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OBIETTIVI DELLA TESI: 

Gli obiettivi dell’elaborato sono approfondire il Burnout e identificare uno strumento che 
sia in grado di misurare il livello di rischio di burnout, utilizzandolo sugli infermieri 
dell’Azienda Ospedaliera M.Mellini. 
 

COSA È IL BURNOUT: 

Il primo a definire il burnout è stato H. Freudenberger nel 1974. L’autore lo definisce come 
“Stato di fatica o frustrazione nato dalla devozione ad una causa, da uno stile di vita, da 
una relazione che ha mancato di produrre la ricompensa attesa”. 

Successivamente C. Maslach descrisse il burnout come “una sindrome caratterizzata da 
esaurimento emotivo, depersonalizzazione e ridotta gratificazione personale” che colpisce 
coloro i quali sono impiegati nelle helping professions. 

Attualmente non esiste una definizione di burnout univocamente accettata, ma spesso viene 
utilizzata la definizione di Maslach. 
 

COMPONENTI DEL BURNOUT SECONDO MASLACH 

L’Esaurimento emotivo è la “sensazione di continua tensione”. Si tratta della risposta ad 
una situazione che induce eccessivo coinvolgimento emotivo per cui una persona si sente 
stanca, esaurita e svuotata di ogni energia, sia fisica che psichica. 

La Depersonalizzazione è la “risposta negativa nei confronti di chi riceve la prestazione 
professionale”. È caratterizzata da atteggiamenti di ostilità e di distacco nei confronti degli 
utenti, la cui sofferenza viene vissuta dall’operatore con freddezza, cinismo, indifferenza.  

La Riduzione della Gratificazione personale è intesa come la “consapevolezza della 
diminuzione della propria competenza”. Fa insorgere rabbia, frustrazione, senso di 
fallimento e desiderio di cambiare lavoro. 
 

LO STRESS 

Lo stress è il risultato di una situazione conflittuale tra uno stimolo esterno e la risposta 
dell’organismo. 

Diverse situazioni di stress cronico possono provocare la sindrome di burnout. 

La sintomatologia è sovrapponibile a quella del burnout. 
 

SINTOMI 

Distinti in Psichici (stanchezza mentale, esaurimento emotivo, rabbia, frustrazione, senso 
di fallimento) e Fisici (vago malessere, astenia, cefalea, disturbi del sonno quali insonnia e 
ipersonnia, algie diffuse, turbe dispeptiche). 
 

PREVENZIONE SECONDO DIVERSI AUTORI 

La prevenzione si basa sulla formazione ed educazione del personale; sulla presenza di 

strumenti che consentano la rilevazione dello stress e un confronto con la direzione; 
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Deve essere garantita la sicurezza del lavoro e sul lavoro; 

Gli interventi preventivi sono: orari più flessibili, equa distribuzione dei carichi di lavoro e 
dei compiti frustranti, rispetto dei riposi. 
 

INCIDENZA DI BURNOUT SECONDO LA LETTERATURA 

Le donne risultano essere maggiormente vulnerabili rispetto agli uomini a causa del doppio 
carico lavorativo professionale e famigliare. 

L’incidenza maggiore si è riscontrata in strutture che si occupano prevalentemente di 
patologie croniche, come l’oncologia, la psichiatria e le malattie infettive. 

Altri studi dimostrano un’incidenza maggiore nei reparti di terapia intensiva a causa 
dell’elevata complessità assistenziale ed organizzativa. 
 

LO STRUMENTO DI INDAGINE UTILIZZATO 

Maslach Burnout Inventory: questionario validato, sviluppato da C. Maslach e S. Jackson 
nel 1981. Per la ricerca è stato utilizzato l’adattamento alla versione italiana, composta da 
22 domande che sondano le tre differenti aree (EE, D, GP).  

A ciascuna domanda l’intervistato risponde assegnando un valore secondo scala Lickert da 
0 (mai) a 6 (tutti i giorni). Ognuna di queste dimensioni ha un suo risultato espresso in 
gradi (basso, moderato e alto), che non andrà a sommarsi con gli altri, e una propria 
interpretazione dei dati: 

EE: 9 domande. Tot. < 17 grado Basso, tot. tra 18 e 29 grado Moderato, tot. > 30 grado 
Alto. 

D: 5 domande. Tot. < 5 grado Basso, tot. tra 6 e 11 grado Moderato, tot. > 12 grado Alto. 

GP: 8 domande. Tot. > 40 grado Basso, tot. tra 34 e 39 grado Moderato, tot < 33 grado 
Alto. 
 

IL CAMPIONE DI INDAGINE 

Composto dal personale infermieristico (esclusi i coordinatori e i dirigenti)  delle varie U.O. 
e servizi dei tre Presidi Ospedalieri dell’Azienda M.M. 

Nel P.O. di Chiari: Medicina generale, Cardiologia, UTIC, ambulatorio cardiologico, 
Emodinamica, Emodialisi, FKT respiratoria, Blocco operatorio, Endoscopia urologica e 
digestiva, Rianimazione, Chirurgia generale e vascolare, Urologia/ORL, 
Ortopedia/Traumatologia, Neurologia, Oculistica, Ginecologia, Pediatria/Nido, Centro 
trasfusionale e PS. 

Nel P.O. di Iseo: Medicina generale, Chirurgia/Ortopedia, Ginecologia, Pediatria, 
Oncologia, SPDC, CPS e PS. 

Nel P.O. di Orzinuovi: Sub acuti e Cure fine vita. 

Nel P.O. di Palazzolo: Centro diabetologico. 
 

RISULTATI 

Sono stati consegnati 360 questionari e ritirati 272 con un’adesione del 76%. 
Successivamente sono stati scartati 17 questionari perché non soddisfacevano i requisiti 
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della definizione del campione. (Secondo Freudenberger il burnout degli operatori sanitari 
tende a comparire dopo circa un anno dopo l’inizio del lavoro). 

Sono stati analizzati un totale di 255 questionari (71% del totale). 

Il sesso femminile è risultato essere quello con percentuale maggiore (83%). 
 

SUDDIVISIONE DEL CAMPIONE PER L’ANALISI DEI DATI 
 

  
Area Medica 
e Specialità 
Mediche 

Area Chirurgica e 
Specialità 
Chirurgiche 

Area Critica Servizi 

P.O. Chiari 

Medicina, 
cardiologia, 
neurologia, 
pediatria/nido 

Chirurgia, 
Ortopedia, 
Urologia/Orl, 
Oculistica, 
Ginecologia 

PS, UTIC, Emodinamica, 
Rianimazione, Blocco 
operatorio, Endoscopia 
(urologica e digestiva) 

Centro 
Trasfusionale, 
Emodialisi, FKT 
respiratoria 

P.O. 

Iseo 

Medicina, 
SPDC, 
Pediatria/nido 

Chirurgia/ortopedia, 
Ginecologia 

PS Oncologia, CPS 

P.O. 

Orzinuovi 
Sub Acuti, 
Cure fine vita 

      

P.O. 

Palazzolo 
      

Centro 
diabetologico 

        Tab. I 

 
 
ANALISI DEI DATI PER RAGGRUPPAMENTI 

L’esaurimento emotivo è maggiore nell’area critica ed è minore nell’area medica. In tutte 
le aree il livello è moderato. 

La depersonalizzazione è 
risultata essere alta. È 
maggiore nell’area critica 
e minore nell’area chirur-
gia. 

La gratificazione perso-
nale è alta in tutte le aree, 
maggiore nei servizi e 
minore nell’area critica. 
 

Tra le aree analizzate, 
quella Critica è la più 
soggetta a rischio di bur-
nout, mentre i Servizi 
sono meno a rischio. 
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ESTREMI A RISCHIO DI BURNOUT 

Il reparto risultato essere più a rischio è il Blocco Operatorio del P.O. di Chiari, 
probabilmente dovuto alla tipologia di lavoro: il contatto con l’assistito è molto limitato 
perché lo stato di coscienza del paziente può essere compromesso a causa dell’anestesia 
generale. 

Il reparto risultato meno 
a rischio è la 
Rianimazione del P.O. 
di Chiari, probabilmente 
dovuto alla presenza di 
un gruppo giovane sia 
di infermieri che di 
medici che collaborano 
in modo efficace. 

Entrambi questi reparti 
sono nell’area critica 
(risultata essere l’area 
più a rischio di burnout). 

 

ANALISI DEI DATI PER PRESIDI OSPEDALIERI 

Il P.O. di Orzinuovi e Palazzolo hanno un basso rischio di burnout. 

Il P.O. di Chiari ha un rischio intermedio di burnout. 

Il P.O di Iseo è quello dove si evidenzia un rischio di burnout relativo maggiore. 

 

La gratificazione perso-

nale è molto elevata in 

tutti e tre i P.O. ridu-

cendo l’esposizione al 

rischio. 

 

 

 

 

I livelli di burnout per il sesso non dimostrano particolari differenze. 
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LA SITUAZIONE GENERALE SUL TOTALE DEGLI INFERMIERI 

 
Sul totale degli Infermieri il rischio è risultato essere medio tendente al basso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CORRELAZIONE TRA BURNOUT ED ETÀ DEGLI INFERMIERI 

Il campione è stato suddiviso in quattro fasce di età: 

 

Età< 30 anni =>6% 

Età compresa tra i 30 e i 39 anni 
=>11% 

Età compresa tra i 40 e i 49 anni 
=>20% 

Età compresa tra i 50 e i 61 anni 
=>11%  
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Nelle seguenti tabelle sono stati utilizzati due colori per indicare le percentuali peggiori 

(arancio) e quelle migliori (verde) per l’analisi delle fasce di età. 

 

Fascia di età < 30 anni  

La percentuale di 
infermieri con l’EE e con 
D alte è maggiore rispetto 
alle altre fasce di età, 
mentre la percentuale della 
GP è alta, ma non la 
migliore. Questa fascia di 

età risulta essere quella che è più a rischio di burnout.  

 

Fascia di età tra i 50 e i 61 anni 

Le percentuali dei valori 
dell’EE e della D alti sono 
i più bassi rispetto alle 
altre fasce di età, quindi i 
migliori. La GP, 
nonostante il grado sia alto, 
è quella con la percentuale 

minore rispetto alle altre fasce di età, non permettendo quindi a questa fascia di essere 
considerata la meno soggetta a rischio di burnout. 

 
Fascia di età tra i 30 e i 39 anni 

La percentuale del valore 
di GP alta è quella 
maggiore rispetto alle 
altre fasce di età.  

Le percentuali dell’ EE e 
della D non sono le 
migliori, ma tali da 

permettere, con la percentuale maggiore di gratificazione personale, a questa fascia di età 
di avere il minor rischio di burnout. 

 
INTERVISTA AL MEDICO COMPETENTE  

Le domande principali sono state le seguenti: 

Durante le visite periodiche vengono somministrati test per la rilevazione dello stress? 

Si sono verificati casi di infermieri che richiedono la visita medica per presenza di segni e 
sintomi di stress? 

Casi di malattie frequenti possono essere associati al burnout? 

 
Esaurimento 

Emotivo 
Depersonalizzazione 

Gratificazione 
Personale 

Basso 6 43% 0 0% 1 7% 
Moderato 4 29% 2 14% 2 14% 
Alto 4 29% 12 86% 11 79% 
TOTALE 14  14  14  
      Tab. II 

 
Esaurimento 

Emotivo 
Depersonalizzazione 

Gratificazione 
Personale 

Basso 13 46% 0 0% 1 4% 
Moderato 11 39% 10 36% 9 32% 
Alto 4 14% 18 64% 18 64% 
TOTALE 28  28  28  
      Tab. V 

 
Esaurimento 

Emotivo 
Depersonalizzazione 

Gratificazione 
Personale 

Basso 14 48% 1 3% 1 3% 
Moderato 10 34% 7 24% 3 10% 

Alto 5 17% 21 72% 25 86% 

TOTALE 29  29  29  
      Tab. III 
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Quali interventi, come servizio “Medicina del lavoro” per la prevenzione del burnout si 
mettono in atto? 
 

RISPOSTE DEL MEDICO COMPETENTE 

Non sono mai emersi casi di vero e proprio burnout. Per questo motivo, in azienda, non 
esistono test o scale per la misurazione del fenomeno. 

Nessun dipendente infermiere si è mai rivolto al servizio di Medicina del lavoro per casi di 
stress prima della visita periodica. 

A livello preventivo si organizzano corsi di formazione sul burnout. 

È disponibile una Consigliera di fiducia per la tutela dei lavoratori. Questa figura è 
un’esperta incaricata di fornire consulenza e assistenza ai dipendenti oggetto di molestie 
morali (mobbing) o sessuali. Si tiene in contatto col Medico competente 
 

CONCLUSIONI 

Gli obiettivi che mi ero proposto sono stati raggiunti in maniera soddisfacente. 

Non emergono dati preoccupanti di burnout sulla popolazione di professionisti analizzati, 
pur evidenziando una prevalenza nel Blocco Operatorio. 

I dati ottenuti sono concordi con la letteratura. 

Per prevenire il burnout intervenire: sulla promozione di un ambiente di lavoro meno 
stressante.  

 
PROPOSTA 

In corso di ricerca, nella parte finale, si è trovata in altra letteratura uno strumento 
interessante: il Burnout Potential Inventory. Sarebbe interessante affiancare il BPI, che 
analizza il rischio dal punto di vista organizzativo, al MBI per effettuare una ricerca più 
completa sulla sindrome del burnout.  
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ALLEGATO  I 

Scala di Maslach 

Domande Quanto spesso? 

1. Mi sento coinvolta/o emotivamente nel 

mio lavoro 
0 1 2 3 4 5 6 

2. Alla fine di una giornata lavorativa mi 

sento un oggetto 
0 1 2 3 4 5 6 

3. Mi sento stanca/o sin dal mattino all’idea 

di dover affrontare un altro giorno di lavoro 
0 1 2 3 4 5 6 

4. Mi immedesimo facilmente nei sentimenti 

dei miei pazienti 
0 1 2 3 4 5 6 

5. Mi accorgo di trattare alcuni pazienti 

come degli oggetti 
0 1 2 3 4 5 6 

6. Lavorare con la gente tutto il giorno per 

me è un vero stress 
0 1 2 3 4 5 6 

7. Affronto molto bene i problemi dei miei 

pazienti 
0 1 2 3 4 5 6 

8. Mi sento consumata/o dal mio lavoro 0 1 2 3 4 5 6 

9. Mi sento positivamente influenzata/o dal 

vissuto degli altri nel mio lavoro 
0 1 2 3 4 5 6 

10. sono diventata/o più sensibile verso gli 

altri da quando faccio questo lavoro 
0 1 2 3 4 5 6 

11. Mi preoccupo che questo lavoro mi stia 

indurendo 
0 1 2 3 4 5 6 

12. Mi sento piena/o di energia 0 1 2 3 4 5 6 

13. Mi sento molto frustrata/o dal mio la-

voro 
0 1 2 3 4 5 6 

14. Non mi interessa quello che succede ai 

miei pazienti 
0 1 2 3 4 5 6 

15. Mi sembra di lavorare troppo 0 1 2 3 4 5 6 

16. Lavorare a diretto contatto con la gente è 0 1 2 3 4 5 6 



 

 

molto stressante 

17. Riesco facilmente a creare un’atmosfera 

rilassata con i miei pazienti 
0 1 2 3 4 5 6 

18. Mi sento esaurita/o dopo una giornata di 

lavoro a contatto con i pazienti 
0 1 2 3 4 5 6 

19. Ho avuto molte gratificazioni da questo 

lavoro 
0 1 2 3 4 5 6 

20. Mi sento sul ciglio del baratro 0 1 2 3 4 5 6 

21. Nel mio lavoro affronto i problemi emo-

tivi con molta calma 
0 1 2 3 4 5 6 

22. Mi sembra che i pazienti si sfoghino con 

me dei loro problemi 
0 1 2 3 4 5 6 

 
Legenda:  
Mai: 0 
Qualche volta l’anno: 1 
Una volta al mese: 2 
Qualche volta al mese: 3 
Una volta la settimana: 4 
Diverse volte la settimana: 5 
Tutti i giorni: 6 
Interpretazione: 
Esaurimento emotivo: domande 1,2,3,6,8,13,14,16,20 
Totale inferiore a 17: basso 
Totale tra 18 e 29: moderato 
Totale superiore a 30: alto 
Depersonalizzazione: domande 5,10,11,15,22 
Totale inferiore a 5: bassa 
Totale tra 6 e 11: moderata 
Totale superiore a 12: alta 
Gratificazione personale: domande 4,7,9,12,17,18,19,21 
Totale superiore a 40: bassa 
Totale tra 34 e 39: moderata 
Totale inferiore a 33: alta 



 

 

 

Allegato II 
 

QUESTIONARIO  

 
 

Gentile infermiera/e, sono uno studente del 3° anno del corso di Laurea in 
Infermieristica dell’Università degli Studi di Brescia della sezione di Chiari, 
con il presente questionario 

chiedo 
la sua gentile collaborazione al fine di poter ottenere delle informazioni 
necessarie per lo svolgimento della tesi che sto sviluppando sul tema: 
Burnout: indagine quantitativa del personale infermieristico nell’Azienda 
Ospedaliera Mellino Mellini. 
Il questionario allegato è una scala già validata per l’identificazione di 
segni e sintomi precoci del burnout, è composta da 22 brevi domande, con 
risposta chiusa. Prima della compilazione della scheda, sono presenti 
alcune domande necessarie per l’analisi del campione. 
La compilazione della scheda impegna solo pochi dei suoi preziosi minuti, è 
anonima. 
Ringrazio dell’attenzione e della sua collaborazione, resto a disposizione 
per ogni eventuale chiarimento, al numero di telefono 333 8090879 
 
 
 

Cordiali Saluti   
Lo studente Andrea Massafra 



 

 

 
Dati anagrafici  

 
o Maschio 
o Femmina 
o età 

 
o Da quanto tempo lavora in questa Azienda Ospedaliera? 

• Meno di un anno 
• Da 2  a 5 anni 
• Da 5 a 10 anni 
• Più di 10 anni 

 
o Ha lavorato in altre aziende ospedaliere, RSA, o in altre strutture? 

• No 
• Se si quanto tempo: 

� Meno di un anno 
� Da 2  a 5 anni 
� Da 5 a 10 anni 
� Più di 10 anni 

 
o Da quanto tempo lavora in questa U.O.? 

• Meno di un anno 
• Da 2  a 5 anni 
• Da 5 a 10 anni 
• Più di 10 anni 

 



 

 

 
Domande Quanto spesso? 

1. Mi sento coinvolta/o emotivamente nel 

mio lavoro 

0 1 2 3 4 5 6 

2. Alla fine di una giornata lavorativa mi 

sento un oggetto 

0 1 2 3 4 5 6 

3. Mi sento stanca/o sin dal mattino all’idea 

di dover affrontare un altro giorno di lavoro 

0 1 2 3 4 5 6 

4. Mi immedesimo facilmente nei sentimenti 

dei miei pazienti 

0 1 2 3 4 5 6 

5. Mi accorgo di trattare alcuni pazienti 

come degli oggetti 

0 1 2 3 4 5 6 

6. Lavorare con la gente tutto il giorno per 

me è un vero stress 

0 1 2 3 4 5 6 

7. Affronto molto bene i problemi dei miei 

pazienti 

0 1 2 3 4 5 6 

8. Mi sento consumata/o dal mio lavoro 0 1 2 3 4 5 6 

9. Mi sento positivamente influenzata/o dal 

vissuto degli altri nel mio lavoro 

0 1 2 3 4 5 6 

10. sono diventata/o più sensibile verso gli 

altri da quando faccio questo lavoro 

0 1 2 3 4 5 6 

11. Mi preoccupo che questo lavoro mi stia 

indurendo 

0 1 2 3 4 5 6 

12. Mi sento piena/o di energia 0 1 2 3 4 5 6 

13. Mi sento molto frustrata/o dal mio 

lavoro 

0 1 2 3 4 5 6 

14. Non mi interessa quello che succede ai 

miei pazienti 

0 1 2 3 4 5 6 

15. Mi sembra di lavorare troppo 0 1 2 3 4 5 6 

16. Lavorare a diretto contatto con la gente è 

molto stressante 

0 1 2 3 4 5 6 

17. Riesco facilmente a creare un’atmosfera 0 1 2 3 4 5 6 



 

 

rilassata con i miei pazienti 

18. Mi sento esaurita/o dopo una giornata di 

lavoro a contatto con i pazienti 

0 1 2 3 4 5 6 

19. Ho avuto molte gratificazioni da questo 

lavoro 

0 1 2 3 4 5 6 

20. Mi sento sul ciglio del baratro 0 1 2 3 4 5 6 

21. Nel mio lavoro affronto i problemi 

emotivi con molta calma 

0 1 2 3 4 5 6 

22. Mi sembra che i pazienti si sfoghino con 

me dei loro problemi 

0 1 2 3 4 5 6 

 
Legenda:  

Mai: 0 

Qualche volta l’anno: 1 

Una volta al mese: 2 

Qualche volta al mese: 3 

Una volta la settimana: 4 

Diverse volte la settimana: 5 

Tutti i giorni: 6 



 

 

 

Allegato III 
 

INTERVISTA  

 
 

Gentile Dr. Bernardo Brambilla , sono uno studente del 3° anno del corso 
di Laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di Brescia della 
sezione di Chiari, con la bozza dell’intervista 

chiedo 
la sua gentile collaborazione al fine di poter ottenere delle informazioni 
necessarie per lo svolgimento della tesi che sto sviluppando sul tema: 
Burnout: indagine quantitativa del personale infermieristico nell’Azienda 
Ospedaliera Mellino Mellini. 
L’intervista in allegato è composta da una serie di domande per indagare se 
a livello di medicina del lavoro sono “indagati” alcuni segni e sintomi di 
segni e sintomi precoci del burnout. 
Ringrazio dell’attenzione e della sua collaborazione. 
 
 
 
 

Cordiali Saluti   
Lo studente Andrea Massafra 

 
 



 

 

 
o Durante le visite periodiche che vengono effettuate al personale 

infermieristico, vengono somministrati test o emergono situazioni di 
stress da parte del dipendente? (se si, la rivalutazione/visita medica 
con che frequenza viene ripetuta) 

o Si sono verificati casi di personale infermieristico che richiede la 
visita medica per presenza di segni e sintomi di stress? 

o Casi di malattie frequenti da parte del personale infermieristico 
possono essere associati al burnout? 

o Quali interventi, come servizio “medicina del lavoro” per la 
prevenzione  del burnout si mettono in atto? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


