSTRACT 

SCOPE: Even though the burnout syndrome is known about thirty years, many researches on its aetiology and 
sympthomatology but very few studies on the efficacy of interventions have been carried out. However the 
dimensions of emotive exhaustion, depersonalization and reduced personal satisfaction, seemed to be incompatible 
with the relational works, avoiding positive results in the helping professions. 

METHOD: This study is aimed to evaluate the efficacy of an intervention on burnout, based on training activities, 
carried out with a group of persons (N° 25) working in the Psychiatric Therapeutic/Rehabilitative field, both in the 
Public and in Third Sector as managers or simple employees, endowed with both specific and general knowledge, 
during the year 2003. The intervention has been monitored by a external group, who evaluated its efficacy by 
comparing the differences with the scores recorded through the application of the Maslach Burnout Inventory 
(MBI) in three different times. The efficiency of the training processes and frequency of application of the 
experiences acquired through the training, where evaluated too.  

RESULTS: The results showed the positive effects of the intervention both at the end of the training activities and 
after eighteen months following their completion.  

DISCUSSION: Since most of the interviewed people declared a good daily application of the acquired skills, such 
results can be ascribed to the realized intervention. Moreover, it is desirable to repeat the experience, with a larger 
sample and in different fields to contribute to the generalization of the results. 
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1. LA SINDROME DEL BURNOUT E LE DIFFICOLTA’ DI INTERVENTO 
 
Nel corso degli anni, oltre a fornire abbondanti conferme sull’alta diffusione delle dimensioni descritte 
dalla Maslach (2), le ricerche sulla sintomatologia del burnout hanno interessato anche i parametri 
biologici dei soggetti affetti, e riscontrato variazioni significative del livello di cortisolo e delle citochine 
pro infiammatorie, con connesso aumento del rischio di contrarre malattie cardiovascolari, e diminuzione 
delle cellule immunitarie, con connesso maggior rischio di contrarre malattie infettive e persino tumorali 
(3, 4, 5, 6). Le ricerche sui costi economici e sul rendimento lavorativo delle persone affette da tale 
patologia, tuttavia, sono ancora agli albori, ed hanno riguardato unicamente le ricadute sulla relazione con 
i pazienti (7, 8), ma non quelle sull’efficacia degli interventi. Le possibilità di intervento sono limitate 
dalla stessa eziologia della sindrome, che riconosce varie determinanti. 
A livello individuale, la sindrome privilegia le persone empatiche, umanitarie, disponibili, impegnate, 
idealiste, ma anche ansiose, introverse, ossessive, altamente entusiaste e tendenti ad identificarsi 
fortemente con l’altro (9); tuttavia queste qualità comportano anche maggiori probabilità di successo 
professionale, pertanto tentare di prevenire l’insorgenza della sindrome scartando le persone predisposte 
dalle assunzioni rappresenterebbe un grave errore di strategia aziendale, oltre che una lesione di un diritto 
individuale. Benché, comunque, chiunque possa ammalarsi di burnout, sono stati trovati anche fattori 
protettivi (10, 11, 12).  
A livello organizzativo, sono stati identificati molti fattori, alcuni dei quali aspecifici e riferibili a tutte le 
professioni (13), altri più strettamente inerenti alle professioni d’aiuto, come il “crollo del senso di 
comunità”o “il conflitto dei valori” identificati dalla Maslach (14). Sarebbe comunque inevitabile 
realizzare interventi organizzativi di efficacia limitata, e scontrarsi con qualche fattore immodificabile 
autonomamente dall’azienda interessata: soprattutto per i servizi pubblici, infatti, molti degli elementi che 
concorrono a definire la strutturazione aziendale dipendono da Enti ed Istituzioni diverse da quelle entro 
cui si verifica il burnout, quindi qualsiasi soluzione proposta avrebbe efficacia limitata e pertanto 
rischierebbe di essere fagocitata dal negativismo e dal cinismo che caratterizza la sindrome, scatenando 
attacchi e rivendicazioni non sempre legittime e fondate. 
A livello di specificità professionale, alcune categorie sono più a rischio di altre perché richiedono un 
maggior dispendio di energie, presentano rischi più elevati, e sono caratterizzate da un carico di emotività 
di non facile gestione (15, 16, 17, 18). Potrebbe essere utile, quindi, una formazione emotiva che abiliti i 
professionisti a limitare gli slanci altruistici e la “onnipotenza curativa”, e/o a trovare gratificazioni 
professionali per aspetti dell’attività che non si identifichino con la tradizionale rappresentazione della 
propria professione. Tuttavia, nella prima ipotesi tale formazione toccherebbe livelli profondi e non 
raggiungibili attraverso gli interventi normalmente accessibili; nella seconda un tale cambiamento di 
ottica implicherebbe una sostanziale ridefinizione della “Mission” aziendale e della relativa 
organizzazione, avrebbe costi piuttosto alti e sarebbe vietato nella maggior parte dei casi, soprattutto per i 
Servizi Pubblici. 
Conseguentemente, i rimedi al burnout sperimentati sono perlopiù basati su esempi di esperienze 
individuali, sia di prevenzione che di trattamento, che raramente consentono applicazioni sistematiche, 
affidabili e replicabili (19, 20, 21). Influiscono pesantemente sulla scarsità di ricerche sull'efficacia degli 
interventi segnalata da molti autori (22, 23, 24), inoltre, la necessità di dover realizzare studi di efficacia 
basati unicamente su personale in servizio che difficilmente può essere distolto dalle proprie mansioni ed 
usufruire degli interventi.  
Un quadro sconcertante, che necessita di una strategia di intervento complessa ed articolata, differenziata 
nel tempo e nello spazio, e che comporti l'integrazione tra la Psicologia Clinica, Sperimentale, del Lavoro 
e delle Organizzazioni, e la Medicina del Lavoro, in un lavoro di ricerca che veda il coinvolgimento delle 
parti sociali nella programmazione di adeguati interventi preventivi e curativi, anche continuativi e 
ripetuti nel tempo. Una tale auspicabile eventualità, infatti, rappresenta un'urgenza nel settore 
sociosanitario ed una necessità per gli altri settori interessati, in quanto la forte crescita del Settore 
Socioeconomico afferente ai Servizi potrebbe comportare, nel futuro, l'esplosione di una domanda di 
assistenza a cui il Sistema Sanitario non potrebbe dare risposta. 
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2. DIFFICOLTA’ DIAGNOSTICHE E DI VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DEGLI 
INTERVENTI 

Attraverso le ricerche finora condotte, la sindrome del burnout è stata descritta come un “processo”, 
piuttosto che un “evento”, ed associata alla condizione di stress cronico giornaliero, piuttosto che ad 
eventi eccezionali ed occasionali. Sia Cherniss (25) che Edelwick e Brodsky (26), ad esempio, hanno 
proposto un modello a stadi entro cui si succedono cambiamenti degli investimenti emotivi, delle 
valutazioni del contesto e degli atteggiamenti degli operatori dovuti al confronto quotidiano con le 
insoddisfacenti condizioni di lavoro, che, iniziando con la sensazione di esaurimento dovuta al 
sovraccarico di lavoro, si conclude con reazioni difensive al senso di impotenza provato nei confronti 
della impossibilità di cambiare la situazione, ovvero con la depersonalizzazione, il disinvestimento 
lavorativo e la scarsa realizzazione personale. 
Sembra, inoltre, che le dimensioni del burnout e le fasi che lo caratterizzano siano collegate da circoli 
viziosi: Mc Manus, Winder e Gordon (27), esaminando le relazioni tra lo stress e le dimensioni del 
burnout in uno studio longitudinale che ha interessato 331 dottori per 3 anni, hanno trovato che alti livelli 
di stress causano esaurimento emotivo e viceversa; alti livelli di scarsa realizzazione personale aumentano 
i livelli di stress mentre la depersonalizzazione li abbassa. Coerentemente, Nakamura H. et Al. (28) hanno 
rilevato una bassa attività di cellule Natural Killer e basse proporzioni di cellule CD57 e CD16 sul totale 
dei linfociti in soggetti affetti da alti livelli di depersonalizzazione, in un campione di 42 lavoratori 
maschi ed indipendentemente da altre variabili, incluso un indice di stress, a dimostrazione della relazione 
stretta che lega tale condizione immunologica alla depersonalizzazione, tipica del burnout conclamato. 
All’interno della stessa linea di ricerca, Bargellini A. et Al. (29) hanno utilizzato misure di burnout, 
ottenute attraverso l’MBI, e di ansia, ottenute attraverso lo STAI-Y2, che hanno correlato con misure 
concernenti il funzionamento del sistema immunitario, e trovato, in un campione composto da 71 medici 
di vario livello occupati in differenti dipartimenti, una predittività dell’ansia, rispetto ai livelli di burnout, 
ed un numero significativamente più alto di linfociti totali, cellule T (CD3), cellule T helper (CD4), e 
cellule T soppressici (CD8), nei medici che mostravano livelli di realizzazione personale più alti, rispetto 
agli altri.  
Stando a tali evidenze, ed in coerenza con i modelli “a stadio”, quindi, la depersonalizzazione sembra 
avere un ruolo difensivo rispetto alla percezione dello stress, dell’esaurimento emotivo e della scarsa 
realizzazione personale, pertanto una variazione del livello di tale dimensione, essendo caratteristica degli 
ultimi stadi della sindrome, potrebbe essere considerato un indicatore del progresso e/o del regresso della 
stessa; un alto livello di realizzazione personale, inoltre, oltre che essere indicativo di un basso livello di 
burnout, sarebbe predittivo di una buona salute fisica per i lavoratori e di una buon funzionamento 
aziendale, dal momento che gli operatori in buona salute e che si sentono realizzati dal proprio lavoro, 
lavorano volentieri e meglio, rispetto a chi non lo è. L’altra dimensione del burnout, invece, non può 
essere considerata, da sola, come un valido indicatore diagnostico: infatti Brenninkmeijer e Van Yperen 
(30), esaminando l’utilità di concettualizzare il burnout attraverso una o più dimensioni, hanno condotto 
uno studio su 73 pazienti con diagnosi di burnout e 44 soggetti sani, ed evidenziato che ridurre le tre 
dimensioni del burnout al solo esaurimento emotivo comportava grandi margini di errore diagnostico, che 
scomparivano quando a tale dimensione se ne aggiungeva un’altra; pertanto hanno sostenuto l’utilità di 
utilizzare il criterio “esaurimento emotivo +1” per fare diagnosi di burnout. 
 
2. IL PROGETTO OSHA/SME/2002/4886/IT- 

 
Attraverso il Bando di Gara emanato nella primavera del 2002, l’European Agency for Safety and Health 
at Work, perseguendo “lo sviluppo e la diffusione di buone pratiche efficaci che riducano i rischi legati 
alla sicurezza ed alla salute nelle piccole e medie imprese”, ha sovvenzionato il progetto 
“OSHA/SME/2002/4886/IT, progettato dal Consorzio fra Cooperative Sociali “Elpendù” di Mola di Bari 
(BA) –Italia-, e realizzato dal medesimo, con la collaborazione dei Dipartimenti Universitari di Psicologia 
e di Scienze Neurologiche e Psichiatriche dell’Università di Bari, della Fondazione di medicina del 
Lavoro “Maugeri” di Cassano Murge (BA), e della AUSL BA/3. Il Progetto prevedeva anche attività 
transnazionali, pertanto una Partnership analoga operò ad Atene, in Grecia. Coerentemente con le finalità 
perseguite, le norme della gara escludevano il finanziamento di progetti di ricerca, e richiedevano che 
tutte le attività fossero concluse nell’arco di un anno e che fossero forniti, a conclusione delle stesse, 
prodotti e materiali aventi caratteristiche di diffondibilità e riproducibilità in settori identici e/o analoghi a 
quello entro cui si sviluppava l’intervento. 
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Tali restrizioni comportavano una selezione delle azioni, da realizzare e diffondere, tra quelle 
riconosciute utili a prevenire la sindrome nell’ambito dei Servizi Psichiatrici. La letteratura 
sull’argomento, tuttavia, riporta prevalentemente esperienze applicative basate su esperienze personali e 
soggettive (31, 32), quindi l’estrema limitatezza delle evidenze di efficacia disponibili restringeva di 
molto il campo delle azioni replicabili; tra di queste, inoltre, bisognava selezionare quelle effettivamente 
realizzabili per la congruenza con le caratteristiche del bersaglio del progetto e con la effettiva portata del 
finanziamento previsto. 
Era, invero, possibile scegliere le azioni sulla base di una preliminare analisi che evidenziasse i fattori 
maggiormente stressanti percepiti a livello individuale, organizzativo ed inerente gli stressors specifici 
legati alla professione, ma gli strumenti allora disponibili, in l’Italia, per lo più si limitavano a misurare i 
livelli di burnout (33) o ad identificare fonti generiche di stress: coerentemente, lo strumento utilizzato per 
orientare le azioni inerenti gli assetti organizzativi previste dal Progetto, l’Occupational Stress Inventory –
OSI di Cooper, Sloan & Williams (34), descrisse, nei beneficiari dell’intervento, tattiche ottimali di 
fronteggiamento dello stress che cozzavano con gli alti punteggi di burnout riscontrati (35). Uno 
strumento appositamente progettato per diagnosticare ed intervenire sul burnout è stato prodotto da M. P. 
Leiter e C. Maslach (36), ma esso valuta solo le dimensioni organizzative e, soprattutto, non era ancora 
validato per l’Italia, nel periodo in cui è stato realizzato il progetto.  
Potevano quindi essere individuati gli aspetti più critici attraverso domande aperte, che permettessero ai 
lavoratori di esprimere liberamente la propria percezione dei fattori stressanti e/o delle difficoltà 
incontrate sul lavoro, e quindi impostare gli interventi su tale base, ma ciò comportava il rischio di 
individuare ed intervenire su aspetti problematici molto sentiti dai lavoratori ma molto distanti da quelli 
che portano al burnout, o, in alternativa, individuare aspetti importanti, ma su cui non era possibile 
intervenire, data la natura del problema denunziato e la relazione che essa assumeva con le risorse di 
progetto. In tal caso, la presentazione di un problema, a cui non seguiva una soluzione, avrebbe provocato 
delusioni in grado di aumentare (37), piuttosto che diminuire, i livelli di burnout. 
Gli interventi sulle caratteristiche di personalità erano da escludersi sia per l’assenza di una domanda 
specifica espressa dagli interessati, che per l’impossibilità di modificare caratteristiche profonde della 
personalità con gli strumenti ed i tempi a disposizione. Infine, i beneficiari dell’intervento appartenevano 
a contesti organizzativi molto diversi: il DSM della ASL BA/3, caratterizzato da legami organizzativi 
forti, verticali e rigidi; e la Cooperativa Sociale “Questa Città”, caratterizzata da legami organizzativi 
deboli, orizzontali ed elastici. E’ stata pertanto operata una scelta trasversale, rispetto a tali differenze di 
modello, dividendo i beneficiari delle azioni formative in due gruppi, di cui uno formato da quadri 
dirigenti, e l’altro da lavoratori a “stretto contatto con l’utenza”. In Psichiatria tale distinzione non ha 
valore assoluto, in quanto, nella maggior parte dei casi, i quadri dirigenti lavorano anche a stretto contatto 
con l’utenza, tuttavia essa continua a mantenere il pregio di interfacciare la maggior parte dei processi 
organizzativi (38, 39, 40, 41, 42), quindi di sostenere adeguatamente interventi formativi orientati al loro 
miglioramento. 
Per ciò che concerne la specificità professionale, fu operata la scelta di intervenire sul riconoscimento e la 
gestione delle emozioni, ritenute “disturbanti” dagli operatori, connesse alla relazione l’utenza. Infatti uno 
studio di Cuijpers e Stam (43) ha provato che lo stress derivante dalle relazioni interpersonali con soggetti 
affetti da malattia mentale può condurre al burnout anche a prescindere dai contesti lavorativi. Tuttavia 
questi autori hanno utilizzato, come misura, il solo esaurimento emotivo, pertanto hanno rilevato livelli di 
burnout più elevati nei parenti dei pazienti, rispetto agli infermieri. Quindi, pur essendo discutibile che il 
loro studio abbia interessato l’intera sindrome del burnout, esso prova la relazione tra lo stress 
interpersonale e l’esaurimento emotivo: una relazione che può peggiorare, attraverso circoli viziosi (44) 
sviluppati con la ridotta realizzazione personale e la depersonalizzazione, i quadri sindromici, quando 
essa è presente negli ambienti lavorativi. 
La definizione delle singole azioni formative è stata anche orientata dai differenti bagagli formativi dei 
destinatari dell’intervento (formazione specifica e coerente con le finalità istituzionali per il Servizio 
Pubblico; distribuzione della formazione “a macchia di leopardo” per la Cooperativa Sociale, con 
presenza sia di preparazione specifica e coerente con le finalità istituzionali, che di formazione aspecifica 
ed incoerente con le finalità istituzionali). 
Sono state quindi realizzate (45) azioni formative finalizzate al “riconoscimento e gestione delle emozioni 
disturbanti”, per il Gruppo denominato “Operatori a stretto contatto con l’utenza” (GR1), ed allo sviluppo 
di “strategie ottimali di pianificazione lavorativa e gestione e delle relazioni con i subordinati” per il 
gruppo denominato “Quadri dirigenti” (GR2). La prima azione ha stimolato prevalentemente lo sviluppo 
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di adeguati atteggiamenti, nel GR1, validi ad evitare il prodursi di pericolosi invischiamenti emotivi ed a 
gestire alcune emozioni tipiche della relazione d’aiuto, generalmente manifestantesi nelle relazioni con il 
paziente depresso ed a rischio suicidario, il paziente aggressivo, il paziente paranoico ed il paziente che 
non migliora (46). La seconda azione si è basata sulla rilettura di casi di gestione fallimentare della 
leadership fatta, dal GR2, con il supporto di una analista di gruppo specializzata nella formazione alla 
gestione della leadership (47). Ambedue i gruppi, inoltre, sono stati formati all’utilizzo di strategie di 
gestione dello stress interpersonale ispirate al modello della “Assertività” (48), e di una azione finalizzate 
alla disamina, in gruppo, delle relazioni esistenti tra gli assetti organizzativi e lo stress (49). A 
conclusione di tali attività, i due gruppi hanno beneficiato di ulteriori analisi del clima organizzativo e 
relazionale che li caratterizzava, in maniera tale da evidenziare eventuali ulteriori fattori stressanti su cui 
le azioni formative realizzate non avevano avuto influenza (50). 
 
4. I RISULTATI DEL PROGETTO 
 
Il disegno di monitoraggio prevedeva (51) la valutazione del gradimento delle azioni formative e la 
valutazione delle variazioni dei punteggi del burnout attribuibili ai processi formativi. Le azioni hanno 
interessato 25 operatori, di cui 11 donne e 14 uomini, divisi in due gruppi: 
• GR1, formato da N° 14 persone, 5 maschi e 9 femmine, di cui 8 dotati di titolo di studio coerente con 

il proprio ruolo lavorativo, e 6 da titolo incoerente, tra infermieri, educatori ed Operatori Tecnici di 
Assistenza. Età media: 40,7. 

••  GR2, formato da N° 11 soggetti, 9 maschi e 2 femmine, di cui 7 dotati di titolo coerente con il proprio 
ruolo professionale e 4 da titolo incoerente, tra psichiatri, Coordinatori di Struttura Riabilitativa o 
Dirigenti Amministrativi. Età media: 41,9.  

Prima dell’inizio delle azioni formative sono stati somministrati un questionario volto a descrivere le 
conoscenze pregresse sulla sindrome del burnout e la versione italiana del Maslach Burnout Inventory –
MBI- (52). Le risposte fornite al questionario hanno spesso sfiorato l’effetto tetto, a testimonianza di 
conoscenze molto accurate sulla sindrome. I livelli di burnout riscontrati nelle differenti categorie 
professionali sono stati i seguenti: 

Tab. 1: Media dei punteggi grezzi MBI e classificazione per profili professionali 

 EE DP PA 
Educatori 22,67 A 4,33 M 35,67 M 
Infermieri 16,75 M 2,25 B 44,50 B 
O. T. A. 7,33 B 4,00 M 43,00 B 
Coordinatori 13,00 B 5,86 A 36,00 M 
Dirigenti 
Psichiatri 

16,20 M 5,00 M 40,80 B 

Nota: i simboli “A”, “M” e “B”, corrispondono, rispettivamente, ad 
Alto,Medio e Basso burnout, e sono tratti dalla validazione Italiana del 
Maslach Burnout Inventory. Alla dimensione PA, ad un aumento del 
punteggio corrisponde un abbassamento del livello di burnout. 
 

Come atteso, il livello d’esaurimento emotivo più alto era presente negli Educatori, i quali sperimentano 
un maggior numero di ore consecutive trascorse a contatto con l’utenza, sia con soggetti singoli che con 
gruppi di utenti, anche numerosi (fino a 20 persone), all’interno di contesti comunitari (tutti gli educatori 
erano impegnati in una Comunità Riabilitativa), mentre il livello più basso è stato riscontrato, 
probabilmente per ragioni opposte, tra i Coordinatori di Struttura e gli Operatori Tecnici di Assistenza. Il 
livello più alto di depersonalizzazione era presente nei Coordinatori, quello più basso negli Infermieri. La 
Realizzazione Personale è apparsa a livello medio/bassi per tutte le categorie professionali. 
La valutazione del gradimento delle attività formative è stata rilevata attraverso un questionario composto 
dai seguenti item (valori: Poco, Abbastanza, Molto): 
1. La giornata di lavoro le è sembrata utile, nel suo insieme? 
2. Il metodo adottato le è sembrato adatto per l’apprendimento? 
3. Si è sentito coinvolto? 
4. Si è sentito a suo agio? 
5. Il clima complessivo è stato gradevole? 
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In media, il 60% degli operatori ha ritenuto il programma molto utile, il 30% abbastanza utile ed il 10% 
poco. I punteggi di gradimento più bassi sono stati rilevati per le azioni che richiedevano una “messa in 
gioco” degli operatori, nel cercare una soluzione alle difficoltà incontrate nelle gestione delle interfacce 
organizzative sviluppate attraverso le relazioni tra dirigenti e subordinati. Un simile risultato era atteso, in 
quanto una migliore gestione di tale azione avrebbe dovuto presupporre una esplicita domanda di aiuto da 
parte delle organizzazioni, che non era stata formulata né poteva essere prevista da un progetto che poteva 
realizzare unicamente azioni formative; essa avrebbe inoltre dovuto coinvolgere ulteriori apparati 
organizzativi non compresi nei gruppi bersaglio del progetto, soprattutto i dirigenti amministrativi della 
ASL, che, pur non agendo all’interno del DSM, ne condizionano pesantemente il funzionamento. 
A conclusione delle azioni formative è stata realizzata una seconda somministrazione dell’M.B.I. su tutti i 
soggetti bersaglio, prima che essi partissero per le ferie, in modo da evitare risultati positivi attribuibili 
all’effetto rigenerante delle vacanze, piuttosto che all’intervento realizzato. A 18 mesi dalla conclusione 
dell’intervento è stata realizzata una ulteriore somministrazione dell’M.B.I., (R.R: l’88%), ed una misura 
del tasso di applicazione delle competenze apprese con la formazione realizzata nel corso delle attività, 
realizzata attraverso un questionario (53) preparato ad hoc. Sono stati esclusi dal calcolo i soggetti che 
non hanno restituito i questionari o che li hanno compilati parzialmente, per le sole misure mancanti. 
E’stato quindi verificato, classificando i parametri secondo l’ICF-OMS, 2001 (54), se le competenze 
acquisite con la formazione avessero comportato una diminuzione dell’Esaurimento Emotivo (EE) e della 
Depersonalizzazione (DP), ed un aumento della  Soddisfazione Personale (PA). Pertanto sono state 
condotte analisi della varianza, eliminando dal calcolo i soggetti (N° 1) che presentavano punteggi troppo 
distanti da quelli degli altri, che quindi rendevano la varianza totale troppo elevata (outlier univariati). 
Per l’EE è stato riscontrato una diminuzione del livello per GR1, associata ad un aumento dello stesso, 
riscontrato nel GR2. Tali valori erano simili, prima della formazione, pertanto è probabile che tale 
differenza dipenda dai differenti obiettivi previsti dalle attività formative: gli operatori del GR1 avrebbero 
dovuto acquisire tecniche di riconoscimento e gestione delle emozioni provate attraverso il lavoro con i 
pazienti e tecniche di fronteggiamento dello stress interpersonale, mentre il GR2, oltre ad acquisire queste 
ultime, avrebbe dovuto ampliare il ventaglio delle proprie funzioni di leadership: tale ampliamento, 
comportando una maggiore richiesta di energia, potrebbe aver causato un aumento dell’EE. (p-level: 
0,04). 
Per la stessa dimensione, a diciotto mesi dalla conclusione dell’intervento, si è verificato un significativo 
decremento (p-level: 0,03) per il GR2, mentre per il GR1 non ci sono state variazioni significative. Tali 
risultati possono indicare sia la presenza dell’abbandono degli apprendimenti acquisiti, che l’insorgenza 
di altri fattori non prevedibili dall’intervento, pertanto tali dati possono essere meglio decodificati 
attraverso la lettura dei dati provenienti dal questionario preparato ad hoc (vedi oltre). 

 
Fig. 1: Confronto tra le medie dell’esaurimento emotivo GR1 e GR2 prima dell’avvio delle azioni 
formative, a conclusione delle stesse ed a distanza di 18 mesi. 
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E’ stata anche rilevata una comparabile diminuzione (p-level 0,02) del livello di DP per ambedue i gruppi, 
che può essere attribuita sia alle tecniche di assertività apprese per meglio fronteggiare lo stress 
relazionale, che alla migliorata capacità di gestire le emozioni (per gli operatori a contatto con l’utenza), 
come pure alla necessità di farsi carico delle esigenze dell’altro (per i dirigenti). C’è stata una ulteriore 
diminuzione di tale parametro (p-level: 0,02) a 18 mesi dall’intervento, per ambedue i gruppi. Anche per 
l’interpretazione di tale parametro è necessaria la lettura dei dati provenienti dal questionario. 

 
Fig. 2: Andamento dei valori della depersonalizzazione per i due gruppi congiunti. 
 

 
 

Per la PA è stato riscontrato, a conclusione dell’intervento formativo, un significativo abbassamento (p-
level 0,02, per ambedue i gruppi), che corrisponde ad un aumento del livello di burnout. Probabilmente 
tale variazione può essere attribuita alla presa d’atto degli errori commessi in passato sul lavoro, che ha 
condotto ad una maggiore consapevolezza della propria inefficacia lavorativa. Tuttavia, a distanza di 18 
mesi, si è verificato un significativo miglioramento, consistente nell’innalzamento del parametro ai valori 
riportati prima dell’avvio delle attività formative (p-level: 0,01). E’ presente anche una tendenza alla 
significatività, manifestata dal valore più alto rilevato nel GR1 (0,052). Complessivamente, si può quindi 
affermare che l’intervento ha avuto effetti molto positivi sulla DP ed incerti sulle altre due dimensioni, 
che hanno mostrato un andamento altalenante che si è stabilizzato ai 18 mesi. 
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Fig. 3: Andamento delle tre dimensioni del burnout per i due gruppi congiunti. 
 

 
 
Oltre a quelle sul burnout, al follow-up sono state prese anche misure relative al carico soggettivo di 
stress ed all’utilizzo delle tecniche  apprese durante la formazione.  
Alla domanda “A quanti pazienti ha offerto la sua prestazione professionale, nell’ultima settimana?”, è 
emersa una significativa differenza di carico lavorativo tra i due gruppi: il GR 1 ha dichiarato dalle 11 alle 
15 interazioni giornaliere, contro le 6-10 del GR2 (p-level: 0.05). 
Alla domanda “Ha utilizzato, nei loro confronti, le tecniche di riconoscimento e gestione delle emozioni 
disturbanti?”, tutti gli operatori del GR1 hanno dichiarano di usare la tecnica appresa. La maggioranza di 
essi riconosce che la tecnica risulta utile “in parecchi casi”, mentre chi la ritiene più supportiva (risposte 
“è d’aiuto in parecchi o quasi tutti i casi”, n=6) mostra livelli di EE (p-level: 0.05) e soprattutto di DP (p-
level: 0.05) più bassi rispetto a chi ritiene la tecnica meno efficace (risposte “è d’aiuto in alcuni casi”, 
n=7). Nessun effetto invece su PA. Tuttavia la frequenza di utilizzo della tecnica non sembra molto alta, 
dal momento che la maggior parte degli operatori dichiara di utilizzarla dalle 3 alle 5 volte a settimana 
(53,9%) e il 15,4% dalle 0 alle 2 volte (tot. complessivo: 69,3%), mentre pochi altri dalle 6 alle 10 volte 
(23%) ed oltre 15 (7,7%) (tot. complessivo: 30,7%) 
Tra i dirigenti che hanno dichiarato (n=7) di servirsi delle tecniche apprese di leadership (“Le è capitato 
di utilizzare, in tali situazioni, gli apprendimenti relativi allo «stile di leadership»?”), quattro affermano 
che hanno effetti positivi in “parecchi casi” e tre “solo in alcuni”. I dirigenti che ritengono più utile la 
tecnica acquisita hanno anche livelli più bassi di DP rispetto agli altri (p.level: 0.01). Nessun effetto per 
EE e PA. Anche in questo caso la frequenza di utilizzo della tecnica non è molto alta, dato che la quasi 
totalità dei punteggi (83,3%) si situa tra i valori “da 0 a 2” e “da 3 a 5” volte a settimana. 
Lo stesso genere di analisi è stata realizzata, sull’intero campione, a riguardo delle tecniche di 
“Assertività” apprese: gli operatori più soddisfatti dei risultati ottenuti con la tecnica (N° 10) mostra 
livelli di EE più bassi (p-level: 0.05) di chi lo è meno (N° 9). Nessun effetto per le altre due dimensioni. 
Si può quindi affermare che i risultati ottenuti sono dovuti all’intervento realizzato. In particolare, sono 
stati ottenuti buoni risultati sulla DP e parziali sull’EE. La PA, invece, non risulta sostanzialmente 
modificata da nessuna delle tecniche apprese, sia a conclusione delle attività formative che al follow up 
dei 18 mesi. E’ quindi necessario ipotizzare ulteriori modalità di intervento finalizzate a migliorare i 
punteggi in questa dimensione. 
Contrariamente alle aspettative, alla domanda “Quante volte al giorno le è capitato di trovarsi a 
fronteggiare relazioni e/o interazioni interpersonali che la facevano sentire sotto stress, nell’ultima 
settimana?”, rivolta ad ambedue i gruppi, i beneficiari dell’intervento hanno rivelato una percezione dello 
stress significativamente più alta nelle relazioni/interazioni con i colleghi, sia rispetto alle relazioni con i 
pazienti che quelle con i dirigenti (p-level: 0.008). Alla domanda “Ha utilizzato in tali situazioni le 
tecniche della «assertività» apprese?”, sempre rivolta ad ambedue i gruppi, la quasi totalità dei soggetti 
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(90,5%) ha risposto positivamente. Alla domanda “Se le ha utilizzate, con quale frequenza giornaliera, 
nell’ultima settimana?”, sono state fornite risposte che rivelano un maggiore utilizzo di tali tecniche nei 
confronti dei pazienti, significativamente più elevato sia a confronto con l’utilizzo riservato ai dirigenti 
che a quello riservato ai colleghi (p-level: 0.006). Sorprendentemente, però, alla domanda “Ritiene che 
tali tecniche l’abbiano aiutata a fronteggiare lo stress inerente quelle situazioni?”, le risposte fornite 
rivelano un giudizio di efficacia maggiore rispetto ai colleghi, significativamente più elevato sia ai 
pazienti che ai dirigenti. Benché, quindi, le persone esaminate ritengano più stressanti le relazioni con i 
propri colleghi e più efficace l’utilizzo delle tecniche di assertività nei loro confronti, le utilizzano poco 
con i colleghi e dirigenti e molto con i pazienti, a dispetto della sua minore efficacia (p-level: 0.0001), 
molto presumibilmente dovuta alle caratteristiche psicopatologiche dei pazienti, che non consentono di 
elaborare correttamente le informazioni comunicative e regolarsi di conseguenza, quindi costringono a 
perseverare nei propri schemi relazionali patologici.  

 
Fig. 4: Confronto tra medie relative al tasso di utilizzo delle tecniche dell’Assertività nei confronti dei 
pazienti, dei colleghi e dei dirigenti. 
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Quindi le relazioni tra i colleghi, nel campione esaminato, presentano differenze sia quantitative che 
qualitative, ed impediscono un ottimale utilizzo di strategie di coping considerate efficaci: esse, pertanto, 
possono costituire un grosso ostacolo alla regressione della sindrome del burnout. 
Infine il GR2 ha considerato più stressanti le relazioni con i subordinati, rispetto a quelle con l’alta 
dirigenza (p-level: 0.001); ha dichiarato inoltre di applicare le tecniche dell’assertività sia nei confronti 
dei subordinati che nei confronti dei dirigenti e di considerare più efficace la tecnica quando applicata nei 
confronti dei subordinati (p-level: 0.007). 
 
5. CONCLUSIONI 
 
La sostanziale stabilità dei valori relativi all’EE ed PA, insieme alla costante riduzione della DP per 
ambedue i gruppi, testimoniano la buona efficacia dell’intervento realizzato, considerando la cronicità 
delle condizioni di sovraccarico di lavoro e scarsità di risorse che caratterizza il settore.  

 9



L’incongruenza rilevata dall’analisi delle relazioni tra la percezione dello stress, il giudizio di efficacia 
delle tecniche utilizzate ed il tasso di applicazione di queste ultime, potrebbe essere spiegata dalla 
proibizione della conflittualità del rapporto intessuto con l’utenza, i cui conflitti sarebbero spostati sui 
colleghi. Potrebbe avere un certo peso, in questa dinamica, l’influenza dei codici deontologici sulla 
regolazione delle relazioni. Una possibile influenza di tal genere, infatti, è inferibile anche da un lavoro di 
Venturi, Dell’Erba e Rizzo (56), che ha confrontato i dati relativi al burnout, ai disturbi psicosomatici ed 
al consumo di droghe in 109 controllori del traffico ed 88 professionisti del settore della salute, e rilevato, 
oltre a punteggi più alti di esaurimento emozionale e fisico nei professionisti con più anni di servizio e nei 
controllori di volo, disturbi psicosomatici significativamente più elevati in questi ultimi; ma i soggetti con 
disturbi psicosomatici, in ambedue i gruppi, non mostravano alti livelli di esaurimento emozionale e 
fisico, pertanto le differenze rilevate nei punteggi relativi a tali disturbi potrebbero essere attribuite alle 
differenti modalità di reagire allo stress psicologico: i controllori di volo, infatti, spesso enfatizzavano il 
ruolo del discontrollo degli impulsi come una via per esprimere la sensazione relativa all’aumento di 
stress, mentre i professionisti della salute sembravano utilizzare la depressione.  
Inoltre, dinamiche collusive potrebbero spiegare il mancato l’utilizzo di strategie di coping adeguate, e 
compensare condizioni di scarsi livelli di individuazione personale con processi regolativi condivisi, duali 
e/o di gruppo, benché disfunzionali: l’utilizzo personale di una tecnica di coping, infatti, necessita di 
processi autoregolativi individualizzati, piuttosto che collettivi, e tale atteggiamento comporta un 
processamento delle informazioni più dettagliato, quindi un maggiore carico lavorativo, ed un maggiore 
carico d’angoscia, dovuto alla separazione/individuazione dell’individuo dal gruppo e/o dalle relazioni 
duali (57). 
Alcune caratteristiche di tali relazioni, comunque, furono già individuate in sede di analisi organizzativa, 
durante la realizzazione dell’intervento, dalla quale emergeva che (58):  
“Il gruppo nell’insieme sembra avvertire un discreto benessere, in presenza, però, di scarse relazioni 
extralavorative (pochi amici, poco tempo trascorso con persone simpatiche, tempo libero trascorso con 
poche persone, tempo ripartito più per gli altri che per sé, poche telefonate non lavorative, pochi viaggi 
non di lavoro, prevalenza del dovere sul piacere, scarsa fiducia nei riguardi dell’ambiente di vita). La 
capacità di dare feed-back appare scarsa, ma positiva, mentre la capacità di ricevere feed-back risulta 
negativa. Molto scarsa, ma positiva, la capacità di disclosure, ma con scarsa motivazione a mostrare parti 
di sé. Discreta e positiva la capacità di contenimento e quindi di accogliere le disclosure. Nel complesso 
le capacità di comunicazione non appaiono molto alte.” 
Sono quindi necessarie repliche dell’esperienza realizzata, possibilmente su campioni più numerosi, ed 
ulteriori sviluppi di modalità di intervento che possano avere efficacia sull’EE e sulla PA, basate anche su 
misure endocrinologiche. Sono inoltre necessarie ulteriori ricerche finalizzate ad esplorare le 
caratteristiche qualitative delle relazioni interpersonali ed organizzative che caratterizzano i differenti 
ambienti lavorativi, e l’influenza delle dimensioni del burnout sull’efficienza e sull’efficacia dei processi 
attivati nelle varie professioni d’aiuto sulla cui base strutturare ulteriori proposte formative specifiche.  

 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

1 Ercolani A P, Areni A, Mannetti L (1990). “La Ricerca in Psicologia”, Roma, NIS 1990. 
2 Maslach C (1988). “A proposito della Burnout Sindrome”. “Bollettino di Psicologia Applicata”, 

187/188-88, 25-28. 
3 Goodkin e Apples (1997). "Behavioral-neuroendocrine-immunologic interaction in miocardial 

infarction" Medical Hypotesis, 48/1997, 209-214. 
4 Lerman Y, Melamed S, Shragin Y, Kushnir T, Rotgoltz Y, Shirom A, Aronson M (1999). 

"Association between burnout at work and leukocite adhesivness/aggegation", Psychosomatic 
Medicine, 61/1999; 828-33.  

5 Bargellini A et Al. (2000). “Relation between immune variables and burnout in a sample of 
physicians”, Occup. Envirom. Med. , July; 57 -7-: 453-7. 

6 De Vente W, Olff M, Van Amsterdam J G C, Kamphuis J H, Emmelkamp P M G (2003). 
"Physiological differences between burnout patients and healthy controls: blood pressure, heart rate 
and cortisol response", Occ. and Envir. Med., 60/2003, scaricabile dal sito: www.PubMed.com alla 
voce “burnout”. 

 10

http://www.pubmed.com/


7 Jenkins and Allen (1998). "The relationship between burnout and interactions with residents in two 
residential homes for holder people", International Journal Geriatric Psychiatry, July 1998; 466-72.  

8 Garman A L, Corrigan P W E, Morris S (2000). "Staff burnout and patient satisfaction: evidence of 
relationship at the care unit level", J. Occ. Health Psychology, June : 235-41. 

9 Cherniss C (1980): “Staff Burnout”. trad. it.:“La Sindrome del Burnout”, Torino, Centro Scientifico 
Torinese, 1983. 

10 Mc Manus I C, Paice E, Keeling A A (2004). “Stress burnout and doctors’ actitudes are 
determinated by personality and learning style: a twelve year longitudinal study of UK medical 
graduates”, BMC Medicine 29/2004, scaricabile dal sito: www.PubMed.com  alla voce “burnout”. 

11 Hsieh C J, Hsieh H Y Chen P H, Hsiao Y L, Lee S (2004). “The relationship between hardiness, 
coping strategies and burnout in psychiatric nurses”, Hu Li Za Zhi, june 2004; 24-33. 

12 Costantini A, Solano L, Di Napoli R, Bosco A (1997). Relationships between Hardiness and risk of 
Burn-out in a sample of 92 nurses working in Oncology and AIDS wards” Psychoterapy and 
Psychosomatics, 66, 78-82.  

13 Michie S e Williams S (2003). “Reducing Work related psychological ill health and sickness 
absence: a sistematic literature rewiew”, Occupational and enviromental medicine n° 60/2003;  3-9. 

14 Maslach C, Leiter M P (1997). “The Truth About Burnout”; trad. It.: "Burnout ed Organizzazione", 
Trento, Erickson 2000. 

15 Okinuora et al. (1990). "Stress symptoms burnout and suicidal thougts in Finnish physicians", Social 
Psychiatry and Epidemiology, 25/90. 

16 Pellegrino F (2000). "La sindrome del burnout", Torino, C.S.E. 
17 Maslach C, Schaufeli W B, Leiter M P (2001). “Job Burnout“; in Annu. Rev. Psychology N° 

52/2001, 397-422. 
18 Baiocco R, Crea G, Laghi F, Provenzano L (2004). “Il Rischio Psicosociale nelle professioni 

d’Aiuto”, Trento, Erickson. 
19 Maslach C (1982). “Burnout: the Cost of Caring”; trad. it.: “La Sindrome del Burnout: il Prezzo 

dell’Aiuto agli Altri”, Assisi, Cittadella, 1992. 
20 Bernstein G S, Halaszyn J A (1989). “Human service? That must be so rewarding”; trad. It.; “Io, 

Operatore Sociale. Come vincere il Burnout e rendere gratificante il mio lavoro”, Trento, Erickson. 
21 Burish M (1995). “Burnout: la Sindrome di Affaticamento”, in “Psicologia Contemporanea” N° 

127/1995, 36-41. 
22 Michie S e Williams S (2003). “Reducing Work related psychological ill health and sickness 

absence: a sistematic literature rewiew”, Occupational and enviromental medicine n° 60/2003;  3-9. 
23 Edwards D e Burnard P (2003). “A systematic review of stress and management interventions for 

mental health nurses”, J. Adv. Nurs., April 2003, 169-200.  
24 Chopra S S, Sotile W M, Sotile M O (2004).“Physician Burnout”, Student Jama, feb. 2004, 

scaricabile dal sito: www.PubMed.com alla voce “burnout”. 
25 Cherniss C(1980). “Staff Burnout”; trad. it.:“La Sindrome del Burnout”, Torino, Centro Scientifico 

Torinese, 1983. 
26 Edelwick A, Brodsky (1980). “Burnout”, Human Sciences press, N.Y. 
27 Mc Manus I C, Winder B C e Gordon D (2002). “The casual links between stress and burnout in a 

longitudinal study of UK doctors”, Lancet, june 2002; 2089-90. 
28 Nakamura H, Nagase H, Yoshida M, Ogino K (1999). “Natural killer cell activity and NK subsets in 

workers with a tendency of burnout” J. Psychosom. Res., 46/1999; 569-78. 
29 Bargellini A et Al (2000). “Relation between immune variables and burnout in a sample of 

physicians”, Occup. Envirom. Med. , July; 57 -7-: 453-7. 
30 Brenninkmeijer V e Van Yperen N(2003). “How to conduct research on burnout: advantages and 

disvantages of a unidimensional approach in burnout research”, Occupational and envirommental 
medicine, 60/2003, scaricabile dal sito: www.PubMed.com alla voce “burnout”. 

31 Del Rio G (1990). “Stress e Lavoro nei Servizi: Sintomi, Cause e Rimedi del Burout”, Roma, NIS, 
1990.  

32 Bolognini S e Trombini G (1994). “Due psicoanalisti riflettono su come logora curare”, Trombini G. 
(a cura di), “Come logora Curare”, Bologna, Zanichelli. 

33 Santinello M (1990). “La sindrome del burnout: aspetti teorici, ricerche e strumenti per la diagnosi 
dello stress lavorativo nelle professioni d’aiuto”, ERIP. 

 11

http://www.pubmed.com/
http://www.pubmed.com/
http://www.pubmed.com/


34 Cooper, Sloan & Williams (1988). “OSI –Occupational Stress Inventory”, adattamento italiano di 
Sirigatti S., Stefanile C. (2002), Firenze, O.S.  

35 Urbano M L (2003). “Burnout e Organizzazione: l’Analisi Organizzativa e l’Atteggiamento dei 
Lavoratori”, in Mininni G, (a cura di): “Il Burnout nelle attività Terapeutico/Riabilitative 
Psichiatriche. I risultati di un’esperienza pilota in Italia”, European Agency for Safety and Health at 
Work, Bilbao-Bari, 85-94, scaricabile dal sito: www.elpendu.it . 

36 Leiter M P, Maslach C (1997). “OCS, Organizational Chekup System“; ed. It. Di Borgogni L, Galati 
D, Petit L e Centro di Formazione Schweitzer, O. S., Firenze, 2005. 

37 Bolognini S e Trombini G (1994). “Due psicoanalisti riflettono su come logora curare”, Trombini G 
(a cura di), “Come logora Curare”, Bologna, Zanichelli. 

38 Jaques E (1955). trad. it: “Sistemi Sociali come difesa contro l’ansia persecutoria e depressiva. 
Contributo allo studio psicoanalitico dei processi sociali”, in Servadio E (a cura di): “Nuove Vie 
della Psicoanalisi”, il Saggiatore, 1966, 620-633. 

39 Menzies I E P (1970). trad. it.: “I Sistemi Sociali come Difesa dall’Ansia. Studio su di un Servizio 
Infermieristico di un Ospedale”, in “Psicoterapia e Scienze Umane”, N° 12, 1976, 39-56. 

40 Carli R, Paniccia R M (1981). “Psicosologia delle Organizzazioni e delle Istituzioni”, Roma, il 
Mulino.  

41 Bayes M & Newton P M (1985). “Women in Autority: a Sociopsychological analysis”, in Anaik Rice 
Institue Series, “Group relations Reader”, Colman and Geller, 309-322.  

42 Gutmann D (1994). “Trasformation e collusion”, Paris,  Praxis International. 
43 Cuijpers P e Stam H (2000). “Burnout among relatives of psychiatric patients attending 

psychoeducational support groups”, Psychiatric Service, 51/2000; 375-379. 
44 Mc Manus I C, Winder B C e Gordon D (2002). “The casual links between stress and burnout in a 

longitudinal study of UK doctors”, Lancet., june 2002; 2089-90. 
45 Scarnera P (2003). “Il Progetto –Prevenzione del Burnout nelle Attività Terapeutico/Riabilitative 

Psichiatriche”, in  Mininni G, (a cura di): “Il Burnout nelle attività Terapeutico/Riabilitative 
Psichiatriche. I risultati di un’esperienza pilota in Italia”, European Agency for Safety and Health at 
Work, Bilbao-Bari, 27-47, scaricabile dal sito: www.elpendu.it . 

46 Scorpiniti F, Cotugno S (2003). “La gestione delle emozioni disturbanti nella relazione con il 
paziente psichiatrico”, in Mininni G, (a cura di): “Il Burnout nelle attività Terapeutico/Riabilitative 
Psichiatriche. I risultati di un’esperienza pilota in Italia”, European Agency for Safety and Health at 
Work, Bilbao-Bari, 48-60, scaricabile dal sito: www.elpendu.it  

47 Ciampolillo G (2003). “Gestione delle relazioni interpersonali con i subordinati, pianificazione e 
monitoraggio delle attività lavorative”, in Mininni G, (a cura di): “Il Burnout nelle attività 
Terapeutico/Riabilitative Psichiatriche. I risultati di un’esperienza pilota in Italia”, European Agency 
for Safety and Health at Work, Bilbao-Bari, 61-63, scaricabile dal sito: www.elpendu.it  

48 Naimo M (2003). “Un Approccio Cognitivo-Comportamentale alla Gestione dello Stress 
Comunicativo e Relazionale: il Training di assertività nella Prevenzione del Burnout”, in Mininni G, 
(a cura di): “Il Burnout nelle attività Terapeutico/Riabilitative Psichiatriche. I risultati di 
un’esperienza pilota in Italia”, European Agency for Safety and Health at Work, Bilbao-Bari, 64-81, 
scaricabile dal sito: www.elpendu.it . 

49 Toscano F (2003). “Burnout e miglioramento della qualità aziendale”, in Mininni G, (a cura di): “Il 
Burnout nelle attività Terapeutico/Riabilitative Psichiatriche. I risultati di un’esperienza pilota in 
Italia”, European Agency for Safety and Health at Work, Bilbao-Bari, 82-84, scaricabile dal sito: 
www.elpendu.it . 

50 Urbano M L (2003). “Burnout e Organizzazione: l’Analisi Organizzativa e l’Atteggiamento dei 
Lavoratori”, in Mininni G, (a cura di): “Il Burnout nelle attività Terapeutico/Riabilitative 
Psichiatriche. I risultati di un’esperienza pilota in Italia”, European Agency for Safety and Health at 
Work, Bilbao-Bari, 85-94, scaricabile dal sito: www.elpendu.it . 

51 Bosco A, Di Sciascio G, Nocera G, Proscia M (2003). “Valutazione e Monitoraggio del Progetto”, in 
Mininni G, (a cura di): “Il Burnout nelle attività Terapeutico/Riabilitative Psichiatriche. I risultati di 
un’esperienza pilota in Italia”, European Agency for Safety and Health at Work, Bilbao-Bari, 95-112, 
scaricabile dal sito: www.elpendu.it  
52  Sirigatti S, Stefanile C (1993). Adattamento italiano del MBI – Maslach Burnout Inventory 
(Maslach, C. & Jackson, S.), Firenze, Organizzazioni Speciali 

53 Bosco, A (2003). “Come si costruisce un questionario”, Roma, Carocci.  

 12

http://www.elpendu.it/
http://www.elpendu.it/
http://www.elpendu.it/
http://www.elpendu.it/
http://www.elpendu.it/
http://www.elpendu.it/
http://www.elpendu.it/
http://www.elpendu.it/


54 “ICF –Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute”, 2001 
Trento,  Erickson. 

55 Caprara G V, Barbanelli C e Borgogni L (1994). “BFO – Big Five Observer”, Firenze, 
Organizzazioni Speciali. 

56 Venturi P, Dell’Erba G e Rizzo F (1994). “Stress, uso di droghe e disturbi psicosomatici in due 
gruppi di soggetti ad alto rischio di burnout”, Minerva Psichiatrica, 35/1994; 156-67. 

57 Scarnera P (2005). “Dinamiche Organizzative e Sperimentazione delle Innovazioni nei Servizi 
Sociali”, in AA VV: “L’innovazione nei Servizi Sociosanitari: Sperimentazioni a Confronto”, Bari, 
Kora, 59-108; scaricabile dal sito: www.elpendu.it  

58 Urbano M L (2003). “Burnout e Organizzazione: l’Analisi Organizzativa e l’Atteggiamento dei 
Lavoratori”, in Mininni G, (a cura di): “Il Burnout nelle attività Terapeutico/Riabilitative 
Psichiatriche. I risultati di un’esperienza pilota in Italia”, European Agency for Safety and Health at 
Work, Bilbao-Bari, 85-94, scaricabile dal sito: www.elpendu.it . 

 
 

 

 13

http://www.elpendu.it/
http://www.elpendu.it/

