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ABSTRACT 

Background 
La Sindrome di Burnout, è una problematica riscontrata soventemente tra i 
professionisti che operano nell’ambiente socio-sanitario. Le “Helping Professions” sono 
infatti a rischio di sviluppare tale sindrome, in quanto l’operatore mette a repentaglio sé 
stesso, rischiando di farsi assorbire dalle necessità delle persone per essere a 
disposizione delle loro molteplici richieste. Nei reparti di Cure Intensive queste 
sollecitazioni vengono spinte al massimo, dove l’infermiere si trova confrontato ad 
elevati livelli di stress, anche protratti nel tempo, e turn over impegnativi. Il continuo far 
fronte a situazioni difficili, orari stancanti e casistica impegnativa, porta il personale delle 
Cure Intensive ad essere particolarmente a rischio di sviluppare una Sindrome di 
Burnout. 

Scopo 
Ricercare quali siano i principali fattori di rischio lavorativi del burnout, che potrebbero 
portare un infermiere di cure intensive a sviluppare tale sindrome e parallelamente 
approfondire la tematica del burnout. Al fine d’indagare un’eventuale presenza di tale 
sindrome tra gli infermieri di Cure Intensive del cantone Ticino, verrà somministrato un 
questionario (Maslach Burnout Inventory) agli infermieri dei reparti di Cure Intensive di 
Bellinzona e Lugano. 

Metodo 
Per rispondere alla domanda di ricerca, è stata utilizzata una ricerca di tipo quantitativo, 
somministrando un questionario MBI alle cure intensive di Lugano e Bellinzona. 
Parallelamente all’indagine quantitativa è stata approntata una ricerca bibliografica sul 
fenomeno del burnout nelle cure intensive e tra gli infermieri. 

Risultati 
L’analisi dei dati evidenzia che il 48%(n=22) degli infermieri soffre di disturbi intermedio-
alti per quanto riguarda la classificazione RP, del 35%(n=16) per la classificazione DP e 
del 33%(n=15) a riguardo di EE. Il 42%(n=19) degli score ottenuti rientrano quindi 
all’interno delle classificazioni “medio-alti”. 

Conclusioni 
Attraverso l’analisi dei dati si è potuto dimostrare che nei reparti di medicina intensiva di 
Lugano e Bellinzona è presente la Sindrome di Burnout. I fattori di rischio sono 
molteplici e comprendono: sovraccarico di lavoro, assenza di equità, remunerazione 
insufficiente, crollo di senso comunitario e tratti di personalità. L’analisi dei dati ha 
inoltre evidenziato delle disparità nella suddivisione delle varie classificazioni MBI, con 
una sensazione di sfinimento emotivo per le donne (75%) e un calo della realizzazione 
personale negli infermieri impiegati in un range di tempo 11-19 anni (42%).  
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INTRODUZIONE 

La tesi qui proposta si occupa, attraverso un’attenta e profonda ricerca della letteratura, 
d’indagare e mettere in luce quali siano i principali fattori di rischio del Burnout in un 
reparto di cure intensive. 
L’interesse in tale tematica è sorto in seguito alla problematica del Burnout insito nella 
professione infermieristica; attraverso la lettura di svariati articoli, emerge che la 
Sindrome d’Esaurimento è un problema reale nelle professioni d’aiuto. 
Orari di lavoro mutevoli, scelte difficili, pazienti critici e grandi quantitativi di stress: 
questa la premessa di un articolo che parlava delle cure intensive e dei rischi associati 
alla professione, rischi quali l’esaurimento nervoso e la sindrome di Burnout. 
Concentrando e restringendo le ricerche ad un solo campo, quello della terapia 
intensiva, è risultato che molti degli infermieri impiegati in suddetti reparti, lamentavano 
problematiche lavorative di questo tipo. 
 Lo scopo di questo scritto, è quello di riuscire ad identificare i fattori di rischio più 
comuni ed handicappanti, quelli che potrebbero maggiormente portare un infermiere di 
cure intensive a sviluppare una sindrome di Burnout. 
Al fine di comprovare se anche nella realtà Ticinese esistesse un qualsivoglia tasso di 
Burnout tra gli infermieri di cure intensive, e quindi dimostrare che tale Sindrome esista 
anche alle nostre latitudini, agli operatori dei reparti di cure intensive dell’Ospedale di 
Lugano e dell’Ospedale di Bellinzona è stato consegnato un questionario. La 
compilazione e la seguente valutazione delle risposte date dagli infermieri impiegati nei 
suddetti reparti, avrà come risultato quello di certificare o meno la presenza di tale 
disturbo nei reparti di medicina intensiva ticinese. 
È importante sottolineare quanto questa tesi non si prefigga lo scopo di prevenire o 
attenuare alcun fattore di rischio del burnout, ma solo d’identificarne i maggiori e più 
comuni, in concomitanza, alla diagnosi di effettiva presenza di tale disturbo tra i reparti 
di cure intensive. 
Il lavoro è composto da quattro grandi blocchi: 

 Quadro teorico, che comprenderà introduzione e motivazione, lo stress e la 
Sindrome di Burnout  

 Metodologia, dove verrà affrontata la dinamica della ricerca del lavoro, ed il 
contesto identificato  

 Risultati, dove verranno presentati i risultati emersi dal questionario elargito agli 
infermieri delle cure intensive 

 Discussione finale e conclusione 
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MOTIVAZIONE 

Le motivazioni che mi hanno spinto a scegliere tale argomento per la mia tesi di 
Bachelor, sono molteplici. Primo tra tutti l’interesse particolare che nutro verso il settore 
delle cure urgenti/critiche: fin dall’inizio dei miei studi delle scienze infermieristiche, ho 
provato un particolare interesse per tale settore lavorativo, dovuto forse alla particolare 
complessità legata a suddetti reparti. 
La descrizione delle cure intensive era infatti quella del reparto specialistico, critico e 
con personale altamente formato, non esente però, da fattori quali stress lavorativo, 
pazienti critici e turni di lavoro difficili. 
Andando avanti con la mia formazione presso la SUPSI ( Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana) ho avuto la possibilità di partecipare a lezioni a 
riguardanti la tematica dello stress, e quanto questo stress potesse rivelarsi dannoso 
per la persona; ed è stato in queste lezioni, che ho avuto l’occasione di confrontarmi 
con un termine molto usato, forse abusato nel mondo infermieristico e sanitario: il  
Burnout. È molto comune infatti sentire usare questo termine, che nell’uso quotidiano, 
viene impropriamente usato per descrivere un operatore stressato e stanco, sebbene, 
abbia connotazioni diverse.  
Ho quindi approfittato della tesi per ricercare qualcosa che potesse essere utile a chi la 
leggesse, ed interessante a livello personale: il mio scopo è quello di capire se 
effettivamente all’interno dei reparti di cure intensive ticinesi vi siano infermieri che 
lamentano, anche inconsciamente, una Sindrome d’Esaurimento, e documentare quali 
siano i fattori di rischio maggiori e più comuni che potrebbero portare a tale sindrome. 
La tesi infine, mi permetterà di acquisire criticità nei confronti di tale contesto lavorativo, 
dandomi un’idea reale con dati basati sulla realtà. 
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LO STRESS E L’ORGANIZZAZIONE LAVORATIVA 

La parola stress deriva dal latino strictus (stretto, serrato, compresso) e sembra che tale 
fenomeno fosse già noto nei tempi passati (Rossati e Magro 2001). 
Nel XVII secolo per gli inglesi prese il significato di: malessere, difficoltà, avversità ed 
afflizioni (Boissières e Couput 2002), mentre nel XVIII e XIX secolo ha acquisito il 
significato di “forza”, nominata appunto stress, che produce tensione (strain), che 
deforma l’oggetto a cui viene applicata (Rivolier 1989,  Pancheri 1993, De Felice e 
Cioccolanti 1999; citato in Laghi et al. 2004). 
Successivamente il termine assumerà il significato generalmente ammesso di una 
pressione che agisce non solo su un oggetto ma anche su una persona, aprendo così 
la strada a una interpretazione più inerente ai vissuti umani (Baiocco et al. 2004). È 
infatti a quest’immagine di tensione e sovraccarico che si può ricondurre ad una prima 
definizione dello stress: esso indica “che qualcosa non funziona come dovrebbe nel 
nostro organismo, corpo e mente, e che ciò dipende da un sovraccarico di stimoli, da 
pressioni ambientali che comportano un’usura e uno scompenso psico-fisico” (Oliverio 
1989, citato in Rossati e Magro 2001). Lo stress in altri termini, è la risposta 
dell’organismo verso le continue e quotidiane stimolazioni provenienti dall’ambiente le 
quali ne minano l’abituale equilibrio interno (Rossati e Magro 2001). Per Soly Bensabat, 
allievo di Hans Selye, lo stress è il “risultato specifico di tutte le domande imposte al 
corpo, che l’effetto sia mentale o somatico”; è una risposta dell’organismo ad uno 
stimolo che ne entra in contrasto. 
Lo stimolo può essere: 

 di natura fisica: un colpo, un dolore, una ferita ma anche un bacio, una carezza; 

 di natura psicologica: una costrizione, un’ingiustizia, un decesso; 

 di natura emozionale: una paura, una gioia 

 di natura sensoriale: il freddo, il vento, del profumo, un dolce. 
Che la stimolazione sia negativa, o positiva, la risposta biologica all’evento sarà la 
stessa. Secondo Hans Selye questa reazione si chiama “sindrome generale 
d’adattamento” (SGA). Più lo stress è grande, maggiore la SGA sarà importante 
(Boissiéres e Couput 2002). 
Lo stress è quindi la risposta “unificata” che l’organismo dà a una varietà di stimoli 
(stressors) che richiedono un riadattamento e un riequilibrio utili per il raggiungimento 
dei propri obiettivi comportamentali e per la stessa sopravvivenza dell’organismo 
(Baiocco et al. 2004). Selye si ricollegava ad un’idea fondamentale di Walter B. 
Cannon, il quale negli anni trenta era arrivato a definire il concetto di omeostasi. Con 
questo termine Cannon intendeva sottolineare che l’organismo dell’animale o dell’uomo 
tende a mantenere uno stato di equilibrio. Tale equilibrio però non è statico, ma 
piuttosto dinamico (Cannon 1959, 1964 citato in Rossati e Magro 2001). 
“In altre parole il nostro organismo tende a mantenersi all’interno di confini abbastanza 
precisi per quanto riguarda lo stato di tensione che in esso è presente…un livello di 
tensione troppo basso o troppo alto sarebbe alla lunga intollerabile…è proprio per 
questo che quando compaiono fattori esterni o interni tali da alterare il nostro livello 
omeostatico vengono attivate delle risposte orientate a ripristinare il precedente 
equilibrio” (Rossati e Magro 2001). 

General Adaptation Syndrome o Sindrome Generale d’Adattamento (SGA) 

La sindrome generale d’adattamento è intesa come la risposta difensiva ed adattiva con 
cui l’organismo reagisce quando è sollecitato da differenziate stimolazioni esterne 
(Baiocco et al. 2004). Viene definita “Sindrome” perché i sintomi sono coordinati ed in 
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parte interdipendenti, “Generale” perché prodotta da agenti che hanno effetto su gran 
parte dell’organismo, “Adattiva” perché stimola le difese e quindi contribuisce ad 
abituare l’organismo alla situazione (Gabassi e Gregori 2003). Indicano quindi l’insieme 
delle reazioni aspecifiche provocate nell’organismo dall’azione dei più diversi fattori 
nocivi. Tali reazioni hanno la funzione di permettere all’organismo di adattarsi alla 
nuova condizione e di superarla, anche se poi queste reazioni generali ed aspecifiche 
possono a loro volta diventare nocive (Rossati e Magro 2001). 
Tale sindrome si sviluppa in tre fasi (Baiocco et al. 2004). La prima fase, la “reazione di 
allarme”, è una sorta di predisposizione della persona a diversi tipi dir risposte per cui, 
dinanzi all’evento minacciante, essa si prepara ad affrontare lo stimolo o a fuggirlo se lo 
percepisce troppo pericoloso (Baiocco et al. 2004). In essa sono compresi tutti i 
fenomeni che si verificano quando l’agente stressante comincia a far sentire la sua 
azione sull’organismo (Rossati e Magro 2001). È quindi una situazione di squilibrio fra 
le risorse disponibili e la richiesta stressogena (Gabassi e Gregori 2003). Inizialmente la 
maggior parte degli stimoli esterni è nociva, in quanto espressione dell’azione dannosa 
esercitata direttamente dall’agente stressante sull’organismo. A far da contrasto a 
questi stimoli, subentrano i fenomeni di difesa, rappresentati da un aumento di 
produzione di ACTH, ipertrofia delle ghiandole surrenali ecc (Rossati e Magro 2001). Vi 
è quindi una mobilitazione da parte dell’organismo per garantirsi la sopravvivenza e far 
fronte alla minaccia (Boissières e Couput 2002). 
Come seconda fase troviamo “la fase di resistenza”, in cui l’organismo mette in moto 
dei meccanismi d’autoregolazione per aiutare il corpo stesso a difendersi. L’organismo 
resiste all’aggressione quindi grazie a modificazioni sanguigne, ormonali e biochimiche 
(Boissières e Couput 2002). In suddetta fase, il corpo, continuando ad adoperare le 
proprie risorse, cerca di ristabilire l’equilibrio omeostatico interno, impostando una 
difesa a lungo termine per far fronte alle condizioni che lo circondano. Suddetta fase si 
crea e si mantiene, per la durata dello stimolo stressante, e per la durata delle difese 
individuali del soggetto (Rossati e Magro 2001). La terza ed ultima fase, prende il nome 
di “Fase d’esaurimento” dove le strategie prese dal corpo per difendersi, non 
funzionano più (Baiocco et al. 2004). La capacità da parte dell’organismo di difendersi 
dagli stimoli nocivi  esterni, non può infatti durare indefinitamente: se l’azione di tale 
elemento esterno continua ( e quindi anche la condizione di stress dell’organismo) 
l’organismo stesso non riesce a sopportare tale condizione, non avendo più risorse da 
investire (Rossati e Magro 2001).  
Lo sforzo d’adattamento obbliga l’individuo ad un’eccessiva tensione fisiologica e quindi 
ad un logorio delle sue resistenze, fino a manifestare disturbi di adattamento di tipo 
psicosomatico quali ulcera, attacco cardiaco, esaurimento del sistema immunitario o del 
sistema nervoso (Baiocco et al. 2004). In questa fase egli vede crollare le proprie difese 
e la propria capacità di adattamento ulteriore, fino a sentirsi impossibilitato a mobilitare 
le risorse necessarie per risolvere il disagio in cui si trova (Selye 1954, citato in Baiocco 
et al. 2004). 
Lo stress inteso come risposta non specifica si accumula nell’individuo: più aumentano 
e sono intensi gli avvenimenti avversi, più egli dovrà attivare un maggiore allarme, una 
maggiore resistenza e, nel caso la stimolazione persista in maniera intensa, un 
maggiore esaurimento (Baiocco et al. 2004). 
 
Contrariamente all’opinione comune, lo stress non è un concetto strettamente negativo 
e si distingue in quattro tipi di stress: il sovrastress (iperstress), il sottostress (ipostress), 
lo stress positivo (eustress) e lo stress negativo (distress) (Baiocco et al. 2004). 
Secondo Selye “il nostro obiettivo dovrebbe consistere nella ricerca di un equilibrio tra 
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le forme egualmente distruttive di iper ed ipostress, nel reperire quanto più eustress 
possibile minimizzando il distress” (Selye 1979, citato in Gabassi e Gregori 2003).  

Lo stress lavorativo 

Il lavoro è l’attività fondamentale dell’uomo ed è un ambito nel quale è possibile non 
solo esprimere le proprie capacità e potenzialità, ma anche dove è possibile realizzare 
se stessi (Avallone 1994). 
Il lavoro è infatti riconosciuto come importante su più piani, come quello psicologico, 
sociale ed economico. Non a caso “il potere valorizzante del lavoro è stato riconosciuto 
da sempre in tutte le fonti di civiltà e in tutte le epoche, anche se, insieme alla felicità e 
al progresso morale e materiale che esso assicura, è anche causa di sofferenze 
psichiche e psicologiche (Sivadon e Amiel 1974). 
 
Già negli anni quaranta la psicologia del lavoro cominciò a porre delle differenze tra 
quella che è la fatica soggettiva dalla fatica oggettiva. Per fatica soggettiva s’intendeva 
quelle situazioni in cui il lavoratore esprimeva un disagio lavorativo attraverso una 
caduta di rendimento lavorativo, ma al quale non era possibile imputare nessun criterio 
oggettivo di fatica (Bitterman 1944). 
In questo modo, a poco a poco, veniva affermandosi in maniera sempre più marcata 
l’esigenza di considerare non solo i fattori di carattere oggettivo della fatica (ambiente 
fisico, tecnologie utilizzate, compatibilità tra l’uomo e la macchina) ma anche quelli di 
carattere più psicologico, come la monotonia del lavoro, il senso di appartenenza al 
gruppo, la soddisfazione ed insoddisfazione al lavoro (Rossati e Magro 2001). 
La presa considerazione di tali domande, da un aspetto più psicosociale, ha fatto 
emergere che sono le domande di natura psicologica a condurre allo stress: le richieste 
oggettive diventano infatti soggettive, quando entrano in contatto col soggetto (Ibidem). 
La psicologia del lavoro ha quindi messo in evidenza quello che le altre branche 
avevano già implicitamente intuito; gli agenti stressanti (stressors) sono tali, in quanto si 
collocano nell’interfaccia individuo-ambiente (ibidem). 
Sutherland e Cooper (Cooper 1988) hanno rielaborato il modello iniziale di Cooper e 
Marshall, suddividendo le fonti lavorative di stress in: 
 

 Fonti intrinseche al lavoro: fattori legati alla mansione da espletare al lavoro. 
Questi sono fattori fisici ed ambientali che vanno a ripercuotersi negativamente 
sul rendimento, concentrazione ed efficienza dei lavoratori. 
Esempi possono essere rumori esterni, umidità, vibrazioni, illuminazione; Cooper 
sottolinea come queste cause oggettive possano essere “ammortizzate”, oppure 
accentuate, dalla soggettività dell’individuo (Rossati e Magro 2001). 

 Ruolo dell’organizzazione: nel quale si prende coscienza del termine ambiguità 
di ruolo, ossia la necessità di chiarezza a riguardo di nozioni e doveri rispetto al 
proprio ruolo. Altro fattore stressogeno lavorativo, nell’organizzazione del lavoro 
è il conflitto di ruolo, il quale è generato da molteplici richieste, tra di loro 
incompatibili (Ibidem). 

 Lo sviluppo di carriera: soggetti con forti ambizioni lavorative, come promozioni o 
status socioeconomici, potrebbero trovarsi dinnanzi allo stress di un mancato 
avanzamento lavorativo. La stessa competitività lavorativa tra colleghi, 
necessaria a ricoprire posizioni di rilievo, può rappresentare una probabile 
situazione di stress (Ibidem). Altresì assegnare eccessiva importanza ad alti 
livelli di produttività, può generare nel soggetto sentimento di sfiducia in sé 
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stesso; la persona cioè non si sente abbastanza qualificata e competente per 
raggiungere tale posizione lavorativa (Baiocco et al. 2004). 

 Le relazioni di lavoro: le difficoltà relazionali con colleghi, superiori o dipendenti. 
Cooper sottolinea quattro stressors relazionali: incongruenza di posizione (dove il 
ruolo che si occupa, è diverso da quello che si vorrebbe occupare), la densità 
sociale (spazio di vita insufficiente), la personalità abrasiva (soggetti privi di 
comportamenti empatici nei confronti degli altri, che generano, attraverso i loro 
comportamenti, stress agli individui a cui lavorano accanto), lo stile di leadership, 
ossia lo stile con cui un superiore, si rapporta ad un subordinato (Rossati e 
Magro 2001). 

 La struttura e il clima organizzativo: necessari al fine di fornire all’impiegato un 
senso di appartenenza (Ibidem). 

 
La definizione di stress lavorativo, può quindi essere riassunta in tale modo: “Lo stress 
lavorativo viene definito come l’interazione delle condizioni lavorative, con le 
caratteristiche psicologiche del lavoratore…esso si manifesta quando c’è un sostanziale 
squilibrio tra le domande provenienti dall’ambiente e la capacità di risposta individuale, 
quando cioè le richieste dell’organizzazione eccedono le sue reali capacità…è uno 
stress che si sperimenta quando c’è incertezza sulle risorse a disposizione per 
affrontare le condizioni di lavoro eccessivo provenienti dall’organizzazione (Caprara e 
Borgogni 1988). 

Fattori individuali nello stress lavorativo 

È importante considerare che la qualità degli eventi stressanti viene vissuta e valutata in 
modo diverso da ogni persona , a seconda della struttura di personalità e delle abilità di 
ognuno (Caprara 1998). Il problema infatti va contestualizzato in un processo di stress 
complessivo, dove il suo significato, il suo peso e la valutazione, dipendono dalla 
percezione che l’individuo ha della situazione in cui vive (Gabassi e Gregori 2003). 
 
Tratti come l’instabilità emotiva, la labilità emozionale, l’introversione, oppure il locus of 
control, sono spesso confrontati con la capacità d’adattamento e di risposta allo stress 
(Laghi et al. 2004).  

LA SINDROME DEL BURNOUT 

Definizione di Burnout 

Termine usato per la prima volta da Freudemberger nel 1974 ( Gabassi et al. 2003) al 
fine d’indicare ed identificare una condizione di stress lavorativo riscontrabile con 
maggiore frequenza tra i soggetti impegnati nelle professioni di aiuto sociale. 
Tale condizione intende una sindrome d’Esaurimento emotivo, Depersonalizzazione e 
Realizzazione personale (Aleandri et al. 2009). 
Il Burnout si riferisce ad un insuccesso nel processo di adattamento, accompagnato da 
un malfunzionamento cronico (Schaufeli et al. 1993); si tratta quindi di un’inadeguata 
risposta allo stress lavorativo, in cui il soggetto risponde in modo disadattivo con 
comportamenti ed emozioni negative verso sé stesso, colleghi ed utenti, nella speranza 
di limitare i danni fisici e psichici che derivano dal continuo contatto con le richieste delle 
persone con le quali lavora. In altri termini, “lo stress entra a determinare il burnout, ma 
non coincide con esso; piuttosto, il burnout ne costituisce un esito possibile in presenza 
di determinate condizioni” (Del Rio 1990). 
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Cherniss afferma che “il burnout è un processo transazionale che inizia con lo stress 
lavorativo” (1980). È da sottolineare però che stress e burnout, sebbene molto legati, 
non coincidono (Gabassi e Gregori 2003). Il burnout infatti non è il risultato dello stress 
in sé, ma dello stress non mediato, dello stress senza via d’uscita, senza elementi di 
moderazione, senza sistema di sostegno (Farber 1983). 

Dallo stress al Burnout 

Nel capitolo precedente si é evidenziato le peculiarità dello stress, facendo notare come 
questo sia uno stato di attivazione che subentra quando una situazione inattesa 
(negativa ma anche positiva) incontra il nostro organismo. Capire la risposta fisiologica 
del nostro corpo, è essenziale per capire poi il burnout. 
Delineare una linea tra “eustress” o stress positivo e “distress” o stress negativo, è 
necessario al fine d’identificare il burnout come un particolare tipo di risposta al distress. 
 
Alla base del burnout vi è il medesimo meccanismo alla base dello stress lavorativo, e 
cioè l’eccesso di stimolazioni esterne che incide negativamente sull’abilità adattiva della 
persona. Mentre lo stress è definito però come lo squilibrio che viene a crearsi tra le 
risorse disponibili e le richieste che provengono, sia dal mondo esterno che da quello 
interno, il burnout si riferisce piuttosto ad un fallimento nel processo d’adattamento, 
accompagnato da un malfunzionamento cronicizzato (Schaufeli et al. 1993). Può essere 
inteso come del disadattamento emozionale che l’operatore delle professioni di aiuto 
vive nelle attività che comportano un contatto continuo con le persone richiedenti il suo 
intervento (Laghi et al. 2004). 
Cristina Maslach ha così risposto alla domanda, inerente che cosa s’intendesse col 
termine Burnout: “Il burnout è una sindrome di esaurimento emotivo, di 
depersonalizzazione, di ridotta realizzazione personale che può insorgere in operatori 
che lavorano a contatto con la gente. L’esaurimento emotivo si riferisce alla sensazione 
di essere in continua tensione, emotivamente inariditi dal rapporto con gli altri; la 
depersonalizzazione identifica una risposta negativa e sgarbata nei confronti delle 
persone che richiedono o ricevono prestazioni professionali; …realizzazione personale, 
mi riferisco alla sensazione che, nel lavoro a contatto con gli altri, la propria competenze 
stia venendo meno” (Gabassi e Gregori 2003). 
La Maslach oltre a dare una definizione di quello che è il burnout, introduce le tre 
principali specifiche che fanno riferimento allo stress emotivo cronico, caratteristiche 
della sindrome di burnout: 

 Esaurimento emotivo  

 Realizzazione personale scarsa 

 Depersonalizzazione 
Queste sono le tre principali caratteristiche del Burnout, sebbene, le cause siano 
molteplici e multidimensionali. 
 
Il Burnout è quindi, in altri termini, un sistema di difesa, una sorta di strategia che la 
persona adotta per rispondere alle tensioni stressogene accumulatesi nel proprio 
contesto lavorativo, che hanno come conseguenza un distacco emozionale, e una 
“corrosione” psicologica dovuta al continuo ed estenuante contatto con la gente. È il 
risultato di un’inadeguata risposta allo stress lavorativo, per cui il soggetto adotta 
risposte disadattive con comportamenti ed emozioni negative verso sé stesso, i colleghi 
e l’utenza; questo sistema di difesa è adottato nella speranza di limitare danni fisici, e 
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psichici che derivano dal continuo contatto con le richieste delle persone (Del Rio 
1990).  

Le cause del Burnout 

Non esiste una sola causa all’origine del burnout; bisognerebbe pensare infatti al 
burnout come l’epilogo di complesse vicende personali o lavorative (Pellegrino 2000). 
A riguardo dello studio delle cause del burnout, si identificano due studi principali: uno 
relativo alle differenti strutture di personalità, l’altro è invece più legato al contesto, più 
incentrato a rilevare l’incidenza delle condizioni ambientali e situazionali sul 
soggetto(Laghi et al. 2004). 
Autori come Maslach e Leiter (Maslach e Leiter 1997) sostengono però che le cause 
siano più da ricercarsi nell’ambiente di lavoro, che nell’individuo. Sempre secondo 
Maslach e Leiter, tali ragioni possono essere ricondotte a sei discrepanze che vi sono 
tra la persona e l’ambiente lavorativo: 

 Sovraccarico di lavoro 

 Mancanza di controllo 

 Remunerazione insufficiente 

 Crollo del senso di appartenenza comunitario 

 Assenza di equità 

 Valori contrastanti  

Sovraccarico di lavoro 

Kahn evidenzia come i problemi insiti in tale conflitto sono gli stessi alla base di quelli 
del processo di stress: uno squilibrio tra la richiesta ambientale e l’impossibilità di farvi 
fronte (Kahn 1964). Anche Maslach annovera il bisogno di equilibrio, in quanto 
l’individuo necessita di mantenere un omeostasi tra il dispendio energetico dovuto al 
carico di lavoro e la produttività lavorativa necessaria, derivata da quest’ultimo (Maslach 
e Leiter 2014). 
I tipi di sovraccarico lavorativo si possono dividere in quattro: oggettivo (volume di 
informazioni a cui il soggetto deve rispondere in dato tempo), soggetivo (percezione del 
carico di lavoro del soggetto), quantitativo (vi è più lavoro di quanto possa esserne 
svolto in un determinato tempo) e qualitativo (la mansione eccede le capacità del 
soggetto) (Gabassi e Gregori 2003). 
Davanti a richieste simili, in cui il soggetto si ritrova a dover rispondere a troppi stimoli, 
che eccedono le proprie risorse, l’individuo si sente svuotato dalle proprie energie 
emozionali; questo porta la persona a cercare di adattarsi rispetto al burnout, attuando 
un atteggiamento di ritiro emozionale, così da essere meno coinvolto (Maslach 1992). 
Il sovraccarico di lavoro aumenta pure in relazione all’aumento dei ritmi di lavoro imposti 
alla persona, la quale si sente costretta ad impegnare sempre più energie nel lavoro, al 
fine di ottenere risultati sempre migliori (Maggi 1990, citato in Laghi et al. 2004). 

Mancanza di controllo 

Quando le persone non hanno il controllo su svariate ed importanti dimensioni del 
lavoro, ciò impedisce loro di rispondere ai problemi, e ne mina l’autonomia. Il risultato è 
quindi una perdita d’interesse da parte del dipendente, dato che l’interesse personale 
non coincide con gli interessi dell’organizzazione (Maslach e Leiter 2014). 
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Remunerazione insufficiente 

Un ulteriore fattore che contribuisce alla Sindrome di Burnout nell’ambito 
dell’organizzazione lavorativa, è la retribuzione economica, che viene avvertita come 
inadeguata dinnanzi ai livelli di frustrazione, che l’operatore deve sopportare (Maslach e 
Leiter 2014). Gli operatori si sentono a rischio di burnout per lo scarso riconoscimento 
umano e professionale (ibidem).  
Anche secondo Pines e Kafry (Gabassi e Gregori 2003), il bisogno di riconoscimento, e 
l’accorgersi che la paga non è adeguata rispetto alle prestazioni lavorative erogate, non 
può che portare a dei sentimenti negativi nell’ambito del lavoro. 

Crollo di senso comunitario 

Secondo Maslach e Leiter (2014) il senso comunitario si indebolisce con la perdita della 
sicurezza lavorativa e con un’eccessiva focalizzazione sul profitto, a discapito della 
considerazione delle persone.  
Maslach (1992) assume che la mancanza di confronto tra colleghi, potenzi il distacco e 
frammenti il lavoro (Laghi et al. 2004).  

Assenza di equità 

“Un posto di lavoro viene percepito come equo quando sono presenti tre elementi 
principali: fiducia, lealtà e rispetto” (Maslach e Leiter 2014). Secondo Maslach e Leiter 
(2014) l’attuale crisi lavorativa ha portato le moderne imprese lavorative verso 
provvedimenti a discapito del lavoratore, che nel tempo possono portare a sensazione 
di sfiducia, limitazione comunicativa e sentimento di ingiustizia (Ibidem). Il risultato di 
tale rapporto tra il dipendente e la classe dirigente, porta alla distruzione del senso di 
comunità ed equità, minando il procedere lavorativo (Ibidem). 
 
Secondo Maslach queste sono le principali cause che possono portare un individuo a 
sviluppare una sindrome di Burnout, sebbene ulteriore autori includono ulteriori cause. 
Alcune di queste sono imputabili alle caratteristiche riferibili all’individuo, come tratti 
della propria personalità.  

Tratti di personalità 

Secondo Harrison (Gabassi e Gregori 2003) non tutti i lavori, per quanto difficili ed 
impegnativi possano essere, portano al burnout; tuttavia il burnout può essere 
inevitabile per determinate persone, in determinati posti di lavoro. 
Svariati studiosi hanno identificato in cinque tipi di personalità i tratti predisponenti allo 
sviluppo della sindrome di Burnout (Cherniss 1983, Gabassi e Gregori 2003): ansia 
nevrotica, la Sindrome di tipo “A”, il luogo di controllo, la flessibilità e l’introversione. 
 
L’ansia nevrotica può essere riassunta come un insieme di atteggiamenti che tendono a 
verificarsi contemporaneamente, come la motivazione eccessiva e conflittuale (Gabassi 
e Gregori 2003). Suddette persone si pongono come obiettivo dei risultati molto 
ambiziosi, e si puniscono severamente se queste aspettative non vengono raggiunte 
(Laghi et al. 2004). 
La personalità di tipo A racchiude persone inclini ad uno stile di vita competitivo, che 
include elevati livelli di aggressività e ostilità (Gabassi e Gregori 2003, Laghi et al. 
2004). 
Il luogo di controllo è secondo Cherniss ( Gabassi e Gregori 2003) diviso in due 
tipologie di soggetto: interni ed esterni. Sempre secondo Cherniss, i primi sono 
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composti da individui capaci di controllare la propria attività ed affrontare le situazioni di 
burnout, mentre i secondi, gli esterni, sono persone che tendono a farsi condizionare 
dal campo esterno ed a ritirarsi (Laghi et al. 2004). 
Il quarto tipo di personalità include il grado di flessibilità della persona di fronte allo 
stress lavorativo (Ibidem), e la capacità d’adattamento a suddette situazioni, col rischio 
di vivere conflitto sul luogo di lavoro, ansia, tensione ed inquietudine (Cherniss 1983). 
L’introversione porterebbe gli operatori a sperimentare maggiore tensione nelle 
situazioni di conflitto di ruolo, col risultato che gli porterebbe a ritirarsi e gli impedirebbe 
di stabilire una difesa efficace contro lo stress (Ibidem). 
 
Secondo McCraine (Pellegrino 2000) le persone a rischio di burn out presenterebbero 
caratteristiche comuni tra loro, quali:  

 Bassa autostima 

 Senso di inadeguatezza 

 Disforia 

 Preoccupazione ossessiva 

 Passività 

 Ansietà sociale 

 Isolamento dagli altri 
 
Ulteriori caratteristiche sono eccessiva dedizione al lavoro, perfezionismo, idealismo, 
vita privata poco soddisfacente, autoritarismo, forte bisogno di aiutare, eccessiva 
ambizione, impulsività, eccessiva introversione o estroversione (Pellegrino 2000). 
Ulteriori fattori predisponenti possono essere l’età, la scolarizzazione, l’appartenenza ad 
un gruppo etnico, la scolarità (Gabassi e Gregori 2003). 
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METODOLOGIA 

Scelta della metodologia 

Il metodo di ricerca che è stato utilizzato per questo lavoro è quello di tipo quantitativo. 
Tale ricerca è utilizzabile su studi di singoli individui oppure di gruppi, con lo scopo di 
comparare, definire, classificare, analizzare e tradurre le varie entità ed eventi dello 
studio scelto (Cohen et al. 2011). Peculiarità di tale ricerca è che i fatti hanno una realtà 
oggettiva, in cui le variabili possono essere identificate e misurate (Fazio. n.d.). 
Il lavoro di tesi “Le cause del Burnout tra gli Infermieri di Cure Intensive” è quindi un 
lavoro di ricerca quantitativo, di tipo osservazionale descrittivo. Gli studi di tipo 
osservazionale hanno la caratteristica di non sottoporre gli individui del campione 
studiato a stimoli esterni, e si differenziano quindi dagli studi sperimentali che 
richiedono l’attuazione da parte del ricercatore di varie modifiche nel gruppo o 
sull’individuo ( Jepsen et al. 2004). 

Domanda di ricerca 

La domanda di ricerca a cui questo lavoro si rifà è: “Quanto è presente e quali sono i 
fattori di rischio del Burnout negli infermieri di cure intensive?”. 
L’obiettivo è quello d’indagare, attraverso un adeguato questionario, se nei reparti di 
cure intensive ticinesi vi siano effettivamente casi di BOS (Burnout Syndrome). 
Attraverso l’utilizzo di un formulario e della compilazione della “Maslach Burnout 
Inventory”, strumento osservazionale e di analisi del Burnout, lo scopo di questa ricerca 
è quindi quella d’identificare eventuali tassi di suddetta patologia. 
Si é ritenuto opportuno effettuare uno studio di tipo quantitativo/osservazionale sul 
territorio, in quanto informazioni a riguardo del suolo Ticinese sono scarse. La 
somministrazione di un questionario nei reparti di medicina intensiva di Bellinzona e 
Lugano, e l’uso della Maslach Burnout Inventory avrebbe permesso poi l’analisi dei dati 
a livello statistico, potendo quindi dimostrare a livello empirico la presenza o no della 
Sindrome di Burnout. 

Maslach Burnout Inventory 

Come strumento di valutazione e misurazione del Burnout, ho usato una tabella 
preesistente e validata: la Maslach Burnout Inventory (MBI) (Maslach e Jackson 1981; 
trad. It. Sirigatti e Stefanile 1993).  
La Maslach Burnout Inventory ha come scopo quello di analizzare le tre dimensioni del 
Burnout, che secondo Christina Maslach si possono riassumere in esaurimento 
emozionale, depersonalizzazione e Realizzazione personale (Aleandri e Sansoni 2006).  
La scala di Maslach è così suddivisa: 

 Esaurimento Emozionale (EE): composto da 9 item, è la componente che valuta 
l’esaurimento e la sensazione di svuotamento per l’eccessivo lavoro (Laghi et al. 
2004), 

 Depersonalizzazione (D): composto da 5 item, valuta i sentimenti di critica e 
avversione verso la clientela (Ibidem), 

 Realizzazione personale (RP): formato da 8 item, misura la realizzazione 
personale e il raggiungimento del successo nel proprio lavoro (Ibidem). 

Ciascuna voce della scala è inserita all’interno di valori che vanno da 0 a 6, per un 
totale di 7 punti che ne determineranno la frequenza ( Bria et al. 2014). Tale scale, 
assumono il nome di scale di Likert; e sotto tale denominazione ne vanno collocate 
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un’ampia varietà, chiamate anche “Summated Rating Scales” (Corbetta 2009). Le scale 
di Likert hanno la particolarità di proporre generalmente 7 possibilità di risposta, che 
spaziano da “molto d’accordo” a “fortemente contrario”; a ciascuna risposta viene dato 
un valore numerico, attribuendo così un valore alla risposta data (ibidem).  
Nel nostro caso, la Maslach Burnout Inventory (MBI) si avvale di una scala di Likert che 
spazia da valore 0 a valore 6, con modalità di risposta che spaziano da “non si è mai 
verificato quel sentimento” a “si è verificato ogni giorno”. 
 
La formulazione originale della MBI è la Human Service Survey, che è stata adattata in 
seguito nella Educators Survey, creata appositamente per la valutazione della 
professione dell’insegnante (Maslach e Leiter 2014). La più recente è la General 
Survey, che può essere utilizzata in svariate professioni, tra cui quella infermieristica 
(Ibidem).  
 
L’uso di un questionario, permette di effettuare un’inchiesta campionaria, e quindi 
permette di rilevare informazioni interrogando gli stessi individui oggetto della ricerca o 
appartenenti ad un campione rappresentativo,  anche mediante una procedura 
standardizzata di interrogazione con lo scopo di studiare le relazioni esistenti tra le 
variabili (Corbetta 2009). 
 
In aggiunta al questionario MBI, sono state raccolte informazioni a riguardo 
dell’infermiere, come percentuale di lavoro, sesso, formazione ed anni di lavoro presso 
il reparto di cure intensive.  
Tali dati serviranno ad avere dei dettagli aggiuntivi e a formulare particolari correlazioni, 
se vi fossero, tra queste variabili e l’eventuale presenza di burnout. 

Metodologia 

Il termine etimologico quantitativo, deriva dal latino “quantitatem” e si riferisce al 
concetto di “determinazione numerica” come illustrato da Odifreddi (2004). L’analisi 
quantitativa mira quindi alla proporzionalità di certi elementi, insiti all’interno di un 
determinato oggetto o popolazione di studio (Trobia 2012). Berg descrive come la 
ricerca quantitativa possa essere riassunta come il semplice “conteggio e misurazione 
di oggetti” (Ibidem). 
La ricerca quantitativa, come ogni ricerca è determinata da specifiche fasi, che possono 
essere riassunte in: 
 

 Teoria 

 Ipotesi 

 Raccolta dati 

 Analisi dei dati 

 Risultati 
 
Corbetta spiega come queste fasi siano influenzate l’una dall’altra, e come tra queste 
cinque vadano ad inserirsi ulteriori sottocategorie, che tramite processi specifici, 
porteranno all’avanzamento della ricerca (Corbetta 2009). 
Insita all’interno della ricerca, sia per quella qualitativa, sia per quella quantitativa, vi è 
l’indagine, l’intervista. Con il termine intervista, si intendono molteplici modi di raccolta 
dati, basati sulla domanda e risposta (Trobia 2012). Matarazzo e Wiens la descrivono 
come “una forma di conversazione nella quale due persone (e di recente più di due) 
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s’impegnano in un’interazione verbale e non verbale nell’intento di raggiungere una 
meta precedentemente definita” (Ibidem). 
 
Sarantakos (2005), propone in una tabella le principali differenze nella ricerca quali-
quantitativa. 
 

 Ricerca Quantitativa Ricerca Qualitativa 

Natura delle domande Chiuse Aperte 

Ordine delle domande Prescrittivo Non vincolante 

Presupposto teorico Primato dell’intervistatore Primato dell’intervistato 

Controllo Dell’intervistatore Di nessuno 

Intervistatore Distante dall’argomento 
trattato,  
non coinvolto,  
obiettivo,  
etico 

Vicino all’argomento 
trattato,  
impegnato,  
soggettivo,  
etico 

Probing/prompting Controllato Non controllato 

Durata dell’intervista Relativamente breve Relativamente lunga 

Organizzazione 
dell’intervista 

Definita nel dettaglio 
dall’inizio 

Determinata dalle 
contingenze  

Numero di interviste In genere molte In genere poche 

Struttura complessiva Rigida Flessibile 

Somministrazione delle 
domande 

Le stesse per tutti Quelle necessarie 

Numero di intervistatori In genere molti In genere uno 

Natura dell’intervista Domanda e risposta Discussione 

Campione Casuale, 
Costruito a priori, 
non rivedibile 

Non causale, 
flessibile, 
affinato durante la ricerca 

Fonte: Sarantakos, 2005 
 
La ricerca quantitativa come detto, sfrutta particolari modi d’indagine e ricerca, ma 
anche di classificazione. Utile al fine di raggruppare in diversi gruppi i componenti di 
una matrice dati, è la Cluster Analysis ( Biorcio 1993, citato in Trobia 2012). La cluster 
analysis è una tecnica d’analisi multivariata, generalmente di tipo esplorativo, e si usa 
per la soluzione di problemi di classificazione, basandosi sull’analisi delle relazioni di 
somiglianza o differenza tra oggetti di ricerca (Trobia 2012). L’obiettivo di tale analisi, è 
quella di ordinare i casi, in gruppi (cluster), in modo che vi sia una forte omogeneità fra i 
membri di un gruppo, ed eterogeneità fra i membri di gruppi diversi (ibidem). 

Etica 

Per la stesura del capitolo è stato fatto uso del quadro teorico sviluppato da Rizzo 
Parse (2001) in cui si denotano tre aspetti fondamentali da sottolineare: la protezione 
dei partecipanti, il merito scientifico e l’integrità del ricercatore. 
La protezione dei partecipanti è stata attuata tramite la redazione di un consenso 
scritto, in cui il partecipante allo studio veniva informato del totale anonimato della 
ricerca, e del fatto che i dati derivati dalla compilazione del questionario sarebbero stati 
visionati solamente dal ricercatore. Al fine di proteggere i partecipanti allo studio, i 
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questionari ed i consensi informati sono stati posti in due scatole diverse, così da 
rendere impossibile il riconoscimento della persona. 
Prima di poter somministrare qualsivoglia questionario ai soggetti interessanti lo studio, 
si è dovuto seguire una prassi interna le strutture interessate, in cui il formulario è stato 
analizzato e valutato, ed in seguito, approvato. Visto il mancato coinvolgimento dei 
pazienti, non è stato necessario contattare il comitato etico. 
Per evitare qualsivoglia errore di compilazione da parte dei soggetti di studio, il 
questionario è stato descritto di persona ai capireparto delle due aree di medicina 
intensiva, così come le dinamiche di somministrazione del formulario. 
Il merito scientifico è stato rispettato attuando una solida revisione dei dati, e il 
mantenimento della stessa, in relazione agli obiettivi, domanda di ricerca e discussione 
dei dati inclusi. Il rigore metodologico, e l’integrità del ricercatore richiedono inoltre che 
questi tuteli la ricerca, e quindi il rispetto dei principi etici (Parse 2001), non modificando 
i dati ottenuti o scrivendo il falso. 

Il contesto identificato 

Il contesto identificato come soggetto di questa tesi, è quello della medicina intensiva. 
 
Svariati autori asseriscono che le cure intensive, in inglese ICU (intensive care unit), 
siano luoghi in cui gli operatori vengono sottoposti a maggior fattori di rischio, che 
potrebbero portarli nel tempo a sviluppare una sindrome di burnout. In uno studio 
recente, Poncet (2007), afferma che un terzo degli infermieri di cure intensive, 
dimostrerebbero severi sintomi di Burnout, dovuti ad elevati quantitativi di stress 
lavorativo e relazionale. 
Guntupalli asserisce che gli infermieri che lavorano nei reparti cure intensive, sono a 
rischio di sviluppare maggior livelli di burnout, per via dell’elevata richiesta a cui sono 
sottoposti nel curare pazienti critici (2014). Anche Texeira (2013) ribadisce che le ICU 
siano reparti caratterizzati da alti livelli di stress lavoro-correlato, e che questo stress sia 
conosciuto nelle professioni d’aiuto, per via dell’instaurarsi di relazioni interpersonali, 
che secondo Zhang (2014) potrebbero portare l’infermiere a stati d’ansia e depressione  
La pratica infermieristica è quindi rinomata per essere a rischio di sviluppo di una 
sindrome di burnout, ma ancora di più lo è l’infermiere delle cure intensive, che si trova 
confrontato con decisioni difficili a riguardo del proseguimento o meno delle cure (e del 
mantenimento dello stato vitale del paziente), di situazioni complesse ( Texeira et al. 
2013), del rumore e dell’uso di apparecchiature tecnologiche (Zhang et al. 2014), del 
carico di lavoro e turn-over (Myhren et al. 2013), e della necessità di prendere decisioni 
critiche in poco tempo ( Bakker et al. 2005). 
Il burnout porta delle conseguenze sia alla persone cui ne è afflitta, sia ai colleghi che 
ne compongono l’équipe ed all’ospedale stesso. 
La persona che sviluppa una sindrome da burnout, svilupperà cinismo ed esaurimento 
emotivo nei confronti dei propri pazienti (Rudman e Gustavsson 2010), calo della 
qualità della cura ( Adriaenssens et al. 2014)e problematiche fisiche (Guntupalli et al. 
2014). Il Burnout è anche strettamente connesso a problematiche d’assenteismo e di 
cambiamento di lavoro, portando l’operatore a lasciare la pratica infermieristica (Ahmadi 
et al. 2014). 
La sindrome di burnout inoltre arreca danni all’intero équipe, essendo, come dimostra lo 
studio di B. Bakker, contagioso e capace di influenzare più infermieri (Bakker et al. 
2005). 
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L’ammissione in un reparto di tale entità e specificità, è dovuto ad un particolare stato di 
salute che ne rende necessaria ed impellente la sorveglianza. I pazienti che 
necessitano delle cure erogate nei servizi di medicina intensiva, hanno generalmente 
problematiche di tipo multiplo, che vanno dalla medicina interna, alla chirurgia 
d’urgenza e postoperatoria, alla neurochirurgia e neurologia, per arrivare fino alla 
nefrologia (EOC 2014). 
La Società Svizzera di Medicina Intensiva (SSMI 2014) descrive così i principali compiti 
di un reparto di cure intensive:  

 “Controllo approfondito di tutte le funzioni organiche vitali nei pazienti affetti da 
gravi malattie o seriamente infortunati o dopo aver subito interventi chirurgici 
impegnativi. 

 Qualora la funzione degli organi vitali sia già compromessa, la medicina intensiva 
mira ad evitare il peggioramento delle condizioni attraverso provvedimenti 
adeguati. 

 Se la funzione di un organo vitale è parzialmente o completamente 
compromessa, la medicina intensiva si adopera per sostituire la funzione in 
oggetto fino al recupero dell'organo danneggiato e alla ripresa delle sue normali 
funzioni in modo autonomo.” 

 
Durante la scrittura di questa tesi, mi è stata data la possibilità di contattare ed 
intervistare i rispettivi reparti di medicina intensiva dell’Ospedale Regionale Di Lugano, 
e dell’Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli; ho avuto inoltre la possibilità di lavorare 
nel reparto di medicina intensiva dell’Ospedale Regionale di Lugano, col ruolo di allievo 
infermiere di base, provando io stesso cosa significhi lavorare in un reparto di così alta 
formazione. 
 
Il reparto di medicina Intensiva dell’Ospedale Regionale di Lugano, comprende 14 posti 
letto, che garantiscono una sorveglianza continua, attraverso l’ausilio di sofisticate 
tecnologie di monitoraggio, e l’impiego di un’équipe medico-infermieristica. 
Composto da all’incirca 70 infermieri, formati ed in formazione, il reparto di medicina 
intensiva si occupa dei più svariati casi clinici, che vanno dal politrauma, alla 
sorveglianza post-operatoria.  
Mediamente ogni turno viene coperto da all’incirca 7/8 infermieri, con un rapporto che 
sfiora la parità 1 ad 1 tra paziente/infermiere: numeri così si rendono necessari, dovuti 
alle difficoltà gestionali cui l’équipe infermieristico deve far fronte nella presa a carico 
del paziente, che è, totale. 
Più piccola ma ugualmente formata e preparata, è l’équipe del reparto di cure intensive 
di Bellinzona e Valli che conta circa 40 infermieri, specializzati e non, per un totale di 9 
posti letti. Come le cure intensive di Lugano, anche il reparto di medicina intensiva di 
Bellinzona conta su un personale altamente formato, e dell’uso delle migliori tecnologie 
per apportare la miglior qualità assistenziale al paziente degente. 
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RISULTATI 

La tabella sotto riportata indica le caratteristiche del MBI (Maslach Burnout Inventory) 
secondo Maslach e Jackson (1981), adattata alla versione italiana di Sirigatti e Stefanile 
(1993). Le caratteristiche sotto indicate, rappresentano le domande del questionario e 
l’area d’appartenenza che queste vanno a valutare. 
 

 Caratteristiche Rischio Basso Rischio 
intermedio 

Rischio 
Alto 

Esaurimento 
Emotivo 
 

 
EE= 1,2,3,6,8,13,14,16,20 

 
≤17 

 
18-29 

 
≥30 

 
Depersonalizzazione 

 
D= 5,10,11,15,22 
 

 
≤5 

 
6-11 

 
≥12 

Realizzazione 
Personale 
 

 
RR= 4,7,9,12,17,18,19,21 

 
≥40 

 
34-39 

 
≤33 

 
Nella tabella seguente, vengono riportate le caratteristiche dei reparti: il reparto di cure 
intensive di Bellinzona (EOCB) ed il reparto di cure intensive di Lugano (EOCL).  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caratteristiche EOCB (n=15) EOCL (n=31) Totale 

Età media 
(Mediana) 

40  
(41) anni 

38 
(38) anni 

39 anni 

Sesso Maschile 
% 

 
13%(2) 

 
19%(6) 

 
17% (8) 

Media Anni Di 
Servizio in Area 

Critica 
(Mediana) 

 
9,5 

(9)anni 

 
11 

(10,5)anni 

 
10 anni 

Percentuale 
d’impiego al 

100% 

 
47%(7) 

 
57%(17) 

 
52%(24) 
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EOCB Rischio 
 

EOCL Rischio 

Media Esaurimento 
Emotivo 
(Moda) 

14  
(13) 

Media Esaurimento 
Emotivo 
(Moda) 

14 
(16) 

Media 
Depersonalizzazione 

(Moda) 

4 
(5) 

Media 
Depersonalizzazione 

(Moda) 

3 
(2) 

Media Realizzazione 
Personale 

(Moda) 

41 
(31) 

Media Realizzazione 
Personale 

(Moda) 

37 
(40) 

 

EOCB (n=15) 

Anni d’impiego 

Percentuale 

(n) 

EOCL (n=31) 

Anni d’impiego 

Percentuale 

(n) 

 

0-2 anni 

 

7% (1) 

 

0-2 anni 

 

10% (3) 

 

3-5 anni 

 

27% (4) 

 

3-5 anni 

 

19% (6) 

 

6-10 anni 

 

33% (5) 

 

6-10 anni 

 

16% (5) 

 

11-20 anni 

 

27% (4) 

 

11-20 anni 

 

48% (15) 

 

21-35 anni 

 

7% (1) 

 

21-35 anni 

 

6% (2) 

 
Hanno risposto ai questionari un totale di 46 infermieri, specializzati e non, attualmente 
impiegati presso i reparti di cure intensive di Lugano e Bellinzona.  
Presso l’Ospedale Regionale di Lugano, la risposta è stata del 44%, mentre al San 
Giovanni di Bellinzona del 35%, su un totale di 114 infermieri interpellati (40%). La 
popolazione oggetto di studio risulta composta per il 17% da uomini e per il 83% da 
donne, con una differenza di distribuzione tra EOCB (13%) e EOCL (19%).  
L’età media è di 39 anni, con EOCB a 40 anni e EOCL a 38 anni. Il 50% della 
popolazione di studio lavora nell’ambito delle cure intensive da più di 10 anni, e la 
media totale si attesta a tale valore; tra i due reparti le medie di lavoro sono simili, con 
EOCB a 9,5 anni e EOCL a 11 anni.  
La percentuale d’impiego al 100% totale è del 52%, mentre si attesta al 47% per EOCB 
e 57% per EOCL. La percentuale d’impiego per gli uomini di entrambi i reparti è del 
100%, mentre per le donne varia tra 80% (EOCL) e 70% (EOCB). Il 41% degli infermieri 
intervistati lavora presso il proprio reparto tra un range che varia dagli 11 ai 20 anni. 
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Esaurimento Emotivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrambi i reparti di medicina intensiva hanno ottenuto 14 punti a riguardo della 
classificazione “Esaurimento Emotivo”, che si attesta sotto la classificazione “rischio 
basso”. Sebbene la media ottenuta sia di pari valore per entrambi i reparti, all’interno 
degli stessi vi è una differenziazione nella distribuzione delle percentuali EE. 
Nel reparto di medicina intensiva di Bellinzona il 20% dimostra un tasso di “rischio 
intermedio”, un 7% “rischio alto”, mentre il restante 73% “rischio basso”. Nel reparto di 
cure intensive di Lugano il 29% si attesta su un tasso di “rischio intermedio”, mentre il 
3% risulta come “rischio alto”, il restante 68% come “rischio basso”. 
Il campione totale ha permesso quindi di rilevare un “rischio basso” di EE nel 68% degli 
intervistati, del 28% per “rischio intermedio” e del 4% per “rischio alto”. 
Riguardo l’Esaurimento Emotivo i valori alti si concentrano maggiormente nel reparto 
EOCB, con una differenza che varia dal 3% di EOCL al 7% dell’EOCB. Il reparto di cure 
intensive EOCL invece, ha evidenziato una marcata elevazione percentuale per quanto 
riguarda il rischio intermedio, con EOCB al 20% e EOCL al 29%. 
 
Il 61% (di cui 80% donne) degli Infermieri EOCL intervistati ha risposto con almeno 3 
punti su 6 della scala Likert di “Sentirsi emotivamente sfinito dal mio lavoro” o “Mi sento 
sfinito alla fine di una giornata di lavoro”, nel reparto EOCB sono stati invece il 67% a 
rispondere in tale forma (di cui 84% donne).  
Il 73% degli infermieri EOCL che ha risposto con almeno 3 punti su 6 alle domande 
evidenziate prima, presenta un tasso di “rischio intermedio”, mentre il 5% presenta un 
tasso di “rischio alto”. 
Per EOCB il tasso di “rischio intermedio” inerente il punteggio delle due domande è pari 
al 20% mentre il 7% presenta un rischio di alto livello. 
Il 75% degli infermieri impiegati tra i 0-2 anni nei reparti di cure intensive EOCB e 
EOCL, ha risposto con almeno 3 punti su 6 alle domande prima evidenziate; l’intero 
gruppo evidenziato, é composto esclusivamente da infermiere di sesso femminile. 

Depersonalizzazione 

Nella compilazione della MBI, i reparti EOCL e EOCB hanno ottenuto rispettivamente 
una media di 4 punti e 3 punti per la classificazione “Depersonalizzazione”, che si 
attesta nella categoria di “rischio basso”. Indagando i dati raccolti ed analizzandone i 
risultati a livello di reparto e non totalitario, si hanno delle differenze nei risultati ottenuti. 
Per quanto riguarda EOCB si ha il 67% della totalità del reparto che rientra nella 
classificazione “rischio basso”, il 26% in “rischio intermedio” ed il 7% in “rischio alto”. A 
EOCL invece il 65% degli infermieri rientra in “rischio basso”, il 30% in “rischio 
intermedio” ed il 3% in “rischio alto”. 

Esaurimento 
Emotivo 

Rischio Basso Rischio Intermedio Rischio alto 

 
EOCB 

 
73% 

 
20% 

 
7% 

 
EOCL 

 
68% 

 
29% 

 
3% 

 
Totale 

 
68% 

 
28% 

 
4% 
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L’analisi totale del campione evidenzia che il 65% degli infermieri intervistati rientra 
nella categoria a basso rischio, il 28% in quella a medio rischio, ed il restante 7% in 
quella ad alto rischio di depersonalizzazione. 
 

 
La maggioranza dei valori alti identificati si concentra in EOCB con una percentuale del 
7%, contro il 3% di Lugano. 
EOCL invece evidenzia un più alto rischio dei livelli medi, con un 30% di infermieri a 
“rischio intermedio”, che ad EOCB rappresentano il 26%. Non vi sono grandi differenze 
per quelle che sono le percentuali inerenti i bassi rischi, rispettivamente il 67% per 
EOCB e 65% per EOCL. 
Il 22% degli infermieri, teme che questo lavoro possa renderlo più insensibile verso la 
gente, con 3 o più punti assegnati a tale domanda. Ha infatti risposto con almeno 3 
punti su 6 alla domanda “da quando ho cominciato a lavorare qui sono diventato più 
insensibile verso la gente” il 22% degli infermieri EOCL ed il 33% degli infermieri EOCB. 

Realizzazione Personale 

Analizzando gli esiti del questionario MBI, inerente la Realizzazione personale, si ha 
una discrepanza nei risultati ottenuti tra i due reparti. EOCL sottolinea una maggioranza 
netta di livelli di rischio bassi di RP con un 45%, contro il 34% di EOCB.  
Il reparto di cure intensive di Bellinzona evidenzia invece una maggioranza percentuale 
(26%) di “rischio alto” di realizzazione personale, contro il 16% di Lugano. 
La differenza è minima per quello che sono i livelli medi, con un solo punto percentuale 
di scarto tra EOCB (40%) e EOCL (39%). 
Complessivamente il 41% degli intervistati presenta un rischio basso di realizzazione 
personale, il 39% medio ed il 20% alto. 
Il 33% degli uomini del campione EOCL evidenzia un tasso RP di rischio intermedio, 
mentre il 17% un tasso di rischio alto; il 50% degli uomini di EOCB rientra all’interno 
della classificazione di “rischio intermedio”. Il 42% degli intervistati compresi tra gli 11-
20 anni di lavoro presso il reparto di cure intensive lamenta una problematica di 
realizzazione personale bassa, compresa nella classificazione  di rischio “medio-alto”; le 
percentuali si attestano rispettivamente al 75% per EOCB ed al 33% per EOCL. 
 

Depersonalizzazione Rischio Basso Rischio Intermedio Rischio alto 

 
EOCB 

 
67% 

 
26% 

 
7% 

 
EOCL 

 
65% 

 
30% 

 
3% 

 
Totale 

 
65% 

 
28% 

 
7% 

Realizzazione 
Personale 

Rischio Basso Rischio Intermedio Rischio alto 

 
EOCB 

 
34% 

 
40% 

 
26% 

 
EOCL 

 
45% 

 
39% 

 
16% 

 
Totale 

 
41% 

 
39% 

 
20% 
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Conclusione 

Prendendo in analisi i dati totali dei due reparti, si evidenzia che il 48% degli infermieri 
soffre di disturbi intermedio-alti per quanto riguarda la classificazione RP, del 35% per 
la classificazione DP e del 33% a riguardo di EE. 
Il 42% degli score ottenuti rientrano quindi all’interno delle classificazioni “medio-alti”. 
 
Il 75% degli infermieri impiegati tra gli 0-2 anni nei reparti di cure intensive ha risposto 
con score di almeno 3 punti su 6 all’interno delle domande “Sentirsi emotivamente 
sfinito dal mio lavoro” oppure “Mi sento sfinito alla fine di una giornata di lavoro”.  
Il 42% degli infermieri di cure intensive, con una variabile d’impiego presso i reparti dai 
11-19 anni, ha invece evidenziato punteggi bassi all’interno della classificazione 
realizzazione personale. 
Il 22% degli infermieri attualmente impiegati presso i reparti di cure intensive di EOCB 
ed EOCL teme che il lavoro possa renderlo più duro e meno sensibile nei confronti di 
altre persone, o che questo l’abbia già reso meno sensibile verso gli altri. 
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DISCUSSIONE 

Discussione dei risultati 

L’area critica è un ambiente lavorativo altamente stressante (Gunthupalli et al. 2014) e 
si può quindi relazionare con un più alto tasso di Burnout rispetto ad altri reparti 
(Ahmadi et al. 2014). 
L’analisi della Maslach Burnout Inventory somministrata agli operatori di EOCB e 
EOCL, ha permesso l’analisi delle varie ripartizioni del Burnout, rispettivamente: 
Esaurimento Emotivo (EE), Depersonalizzazione (DP) e Realizzazione Personale (RP). 
Si evidenziano delle differenze percentuali tra i diversi reparti, sebbene l’andamento sia 
pressoché identico: tali risultati sono probabilmente influenzati dalla scarsa coorte di 
infermieri partecipanti allo studio che pone diversi limiti all’analisi. L’andamento tra i due 
reparti si è dimostrato lineare, con EOCL che nella maggioranza dei casi risultava con 
una maggiore percentuale nelle categorie medie, e EOCB in quelle alte. Le differenze 
anche in questo contesto non sono mai state superiori ai 5 punti percentuali, e quindi 
poco influenti. 
Differenze sostanziali si possono trovare nell’analisi dei dati inerenti la RP. EOCB ha 
mantenuto per tutte e tre le classificazioni di rischio (basso-alto-medio) dei trend 
negativi, superando di 10 punti percentuali EOCL nella ripartizione “Rischio alto”.  
 
I sintomi BOS-correlati (punteggio medio-alto) sono stati indentificati in almeno il 42% 
degli infermieri, con tassi medio-alti pari al 33% nella classificazione esaurimento 
emotivo, 35% nella classificazione della depersonalizzazione e 48% in quella della 
realizzazione personale. I risultati emersi sono quindi coerenti con quelli di studiosi 
come Guntupalli (2014), Cicchitti (2014), Embriaco (2007) ed Al-Turki (2010), da cui 
emerge come alti livelli di esaurimento emotivo e depersonalizzazione vengano 
accompagnati da bassi livelli di realizzazione personale. 
 
Il 75% (di cui l’82% donne) degli infermieri impiegati nei reparti di cure intensive da 
meno di tre anni ha descritto il proprio lavoro in reparto come stancante a livello 
emotivo, e di sentirsi sfinito a fine giornata. Secondo studi effettuati da Rudman e 
Gustavsson (2010) e da Heather (2014), i livelli più alti di burnout negli infermieri 
vengono a manifestarsi in tempistiche comprese tra il primo ed il secondo anno post 
diploma. Dalle indagini eseguite attraverso questo studio, i risultati evidenziano 
tendenze simili anche all’interno dei reparti EOCB ed EOCL, con score di rischio alti per 
quanto riguarda la classificazione EE e la visione del proprio lavoro, che viene vissuto 
come pesante a livello fisico e debilitante a livello emotivo.  
Tale incidenza potrebbe essere legata all’alta richiesta, emotiva e fisica (Texeira et al. 
2013), cui gli infermieri di cure intensive devono fare fronte nello svolgimento del proprio 
lavoro, che su giovani professionisti potrebbe portare ad una destabilizzazione delle 
proprie risorse e limiti, non ancora compresi, data la poca esperienza lavorativa (Bilge 
2006). Adriaenssens (2015) e Vargas (2014) mettono in evidenza come il genere 
femminile possa più facilmente sviluppare una sindrome di Burnout, mentre ulteriori 
studi evidenziano la predisposizione del sesso femminile all’esaurimento emotivo (EE), 
rilevando le donne come maggiormente responsive a livello emotivo, dinnanzi a 
situazioni stressogene (Schaufeli e Enzmann 1998, citato in Guillermo et al. 2014) 
 
La realizzazione personale si colloca come il disturbo maggiormente evidenziato 
all’interno dei reparti EOCL e EOCB con sintomi BOS correlati al 48% degli infermieri 
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intervistati. Questo dato, apparentemente contrastante col contesto lavorativo, che 
richiede conoscenze e capacità tecniche non indifferenti, e che dovrebbe quindi 
apportare maggiori soddisfazioni agli infermieri, ma che pone però gli stessi di fronte ad 
insuccessi, sensazione di inadeguatezza ed “impotenza appresa” (Cherniss 1983).  
I risultati emersi dall’indagine svolta su di EOCB ed EOCL, si associano a quelli di 
studiosi come Zhang (2014) ed Embriaco (2007), evidenziando RP come il disturbo 
maggiormente avvertito.  
Fattori come l’autonomia, il carico di lavoro, le ore di lavoro, le relazioni e 
l’organizzazione del reparto, vanno ad influenzare la realizzazione personale (Myhren et 
al. 2013).Sebbene i disturbi inerenti la classificazione “realizzazione personale” fossero 
soventemente avvertiti tra gli infermieri presenti in svariati studi, la causa di tale 
impoverimento realizzativo non è stata trovata. 
Ipotizzando una ragione per il disequilibrio RP, le differenze evidenziate tra i due reparti 
potrebbero essere dovute a fattori di casistica. Possiamo ipotizzare infatti che essendo 
il bacino d’attinenza di Bellinzona più piccolo di quello di Lugano, ed essendo il reparto 
EOCL reparto d’elezione per il Ticino a riguardo di diverse specialità mediche, la 
casistica EOCB ne risulti quindi meno diversificata. La grande percentuale di uomini 
evidenziata all’interno della classificazione RP a rischio, può essere esplicata 
prendendo in considerazione il fatto che gli uomini avvertano il loro lavoro come meno 
significativo rispetto la controparte femminile (Hasselhorn et al. 2003), e che tendano ad 
avere aspettative più alte, risultando maggiormente insoddisfatti se paragonati ad altri 
uomini (iIbidem). 
 
Il 22% degli infermieri intervistati teme che il lavoro come infermieri nei reparti di cure 
intensive possa renderlo più duro nei confronti delle persone. Studi dimostrano come gli 
infermieri che prestano impiego presso reparti di cure intensive, possano sentirsi più 
stanchi e maggiormente depersonalizzati a confronto di infermieri di altri reparti (Vargas 
et al. 2013). Secondo Vargas (2013) gli infermieri di cure intensive sarebbero più a 
rischio di depersonalizzazione perché sottoposti a situazioni complesse, che potrebbero 
coinvolgerli in situazioni morali di conflitto personale. Anche secondo Özden (2013), gli 
infermieri di cure intensive sperimenterebbero maggiori livelli di depersonalizzazione, 
per via di eventi legati alla futilità delle cure, alle questioni personali e morali. 
 

Riflessione globale 

Diversi studi riportano come la BOS possa essere presente all’interno di un reparto di 
cure intensive fino al 45% (Embriaco et al. 2007, Poncet et al. 2007). L’analisi delle 
risposte date ai vari questionari ha sottolineato la presenza di sintomi BOS correlati nel 
42% dei casi. I risultati evidenziati da questa ricerca sembrano quindi essere coerenti 
con quelli di studi maggiori. Rileggendo i dati ottenuti, possiamo dire quindi che la 
Sindrome di Burnout è una realtà esistente anche alle nostre latitudini, e che gli 
infermieri con minor esperienza lavorativa nei reparti di cure intensive EOCB ed EOCL, 
soffrano maggiormente di rischi di esaurimento emotivo. Possiamo anche notare come 
tra gli infermieri impiegati presso i reparti di cure intensive di Bellinzona e Lugano, vi 
siano problematiche di realizzazione personale, e come quasi un quarto degli infermieri 
dei due reparti, tema che questo lavoro lo renda maggiormente insensibile nei confronti 
delle altre persone. 
 
Analizzando svariati studi, eseguiti nelle più diverse nazioni e con i più diversi 
questionari o metodi di studio, si potrà notare che non vi è un’unica definizione di 
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infermiere a rischio di burnout. 
Secondo Merlani (2011), essere uomo, non avere figli ed avere meno di 40 anni espone 
il soggetto ad alti rischi di sviluppare una BOS. Guillermo (2015) evidenzia come i 
soggetti sposati e con figli, soffrano in minor misura di disturbi di realizzazione 
personale, mentre Al-Turki (2010) espone risultati in cui gli infermieri sposati, soffrano 
maggiormente di esaurimento emotivo.  
Contradditori sono i risultati a riguardo degli infermieri con turni variabili (turno di notte), 
che secondo Guillermo (2014) risulterebbero più esposti a problematiche di RP, mentre 
per Guntupalli (2015) risulterebbero invece protetti nelle fasi iniziali di burnout.  
Texeira (2013) identifica nella donna con esperienza lavorativa, non sposata, la 
principale figura lavorativa a rischio di Burnout. Embriaco (2007) trova invece nei 
soggetti femminili, con poca esperienza e celibi, i canditati ideali all’insorgenza di una 
sindrome d’esaurimento. 
Sebbene gli studi evidenzino differenti fattori di rischio, la maggioranza identifica il 
matrimonio ed i figli come fattore di protezione dal Burnout.  

 

Limiti 

Il principale limite di questo studio è dato dall’esiguità del campione studiato. Sarebbe 
opportuno estendere tale studio ad una coorte di operatori più ampia, al fine d’ottenere 
statistiche maggiormente precise ed indicative d’eventuali disturbi di tipo BOS. Se vi 
fosse la possibilità, sarebbe inoltre utile includere nell’indagine le unità di cure intensive 
ticinesi restanti (Mendrisio e Locarno) al fine di poter indagare se la RP venga o no 
penalizzata in reparti insiti in realtà più piccole e con casistica meno variata. 
Ulteriori limiti sono stati costituiti dalla non inclusione nell’indagine di eventuali malattie, 
assenteismi, complessità dei pazienti, numero di turni notturni e dal non utilizzo di 
questionari complementari come quelli basati sulla soddisfazione lavorativa (Gigantesco 
et al. 2003), o sullo stress percepito a lavoro ( Sutherland e Cooper 1992). 
 
In futuro sarebbe auspicabile svolgere il questionario in maniera più approfondita, ed 
integrare all’interno di esso maggiori elementi di valutazione. L’uso di più questionari 
validati, permetterà inoltre di completare l’indagine sulla BOS, arricchendo i dati di 
quelle nozioni, che sono venute a mancare all’interno di questo studio, limitandolo 
all’interpretazione ed all’ipotesi su alcuni frangenti. 
 
I limiti riscontrati in questo studio hanno comunque aperto possibilità di studio 
interessanti, e punti di partenza per più ricerche future, nonché fornito dati sul reale 
andamento della BOS nei reparti EOCB ed EOCL. 
 

Studi Futuri 

I dati riscontrati in questo studio, hanno evidenziato particolarità insite in EOCB ed 
EOCL non attualmente indagabili. Data la vastità e complessità dell’argomento, il 
fenomeno del burnout nelle cure intensive ticinesi ha trovato sì una risposta al proprio 
quesito, ma tralasciando delle interessanti opportunità  di studio per il futuro. 
La predisposizione degli infermieri neo-assunti a sviluppare un esaurimento emotivo, il 
calo della realizzazione personale negli infermieri impiegati tra gli 11 ed i 19 anni, la 
maggioranza di rischio di RP a EOCB, o la paura degli infermieri di desensibilizzarsi nei 
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confronti delle persone altrui, sono solo alcuni dei dati emersi in questo studio, che 
potrebbero essere soggetto di studi futuri. 

La maggior parte degli articoli letti evidenziava la presenza o meno della sindrome di 
Burnout nei reparti di cure intensive. Sarebbe interessante integrare a questi studi, 
ricerche che indaghino l’efficacia di strategie d’intervento, al fine di prevenire tale 
sindrome. 
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CONCLUSIONE 

Il personale infermieristico si trova dinnanzi a situazioni lavorative diverse rispetto ad 
anni fa, con cambiamenti insiti nel modo di lavorare e nei posti di lavoro (Maslach e 
Leiter 2014). La conseguenza di tali cambiamenti sono le modifiche avvertite dagli 
infermieri all’interno dei reparti di lavoro e di disagi quali sovraccarico di lavoro, 
aumento dei ritmi, condizioni di lavoro più stressanti e necessità di conoscenze sempre 
maggiori e specializzate (Conway e Camerino 2005). 
La presenza della Sindrome di Burnout nei reparti di cure intensive è stata accertata 
dalla maggioranza di studiosi, e le motivazioni sono le più disparate. Nonostante la 
grande varietà di studi presenti, non sembra esservi una descrizione ideale 
dell’infermiere a rischio d’insorgere in una BOS né dei fattori di protezione che 
potrebbero evitare tale insorgenza. Gli studi si sono rivelati infatti contradditori tra di 
loro, evidenziando caratteristiche differenti (sebbene alcune ricorrenti) all’interno dei 
campioni studiati. 
L’identificazione dei fattori di rischio predisponenti alla Sindrome di Burnout sono stati 
documentati in grande abbondanza in libri di testo ed articoli scientifici, ma 
l’applicazione di tali fattori di rischio, non esplica i risultati ottenuti nella grande 
maggioranza dei risultati trovati, lasciando punti di partenza per ricerche future. 

Svolgere tale lavoro di Bachelor mi ha permesso di approfondire e conoscere una gran 
moltitudine di nozioni e persone. Solamente adesso, arrivato alla conclusione di tale 
lavoro, mi rendo conto di quanto questa ricerca si sia rivelata lunga e difficile. 
Scegliere un argomento che mi interessasse però, ha reso l’approfondire, il ricercare e 
lo studiare un qualcosa di positivo: questo progetto infatti mi ha coinvolto sia a livello 
professionale che emozionale. Andare avanti, ricercare, studiare e conoscere sono 
diventate attività necessarie sia per la mia tesi, sia per la mia persona; conoscere il più 
possibile a riguardo di tale problematica lavorativa e personale, attuale e reale, è 
diventata una cosa necessaria. 
Questa tesi infatti è stata approntata leggendo testi basati su di persone, reparti ed 
équipe d’infermieri come lo sarò io: conoscere cosa provocasse e cosa significasse una 
Sindrome di Burnout mi è sembrato, e mi sembra, importante. 
Mi sono quindi confrontato con la mia curiosità e con la voglia di sapere, ed il risultato 
mi ha permesso di trarre molto. 
La metodologia usata mi ha aiutato a migliorare le mie capacità di ricerca e di studio, 
oltre a migliorare quelle di sintesi e criticità. 
Dopo mesi di lavoro, posso quindi dire che questa tesi mi ha aiutato a sviluppare e 
migliorare le mie capacità personali, oltre che avermi insegnato molto. 
Ritengo che gli obiettivi posti da questo progetto siano stati raggiunti, esplicando la 
Sindrome di Burnout attraverso una ricerca bibliografica articolata e scrupolosa, e 
dimostrando che tale sindrome esista anche sul nostro territorio. 
Purtroppo come ogni progetto mi sono dovuto scontrare con limiti vari, alcuni dovuti a 
fattori organizzativi, altri puramente casuali. La poca partecipazione di infermieri allo 
studio ha determinato una deviazione degli studi ottenuti, dovuti al basso numero di dati 
su cui lavorare, facendo sì che l’interpretazione di quest’ultimi risultasse particolarmente 
complicata. 
 
Concludo sottolineando come tale lavoro abbia certamente contribuito ad un mio 
arricchimento professionale e personale, oltre ad avermi insegnato a redigere una 
ricerca di stampo scientifico.  
Tale lavoro è iniziato con una semplice domanda di tesi, ma il risultato di tale progetto, 
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spero possa costituire un apporto al mondo infermieristico, oltre che da trampolino per 
ulteriori ricerche in tale campo. 
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