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SOMMARIO 
 
Questo Studio Pilota ha valutato longitudinalmente l’efficacia di un intervento finalizzato a 
prevenire la Sindrome del Burnout attraverso il miglioramento della gestione delle relazioni 
interpersonali tra operatori della Salute Mentale Italiani, impiegati in Servizi sia Pubblici che 
Privati. Ricerche precedenti ed una larga parte del Gruppo hanno attestato che quello delle relazioni 
interpersonali rappresenta una delle maggiori fonti di stress sul lavoro. I risultati hanno illustrato 
effetti positivi (riduzione del livello di Depersonalizzazione) sia alla fine delle attività formative, 
che ad un follow-up. Poiché non fu incluso un Gruppo di Controllo, i risultati di questo studio 
vanno considerati con cautela e devono essere confermati da future ricerche. 
 
Parole Chiave: Prevenzione del Burnout – efficacia degli interventi sul Burnout 
 
INTRODUZIONE 
 
La sindrome professionale del Burnout nei Servizi di Salute Mentale è un fenomeno che è stato 
ampiamente studiato (ad es.: Shirom 2003; Schaufeli 2003; Maslach et al., 2001; Salyers & Bond 
2001). Gli studi che sono stati realizzati fino ad ora descrivono la sindrome come “un processo, 
piuttosto che un evento”, e tendono ad associarla a condizioni di stress cronico giornaliero, piuttosto 
che con eventi eccezionali ed occasionali. Il lavoro insoddisfacente può condurre a un sentimento di 
esaurimento emozionale (EE), poi ad una reazione difensiva quale la depersonalizzazione (DP), ed 
infine ad una mancanza di coinvolgimento sul lavoro e bassa soddisfazione personale (PA). Questo 
processo ha implicazioni negative per le prestazioni lavorative e per le relazioni sociali. Sono stati 
presentati altri modelli teorici in cui le tre dimensioni sono collegate differentemente le une alle 
altre (ad es.: Maslach et al. 2001), quindi Shirom (2005) sostiene il bisogno di ulteriori 
chiarificazioni teoriche sul costrutto del Burnout. In ogni caso, l’EE è considerato comunemente 
come la dimensione centrale della sindrome (Moore 2000; Koeske and Koeske1989; Roelofs et al. 
2005). D’altro lato, alti livelli di EE si incontrano anche in altre malattie mentali non 
necessariamente coinvolte con lo stress lavorativo, quali la depressione ed i disturbi d’ansia. Per tale 
motivo, l’emergenza di alti livelli di DP e PA sembra un criterio più adeguato per diagnosticare i 
disturbi collegati al Burnout (ad es.: Brenninkmeijer and Van Yperen 2003; Schaufeli et al. 2001; 
Schaufeli and Taris 2005). 
Nonostante i sopramenzionati bisogni di riflessioni più approfondite sulle dimensioni del Burnout e 
sulle loro relazioni, il numero degli interventi sulla sindrome è cresciuto negli ultimi 20 anni. 
Schaufeli e Enzmann (1998, pp. 143-183) hanno proposto un’ampia classificazione degli interventi 
tra due importanti assi: (a), il focus (individuale; interfaccia individuo-organizzazione; 
organizzativo), e (b), il proposito (identificazione, prevenzione primaria e secondaria, trattamento, 
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riabilitazione). Frequentemente gli interventi sono strutturati come workshop che supportano la 
consapevolezza dei partecipanti sui loro problemi collegati al lavoro e migliorano la loro abilità 
nella gestione delle risorse attraverso formazione sulle competenze e/o fornitura-ricerca di supporto 
sociale. In accordo con Schaufeli ed Enzmann (2003), l’approccio interpersonale al Burnout sembra 
supportato empiricamente. In particolare, tali autori ascrivono l’apparizione delle relazioni 
interpersonali stressanti sul lavoro alla mancanza di reciprocità. In altri termini, gli operatori 
sentono di consumare tempo e di entrare in relazioni molto costose, senza ricevere un beneficio 
comparabile. La mancanza di reciprocità nel gruppo degli operatori, come pure la comparazione 
sociale ed il contagio emotivo, giocano un ruolo importante nell’emergenza del Burnout (Schaufeli 
2003; Buunk et al. 2001; Bakker et al. 2000). 
Il prima menzionato incremento del numero degli interventi non ha ridotto il bisogno di nuove 
ricerche in questa area, in particolare in Italia. Infatti, una revisione di Galeazzi e Priebe (2007) 
sulla ricerca in psichiatria sociale, afferma che nel triennio 2004-2006 solo il 10% degli articoli 
pubblicati su giornali peer-reviewed su campioni italiani riporta risultati su disegni di ricerca con 
valutazioni pre e post intervento. 
In relazione alla pianificazione di interventi di prevenzione del Burnout, tre argomenti sembrano i 
più ricorrenti tra gli operatori della salute mentale (ad es.: Van der Klink et al. 2001; Murphy 1996; 
Scarnera 2003). Primo, Ben-Zur e Michael sostengono il bisogno di un migliore controllo delle 
emozioni emergenti dal coinvolgimento con la malattia degli altri, mentre Mc Craty et al. (1998) 
hanno riportato che i partecipanti ad un programma formativo di gestione delle emozioni negative 
hanno mostrato un significativo aumento degli affetti positivi ed un significativo decremento degli 
affetti negativi. Secondo, Cummigans et al. (2005) affermano il bisogno di una grande diffusione di 
competenze specifiche nella guida e monitoraggio degli operatori e del coinvolgimento personale 
dei membri dello staff, mentre Gill et al. (2006), esaminando gli effetti dei diversi stili di leadership 
sullo stress lavorativo e sul Burnout, hanno trovato che il livello di stress percepito è inversamente 
correlato al grado di supporto fornito dai manager. Infine, Lee e Crockett (1994) hanno proposto la 
promozione dell’assertività nella comunicazione tra membri del team. Esaminando l’efficacia del 
training sull’assertività nel ridurre i livelli di stress ed aumentare quelli di assertività nella 
comunicazione tra infermieri, essi hanno trovato che alla fine delle attività ed al follow-up, il 
gruppo sperimentale ha mostrato livelli più bassi di stress e più alti di assertività, rispetto al gruppo 
di controllo. Shimizu et al. (2003) hanno confermato i risultati precedenti, concernenti i benefici 
effetti dei training sull’assertività sui livelli percepiti di stress lavorativo. Presi insieme, questi 
risultati hanno implicazioni nella definizione dei training per manager. Infatti: (a), il controllo di 
pensieri ed emozioni negative specialmente tra impiegati; (b), la promozione di uno stile supportivo 
di leadership tra manager; e (c), il miglioramento della comunicazione assertiva tra i membri dello 
staff, dovrebbe rappresentare un set di competenze professionali che proteggono dall’emergenza del 
Burnout. 
Alla luce di quanto detto, abbiamo deciso di focalizzare i nostri sforzi di ricerca su di un livello di 
intervento interpersonale, all’interno di una cornice teorica Cognitivo-Comportamentale. Infatti, una 
meta-analisi quantitativa indagante l’efficacia degli interventi sullo stress lavorativo (Van der Klink 
et al. 2001), ha dimostrato che gli interventi sulla gestione dello stress sono efficaci. In particolare, 
gli interventi Cognitivo-Comportamentali sono apparsi più efficaci degli altri. Recentemente, 
un’altra meta-analisi, Richardson e Rothstein (2008) hanno largamente confermato questi risultati. 
Sorprendentemente, essi hanno esteso i risultati precedenti, suggerendo che più componenti sono 
aggiunti ad un intervento Cognitivo-Comportamentale, meno efficace diventa. In linea con questa 
conclusione, la parte centrale del presente intervento è rappresentato da un training sull’assertività 
coinvolgente tutti i partecipanti, riguardo al loro specifico ruolo o funzione lavorativa, poiché è 
atteso che un training sull’assertività possa fornire l’opportunità di armonizzare finalità 
professionali e bisogni personali per manager ed impiegati. 
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METODO 
 
Partecipanti 
 
Inizialmente furono invitate a partecipare 40 persone, benché solo 25 (di cui 11 donne) accettarono. 
Esse erano impiegati in due differenti ma interconnesse organizzazioni del Sud Italia: il 
Dipartimento di Salute mentale della ASL BA/3 di Altamura (BA) e la Cooperativa Sociale “Questa 
Città” di Gravina in Puglia (BA). La prima organizzazione fornisce servizi psichiatrici ospedalieri 
ed ambulatoriali, mentre la seconda fornisce attività terapeutico/riabilitative in comunità 
residenziali e centri diurni. Benché il numero dei partecipanti fosse piccolo, esso comprendeva tutte 
le categorie di operatori impiegati nei servizi terapeutico/riabilitativi psichiatrici in Italia. 
Quattordici persone, cinqueo maschi e nove femmine, erano operatori direttamente impegnati nella 
cura ed assistenza dei pazienti e dei loro familiari (Gruppo 1). Otto di loro avevano una qualifica 
professionale specifica per la loro professione. Essi erano infermieri, educatori ed assistenti, con 
una età media di anni 40,7. Undici persone, di cui nove maschi e due femmine, occupavano un 
ruolo manageriale (Gruppo 2). Sette di loro avevano una qualifica professionale specifica per la loro 
occupazione. Essi erano psicologi, psichiatri o manager di servizi riabilitativi, con una età media di 
41,9 anni. La piccola dimensione del campione precludeva la possibilità di costituire un gruppo 
sperimentale ed uno di controllo, quindi l’intervento fu valutato solo nel corso del tempo, attraverso 
misure di pre, post e follow-up dell’intervento. 
 
Materiali e Procedure 
 
Preliminarmente, fu chiesto ai partecipanti di completare i seguenti questionari: 
 

1. La versione italiana de Maslach Burnout Inventory – MBI (Sirigatti e Stefanile 1993); 
2. Uno strumento adottato per modulare la formazione, la versione italiana dell’Occupational 

Stress Inventory – OSI di Cooper, Sloan e Williams (Sirigatti e Stefanile 2002). 
 
Successivamente alla prima valutazione, due consulenti formati supervisionarono una serie di 6 
workshop mensili di 3-5 ore, aventi la finalità di sviluppare tecniche che consentissero una buona 
gestione delle relazioni interpersonali in differenti campi. 
La principale competenza da sviluppare era quella di promuovere la comunicazione tra i membri 
dello staff, coinvolgendo tutti i partecipanti, a prescindere dal loro ruolo e qualifica. La formazione 
forniva l’opportunità di comparare differenti problematiche emergenti tra i membri dello staff. 
Furono realizzati anche altri due interventi, uno dei quali diretto ad operatori direttamente coinvolti 
in relazioni con pazienti e loro familiari, che furono formati nella elaborazione dei propri pensieri 
ed emozioni negative emergenti da tali relazioni. L’altro intervento fu pianificato per i manager, che 
furono formati per acquisire consapevolezza sia del proprio stile di leadership che dei bisogni di 
sostegno emergenti dai loro collaboratori. Questi due programmi, precedentemente costruiti 
specificatamente per i bisogni dei manager e dei loro collaboratori /ad es.: Schaufeli 2003; Van der 
Klink et al. 2001), avrebbero dovuto migliorare l’effetto del susseguente intervento principale, 
coinvolgente tutti i partecipanti. 
Il primo workshop fu realizzato separatamente per i due gruppi, sulla base delle specifiche 
problematiche di ogni gruppo. In particolare, l’azione denominata “riconoscimento e gestione delle 
emozioni disturbanti” (workshop 1a) fu condotta sui membri del Gruppo 1, e fu finalizzata ad 
ottenere una ristrutturazione cognitiva delle relazioni interpersonali con persone affette da malattie 
mentali gravi. Questo intervento consistette in una sessione cognitivo-comportamentale in grado di 
limitare l’insorgere e/o ridefinire le emozioni dissonanti (Zapf 2002; Brotheridge e Grandley 2002; 
Scorpiniti e Cotugno 2003). L’azione denominata “Strategie ottimali di pianificazione del lavoro e 
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gestione delle relazioni interpersonali con i subordinati” (workshop 1b), fu condotto con i membri 
del Gruppo 2, all’interno di una sessione ispirata ai lavori di Corrigan et al. (1998, 2000) e Corrigan 
e McCraken (1995).  
I rimanenti cinque workshop, di 3 ore cadauno, consistettero in azioni didattiche ed esperenziali 
sulla “Assertività” (Naimo 2003). Durante la parte didattica, furono affrontati i seguenti argomenti: 
“gestire differenti livelli di relazione interpersonale” (workshop 1); “asserire il proprio punto di 
vista preservano una relazione pulita” (workshop 2); “comunicare apprensione e pregiudizi” 
(workshop 3); “evitare rabbia dovuta a sentimenti di inferiorità e insoddisfazione improduttiva” 
(workshop 4); “promuovere relazioni professionali positive” (workshop 5). Durante la parte 
esperienziale, i partecipanti presentavano e valutavano collettivamente strategie per affrontare gli 
stressor più importanti delle loro situazioni di lavoro. Il programma formativo era ispirato dalle 
ricerche di Lee e Crokett (1994) e Shimizu et al. (2003). 
Alla fine di ogni workshop, la soddisfazione dei partecipanti fu valutata attraverso un questionario 
contente domande sulla utilità, facilità di apprendimento, coinvolgimento personale e piacevolezza 
delle situazioni di apprendimento. Le risposte furono fornite su di una scala di tre gradi 
(“insoddisfatto”, “soddisfatto”, “molto soddisfatto”). Alla fine dell’intervento (T1), fu chiesto ai 
partecipanti di compilare l’MBI. Diciotto mesi dopo l’intervento, fu chiesto ai partecipanti di 
compilare di nuovo l’MBI ed un questionario sviluppato appositamente per valutare l’efficacia delle 
competenze acquisite (T2). Le domande richiedevano informazioni sulla frequenza degli eventi 
percepiti come stressanti dovuti a relazioni interpersonali (domanda 1), sulla frequenza di uso 
(domanda 2) e sulla efficacia percepita (domanda 3) delle tecniche apprese, con pazienti e familiari 
(sub domanda a), con colleghi (sub domanda b), o con manager e supervisori (sub domanda c). Le 
risposte furono fornite all’interno di una scala graduata su cinque livelli (con i livelli variabili da 
“mai” a “molto frequentemente”). Questo programma di intervento fu preliminarmente approvato 
dai Direttori della ASL BA/3 e della Cooperativa Sociale “Questa Città”. 
 
Risultati e Discussione 
 
Il coefficiente di affidabilità alfa stimato prima (T0) e dopo (T1 e T2) l’intervento per le tre 
dimensione del Burnout furono 0.84, 0.81 e 0.79 per EE; 0.79, 0.81 e 0.78 per DP; 0.76, 0.76 e 0.78 
per PA, rispettivamente. Una misura globale dell’efficacia dell’intervento fu ottenuto condensando 
insieme le domande 2 e 3 del questionario ad hoc. Il coefficiente alfa di affidabilità di tale misura 
globale fu di 0.79. 
L’effetto dell’intervento fu valutato con disegno ANOVAs tre - una via, con fattore tempo (T0, T1 e 
T2) e con fattori ed ogni misura del Burnout come variabile dipendente. L’analisi dell’EE non 
mostrò effetti dell’intervento F (2 ; 48) = 1.78; p = 0.18, (media T0 = 15.88; T1 = 16.56; T2 = 
15.88). Questo risultato suggerisce che l’intervento basato sulla promozione dell’assertività nelle 
relazioni interpersonali non funzionava sul livello medio/basso esperito dai partecipanti a T0. 
L’analisi sulla DP mostrò un significativo effetto principale del tempo con F (2 ; 48) = 5.04; p < 
0.05; partial η2 = 0.18, (media T0 = 4.52; T1 = 3.76; T2 = 2.80). Il principale effetto del tempo 
dimostrava che la DP era incline ad abbassarsi linearmente dai livelli medio/alti a quelli medio bassi 
del Burnout dopo la formazione alla assertività, e di mantenere questo andamento dopo 18 mesi 
dall’intervento (analisi lineare dell’andamento: F (1 ; 23) = 6.46; p < 0.05; partial η2 = 0.22). Infine, 
l’analisi del basso livello di PA mostrò l’effetto del tempo con F (2 ; 48) = 3.98; p < 0.05; partial η2 
= 0.16, (media T0 = 39.08; T1 = 35.08; T2 = 38.40). L’intervento ha sembrato aumentare, 
paradossalmente, dal basso al medio/basso la mancanza di PA immediatamente dopo l’intervento. 
In ogni caso, dopo 18 mesi, l’iniziale livello di tale dimensione fu ripristinato (analisi quadratica 
dell’andamento: F (1 ; 23) = 6.93; p < 0.05; partial η2 = 0.23). Tale variazione potrebbe essere stata 
causata da una iniziale aumentata consapevolezza della propria inefficacia professionale dovuta al 
lavoro fatto durante la formazione; in ogni caso, tale spiegazione giustifica solo parzialmente il 
deterioramento del livello di PA dopo un intervento progettato per prevenirlo. In conclusione, 
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l’intervento sembrò avere un durevole miglioramento sulla DP, un inaspettato, benché transitorio, 
effetto detrimentale su PA, e nessun effetto su EE. 
E’ degno di attenzione notare che l’intervento mostrò avere effetto sull’indice di Burnout che 
mostrava livelli più alti all’inizio dell’intervento, ovvero la DP. L’intervento mostrò di essere 
inefficace sui livelli medio/bassi di Burnout rappresentati dalla EE e PA. Il questionario sulla 
soddisfazione dei partecipanti mostrò che il 60% degli operatori considerò l’intervento di 
promozione dell’assertività molto utile, il 30% abbastanza utile, ed il 10% per niente utile. Come 
prima specificato, fu somministrato ai partecipanti anche un questionario ad hoc concernente 
l’applicazione delle tecniche acquisite durante l’intervento al follow-up. Fu calcolata una misura di 
efficacia globale sommando insieme i punteggi riportati per le domande 2 (a, b, c) e 3 (a, b, c), 
esplicitamente dedicate alle tecniche di assertività apprese dal workshop 3 al 6. Tali misure furono 
correlate agli indici di Burnout valutate a T2. L’efficacia globale delle tecniche acquisite durante 
l’intervento erano correlate negativamente con DP (r =-0.42, P < 00.5), confermando la relazione 
tra l’intervento e questa dimensione del Burnout. Né l’EE, né la PA correlavano significativamente 
con la misura globale di efficacia ottenuta attraverso il questionario ad hoc. 
E’ noto che gli effetti dei workshop sul Burnout hanno successo sulla riduzione dei livelli di EE, 
costantemente ed all’interno di lunghi periodi (Schaufeli e Enzmann 1998). Tuttavia, la maggior 
parte di tali workshop si focalizza sulla riduzione dell’attivazione emozionale. Al contrario, il 
nostro workshop interessava la gestione delle relazioni interpersonali, che hanno mostrato di essere 
correlate ampiamente alla DP (Demerouti et al. 2001; le Blanc et al. 2007). I nostri risultati hanno 
anche mostrato che il miglioramento nella DP era stabile attraverso il tempo. 
Infine, è essenziale illustrare due questioni metodologiche che limitano il contributo del presente 
lavoro: l’assenza di un gruppo di controllo, che limitasse l’effetto di variabili confondenti, e la 
ridotta dimensione del campione, che limita il livello di replicabilità delle risposte fornite. Tuttavia, 
due considerazioni possono ripristinare una discreta confidenza sui risultati conseguiti. Primo, gli 
effetti attesi dall’intervento erano ristretti alla DP e non interessavano genericamente ogni 
dimensione del Burnout. Secondo, il miglioramento è apparso essere: (a), stabile nel tempo, come 
testimoniato dai livelli molto bassi di DP a T2, e (b), significativamente correlato ai dati ottenuti 
attraverso il questionario somministrato a T2. 
 
Conclusioni 
 
In uno dei più citati studi sul Burnout, Ramirez et al. (1996) affermava che il sentimento di operare 
malamente con i pazienti, con i loro parenti e con i membri dello staff, e di essere diretti malamente, 
era considerato come una importate fonte di stress al lavoro. Nello stesso articolo, il Burnout 
risultava essere più prevalente tra i professionisti che si sentivano inadeguatamente formati in 
competenze comunicative e di gestione. Il nostro intervento fu pensato specificatamente per fornire 
formazione su questi argomenti, e può essere considerato come uno dei primi studi promuoventi un 
intervento sul Burnout a livello interpersonale su di un campione di operatori della salute mentale 
Italiano. 
In breve, i risultati hanno illustrato una sostanziale stabilità dell’EE e PA, insieme ad una durevole 
riduzione del livello di DP. Inoltre, la riduzione del DP è risultata associata con l’efficacia 
dell’intervento percepita al follow-up. In generale, noi consideriamo l’intervento come parzialmente 
efficace. Infatti, esso ha sembrato funzionare bene sui livelli di Burnout che erano medio/alti prima 
dell’intervento (DP) mentre gli effetti attesi su EE non sono apparsi. La nostra spiegazione concerne 
i relativi livelli di Burnout all’interno di un campione non- clinico di professionisti. Seguendo Le 
Blanc et al. (2007), se i partecipanti sono caratterizzati, all’inizio dell’intervento, da un relativo 
basso livello di Burnout su di un particolare indice, è meno plausibile che l’intervento possa avere 
un effetto ampio. Poiché il nostro intervento ha avuto un effetto riducente sulla DP, si possono 
supporre effetti positivi anche sulla PA e, principalmente, sull’EE di partecipanti affetti da livelli 
severi di Burnout. 
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Tuttavia, i risultati di studi che non sono riusciti a modificare i livelli di EE non sono nuovi. Per 
esempio, Taormina e Law (200) trovarono che le competenze di gestione dello stress correlavano 
largamente con DP e PA, ma non con EE, e che le competenze interpersonali erano i più robusti 
predittori della DP. Più recentemente, Cohen e Gagin (2005), promuovendo formazione su 
competenze di intervento in due gruppi di assistenti sociali, trovarono una ampia riduzione di DP e 
PA, piuttosto che EE. Alla luce di precedenti risultati, possiamo concludere che un programma di 
intervento finalizzato ad incoraggiare tutti gli operatori a promuovere la comunicazione assertiva, 
sentimenti positivi e accordo tra i colleghi può ridurre la loro inclinazione a depersonalizzare le 
relazioni con i clienti (cfr. Zellars et al. 2000). Dall’altro lato, accordo ed armonia tra colleghi può 
aumentare la percezione di supporto sociale associata a bassi livelli di Burnout (Lee e Ashforth 
1993). Sono necessarie ulteriori ricerche per meglio distinguere le dinamiche interpersonali e le loro 
relazioni con l’emergenza della Sindrome del Burnout. Sono richieste repliche dell’intervento 
riportato, valutate anche con gruppi di controllo, in cui gruppi sperimentali e di controllo abbiano 
dimensioni più ampie di quelle usate nel presente studio. Partecipanti con alti livelli di EE devono 
essere reclutati per verificare se la mancanza di effetti sull’EE è specifica (l’intervento presentato 
non è efficace sull’EE) o generale (bassi livelli di un particolare indice di Burnout preclude la 
possibilità di ottenere effetti positivi su di esso). Prendendo in considerazione le limitazioni 
rappresentate dalle ridotte dimensioni del campione e dall’assenza di un gruppo di controllo, il 
presente studio va considerato come una iniziale Linea Guida per la disseminazione di buone 
pratiche all’interno di Organizzazioni Italiane, pubbliche o private, che forniscono 
assistenza/riabilitazione alle persone affette da malattia mentale. 
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