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Nei grandi cambiamenti che hanno investito e stanno
ancora investendo il mondo del lavoro l’area sanità non
solo condivide con una pluralità di altri settori occupazio-
nali la presenza di rischi psicosociali differenziati ma que-
sti rischi mantengono anche una loro specificità proprio in
virtù delle caratteristiche connesse all’organizzazione in-
terna delle sue molteplici strutture in cui le problematiche
inerenti il contenuto del lavoro, in un contesto e clima or-
ganizzativo particolari, hanno ricadute per operatori ed
utenti di portata maggiore rispetto ad altri ambiti occupa-
zionali meno connessi alle dimensioni fondanti la vita
umana. Le problematiche connesse al contesto e che com-
prendono il livello qualitativo del clima organizzativo co-
stituiscono la cornice in cui queste attività si svolgono.
L’esposizione risulta diversificata a seconda delle aree:
certamente è più evidente ed identificabile in settori quali
l’emergenza, il pronto soccorso, le unità di psichiatria,
l’oncologia ecc. ma certamente non assente anche in am-
biti ritenuti più tranquilli vuoi per la tipologia dei pazien-
ti ma anche per la generale esigenza di lavorare in squadra
pur in assenza di aspetti di urgenza. Con l’introduzione
della legge 81/08 e successive integrazioni (D.Lgs 106/09)
e dell’accordo europeo sullo stress si richiede a responsa-
bili sanitari e tecnici l’assunzione di responsabilità ed in-
terventi più differenziati e complessi rispetto a quanto pre-
visto dalle normative precedenti ma, prima ancora, si chie-
de loro di sviluppare la percezione della molteplicità di
questi rischi potenziali, le loro interrelazioni e la loro mul-
tifattorialità ma ugualmente la loro relatività in quanto fat-
tori di benessere o malessere. Si afferma sempre che non
è lo stress in quanto tale ad essere patogeno ma il ruolo
che quello stress assume in quel determinato momento, in
quel gruppo di lavoro, nelle vite di quel o quei singoli sog-
getti che lo sperimentano. È certo evidente la difficoltà di
identificare come rischio fenomeni che presentano aspetti
contraddittori, tali da poter essere considerati alternativa-
mente positivi o negativi. Visto dall’esterno il carico lavo-
rativo di un chirurgo è rischio negativo ma per il chirurgo
lo diventerebbe la sottrazione di quel carico. È piuttosto
nel contenimento degli aspetti disfunzionali dell’organiz-
zazione la vera prevenzione dello stress negativo di un
chirurgo. Per banalizzare il tema si potrebbe dire trattarsi
di un problema di dosi condizionate dal momento di som-
ministrazione e dalla loro durata e definite dall’incidenza
delle reazioni negative dei soggetti cui vengono sommini-

RIASSUNTO. L’introduzione ai contributi della sezione rischi
psicosociali in sanità cerca di inquadrarli in un percorso di
esperienze riguardanti la valutazione di questi rischi sia in
generale che per problematiche specifiche quali il disagio
psichico, evidenziando l’opportunità di integrazione degli
indicatori sia oggettivi che soggettivi e illustrando lo sviluppo
di percorsi di prevenzione e formazione e la loro applicabilità
nel contesto concreto dell’attività quotidiana e sulla base delle
normative esistenti. Ugualmente nell’ultimo contributo che
chiude il percorso si cercherà di ricordare quanto la
prevenzione del disagio occupazionale passi attraverso la
concezione di un lavoro che non sia solo fattore di produzione,
non importa se di cose o servizi, ma soprattutto produttore 
di senso per l’individuo.

Parole chiave: rischi psicosociali in sanità, gestione dello stress 
in sanità, significato del lavoro.

ABSTRACT. PSYCHOSOCIAL RISKS IN THE HEALTH CARE SECTOR:
FOREWORD. In the introduction to the section devoted to the
psychosocial risk in the health care sector and their evaluation
an attempt is made to trace a road from texts reporting
experiences with objective and subjective diagnostic instruments
and the necessity of their integration, to specific applications in
contexts of psychological disturbances and the development of
training and prevention programs. Their applicability in the real
context of health care realities on the basis of actual norms and
regulations is also considered. The series is closed by the last
contribution supporting the idea that the workers wellbeing must
be constructed not only by structuring their work in terms of
well organized activities but primarily activities which can give
sense to the operators worklife as well.
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occupational stress management, the meaning of work.
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strate. Molti sono i modelli utilizzati per valutare lo stress,
tra i più famosi il Job Demand-Control-Support (Karasek,
1998) e l’Effort-Reward Imbalance (Siegrist, 1996), che
prendono in considerazione anche il rapporto dose/rispo-
sta come illustrato da alcune dei lavori che seguono.

I primi due lavori, Argentero/Candura e Lucchini/Zoni
riportano, in base alle esperienze riferite, l’importanza de-
gli indicatori sia oggettivi che soggettivi nella valutazione
dei rischi, ne evidenziano l’insufficienza se singolarmente
utilizzati e la necessità di una loro integrazione. La relati-
vità suaccennata dello stress viene considerata nel testo di
Camerino che cerca di rispondere alla domanda quanto pe-
sano il fattore genere e l’età nel creare situazioni di ma-
lessere o benessere e quale il loro ruolo nello sviluppo di
programmi di prevenzione che prevengano la fuga degli
operatori sanitari dal lavorro. Questo tema viene ulterior-
mente approfondito da Costa con le problematiche legate
ai turni. Lo stress patogeno miete vittime, tutti lo dicono e
le percentuali riferite dall’Unione Europea non lascia dub-
bi. Sempre più casi di disagio psichico arrivano all’atten-
zione degli operatori delle unità di medicina del lavoro
con il connesso problema delle idoneità. I lavori di Feltrin
e Buselli si occupano di questo tema e riferiscono le loro
esperienze. Feltrin riporta l’attività di un gruppo di ASL
territoriali lombarde che si è confrontato con il disagio psi-
chico e la sua gestione, Buselli all’interno di una struttura
ospedalo-universitaria, commenta positivamente l’utilizzo
delle risorse presenti all’interno delle realtà occupazionali
dei lavoratori interessati ottenendo riduzione dei tempi di
malattia e dei rischi di derive degli utenti interessati. Il te-
ma del disagio psichico evidenzia anche l’importanza di
sviluppare la capacità di percepire le aree di rischio e assi-
curare un flusso ottimale di comunicazione sia all’esterno
che all’interno delle strutture sanitarie. In questa direzio-
ne, vanno le esperienze riferite da Torri come dato emerso
tra molti altri nell’indagine sul benessere organizzativo al-
l’interno della sua USSL di appartenenza, flusso di comu-
nicazione che deve poi tradursi in condivisione delle mo-
dalità di fronteggiamento e cambiamento delle emergenze
organizzative. L’aspetto dell’integrazione e la messa in co-
mune delle esperienze e quindi dell’importanza della co-
municazione viene ugualmente evidenziato da Baratti,
sempre nell’ottica della salvaguardia o costruzione del be-
nessere organizzativo che ci illustra l’istituzione di un
gruppo di lavoro della regione Piemonte “la tutela del be-
nessere organizzativo nelle aziende sanitarie” con quattro
filoni tematici, che corrispondono a diversi livelli e campi
di intervento in tema di promozione del benessere. L’im-
portanza degli interventi di formazione viene rinforzata da
Latocca che riporta i risultati ottenuti da un’iniziativa in
tal senso sviluppata al San Gerardo di Monza e sottolinea
la necessità di sviluppare una logica preventiva perma-
nente con il coinvolgimento del management e degli ope-

ratori. Il passaggio dai dati ricavati dalle indagini dei la-
vori precedentemente ricordati alla gestione quotidiana
dei problemi inerenti la prevenzione ed il controllo dello
stress è il tema del discorso di Nicoli che come medico
competente commenta l’estensione generale alle aziende
sanitarie sia pubbliche che private dei principi esposti nei
lavori precedenti. Nicoli si concentra sia sugli aspetti nor-
mativi che sulle reali possibilità d’intervenire sul rischio
psicosociale con un esempio applicativo di un’azienda pri-
vata lombarda.

Tuttavia, oltre alla positiva valutazione sull’importan-
za dei temi trattati è opportuno evidenziare la presenza di
trappole che potrebbero oscurare e non, come auspicato,
illuminare le possibilità, la portata e l’attivazione dei pro-
grammi di prevenzione dei rischi psicosociali. Come sot-
tolinea Yves Clot (2010) in una disamina della valutazio-
ne dei rischi psicosociali in generale, attivata in presenza
delle emergenze, quali ad esempio le percentuali europee
delle patologie stress correlate, ci si sforza di sviluppare
metodi di controllo e contenimento. Questi interventi, ca-
lati dall’alto, inevitabilmente trascurano aspetti fondanti
ma non facilmente quantificabili che garantiscono il be-
nessere degli individui e in particolare la salvaguardia di
un lavoro che vada oltre la produzione di cose ma sia an-
che produttore di senso per chi lo compie. Vorrebbe dire
garantire a chi lavora la convinzione che il lavoro che
svolge non solo è ben fatto e risponde alle esigenze di chi
lo chiede ma che attraverso quel lavoro può contribuire al
sua stesso miglioramento attraverso una relativa libertà di
azione, ossia può avere come ricaduta positiva anche il ri-
sanamento del suo stesso ambiente di lavoro. Proprio sul-
l’importanza di garantire un lavoro che abbia senso il te-
sto di Boccalon integra i lavori precedenti e riferisce su
esperienze di esplorazione dei fattori operanti nei vari con-
testi illustrati da cui conclude per l’importanza della di-
mensione relazionale, soprattutto per il personale infer-
mieristico e sull’esigenza di ricorrere ad un facilitatore per
poter comunicare il disagio in contesti che possono ap-
punto essere sia fattori di protezione ma anche di negati-
vità.
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Introduzione

I diversi interventi legislativi e normativi indirizzati al
problema dello stress lavorativo e della sua valutazione
(D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009, Accordo Europeo del
8 ottobre 2004, Accordo interconfederale del 8 giugno
2008, alcune norme ISO 10075) sottolineano l’importanza
(o l’obbligo) di effettuare la valutazione del rischio stress
cui sono esposti i lavoratori operanti all’interno di tutte le
organizzazioni lavorative, ma non affrontano in maniera
diretta le questioni connesse ai metodi di valutazione, e
non suggeriscono un approccio condiviso.

Sicuramente la valutazione dello stress occupazionale
è un processo complesso che può essere affrontato facen-
do ricorso a due principali approcci metodologici: il primo
di tipo soggettivo e il secondo di tipo oggettivo (1).

L’approccio soggettivo si propone sostanzialmente di
indagare le percezioni dei lavoratori riguardo le caratteri-
stiche e le condizioni del proprio lavoro. Si avvale dell’u-
tilizzo di questionari, generalmente anonimi, che vengono
somministrati all’intera popolazione presa in esame, o ad
un campione significativo di soggetti. Ad oggi i questio-
nari self-report sono gli strumenti di valutazione del ri-
schio stress più diffusi in ambito nazionale e internaziona-
le grazie alla loro facile reperibilità, praticità d’uso e ri-
sparmio in termini di tempo e costi (2). In Italia, tra i que-
stionari più utilizzati si possono citare il Job Content 
Questionnaire, l’Effort-Reward Imbalance, il Q-Bo, 
l’Occupational Stress Indicator, il Questionario Multidi-
mensionale sulla Salute Organizzativa, l’Organizational
Checkup System e l’Organizational and Psychosocial Risk
Assessment (3).

Sebbene i metodi soggettivi rappresentino gli strumen-
ti più utilizzati nella valutazione del rischio stress correla-
to al lavoro, in letteratura è stato evidenziato che essi com-
portano una serie di limiti che possono condizionare la
corretta valutazione dei fattori di rischio lavorativo (4, 5).
Innanzi tutto la maggior parte dei questionari self-report
nasce con finalità epidemiologiche, e non con l’obiettivo
di fornire elementi di valutazione e miglioramento del
contesto lavorativo. I questionari forniscono infatti una
valutazione dello stress percepito – non dei fattori di ri-
schio – e non rilevano precisamente se le cause dello stress
siano di natura lavorativa o extra-lavorativa. Inoltre, la let-

RIASSUNTO. Il D.Lgs. 81/08 prevede l’obbligo di effettuare 
la valutazione del rischio stress cui sono esposti i lavoratori
operanti all’interno di tutte le organizzazioni lavorative,
comprese le realtà socio-sanitarie. Nel presente articolo
vengono messe a confronto due differenti procedure di
valutazione dello stress lavorativo all’interno di altrettante
strutture sanitarie del Nord Italia: a) la prima condotta
attraverso l’utilizzo di metodi soggettivi basati
sull’applicazione di questionari self report e di focus group; 
b) la seconda mediante un approccio oggettivo realizzato
tramite l’applicazione del Metodo OSFA (Objective Stress
Factors Analysis).
Dal confronto tra le due esperienze emerge come l’approccio
soggettivo possa presentare una serie di limiti, derivanti 
dal fatto che fornisce una misura dello stress “percepito”, 
non direttamente collegabile alla natura dei compiti svolti;
viceversa l’approccio obiettivo, e in particolare il metodo
OSFA, permette di effettuare un’analisi delle condizioni 
di lavoro, identificando i particolari aspetti lavorativi su cui
intervenire per eliminare o ridurre le fonti di stress presenti
nell’ambiente lavorativo.

Parole chiave: risk assessment, metodi soggettivi, metodi obiettivi.

ABSTRACT. STRESS RISK EVALUATION IN HEALTH PERSONNEL:
FRAMEWORK AND APPLICATIVE EXPERIENCES. The Italian legislative
decree 81/08 requires stress risk evaluation for all the workers,
including health personnel. The present paper compares two
different occupational stress evaluation procedures, tested in two
North Italy sanitary structures: a) the first through subjective
methods, based on self report questionnaires and focus groups;
b) the second through an objective approach, utilizing the OSFA
(Objective Stress Factors Analysis) method.
The comparison of the two experiences indicates that the
subjective approach may present several limitations, since it
gives a measure of the “felt” stress, not directly related to the
nature of the job. On the other hand, the objective approach,
and particularly the OSFA method, allows an analysis of the
work conditions and the identification of single and specific
aspects that can be ameliorated in order to eliminate or reduce
the occupational stress sources.

Key words: risk assessment, subjective methods, objective methods.
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teratura ha mostrato che la percezione individuale di stress
può essere fortemente influenzata sia dalle caratteristiche
di personalità – quali, ad esempio, il “type A behaviour
pattern”, l’affettività negativa, il locus of control, l’ansia o
le strategie di coping – sia da variabili soggettive come, ad
esempio, il livello di soddisfazione lavorativa e il suppor-
to sociale. In aggiunta, i metodi soggettivi implicano la
somministrazione a tutti i lavoratori dell’organizzazione
(o a campioni significativamente numerosi) dello stru-
mento d’indagine.

Per superare queste limitazioni sono stati proposti ap-
procci di natura obiettiva volti a esaminare le condizioni
di lavoro connesse all’insorgenza dello stress. Ad esem-
pio, alcuni autori hanno proposto l’utilizzo di metodi “os-
servativi” basati sulla rilevazione, mediante griglie di os-
servazione, di alcuni aspetti lavorativi critici e del conte-
sto entro cui il lavoro viene svolto (5, 6). L’osservazione
può sicuramente costituire un metodo di valutazione
obiettivo, se condotto attraverso strumenti di rilevazione
standardizzati utilizzati da esperti; può tuttavia presentare
delle difficoltà d’impiego dovute a vari fattori tra cui, ad
esempio, il fatto che in molte realtà lavorative potrebbe es-
sere giudicato “inopportuno” (se non espressamente vieta-
to) condurre delle osservazioni sul luogo di lavoro, oppu-
re potrebbe risultare complesso stabilire, in organizzazio-
ni di una certa ampiezza, quali attività lavorative debbano
essere osservate, in quali periodi e per quale durata.

Un secondo approccio obiettivo da molti proposto è
basato sull’analisi di alcuni indicatori statistici aziendali
(ad esempio: numero di infortuni, livello di assenteismo,
percentuale di turnover, numero di malattie professionali);
tuttavia, anche questo metodo presenta dei limiti poiché i
dati aziendali esaminati non costituiscono che generici in-
dicatori della presenza di stressor organizzativi, in quanto
risentono dell’influenza di numerosi elementi interni o
esterni all’azienda stessa, indipendenti dall’effettiva pre-
senza di un rischio stress (7).

Un terzo approccio presente in letteratura è quello che
si basa sull’analisi del lavoro svolto con riferimento ai
contenuti delle attività e al contesto entro cui vengono
condotte. Una procedura di valutazione del rischio stress
lavorativo basata su tale approccio è quella definita OSFA
- Objective Stress Factors Analysis (8).

Nei paragrafi che seguono vengono illustrate due
esemplificazioni di valutazione del rischio stress lavorati-
vo in ambito sanitario effettuate l’una secondo l’approccio
soggettivo e l’altra in base all’analisi obiettiva delle con-
dizioni di lavoro.

Esperienza con approccio soggettivo

Introduzione
La valutazione è stata condotta con i seguenti obiettivi

principali: a) esaminare la presenza e l’entità dello stress
in una struttura sanitaria con un approccio di tipo sogget-
tivo; b) identificare le potenziali fonti organizzative di
stress; c) effettuare un confronto del livello di benessere
tra due categorie professionali di operatori (dirigenza e
comparto). Al fine di raggiungere questi obiettivi sono sta-

ti utilizzati degli strumenti self-report che hanno consenti-
to di indagare le percezioni soggettive degli operatori sa-
nitari circa le caratteristiche e le condizioni del proprio la-
voro.

Campione
La valutazione si è avvalsa del contributo di 20 opera-

tori del Dipartimento di Salute Mentale di una struttura sa-
nitaria del Nord Italia, costituenti la totalità del personale
dipendente. I partecipanti sono stati suddivisi in due grup-
pi omogenei sulla base del loro ruolo professionale: a)
“Dirigenza”, di cui fanno parte medici e psicologi (n=10)
e b) “Comparto”, di cui fanno parte infermieri, assistenti
sociali e tecnici della riabilitazione psicomotoria (n=10). Il
campione è prevalentemente costituito da soggetti di ge-
nere femminile (90%), operanti con contratto a tempo in-
determinato (85%) e orario di lavoro full time (73.7%).

Strumenti e procedura
I questionari utilizzati sono stati l’Organizational

Check-up System (9, 10) e l’Occupational Stress Indicator
(11, 12), compilati dai partecipanti in forma anonima e in
modalità carta-e-matita. I dati raccolti sono stati integrati
con elementi ricavati attraverso focus group (13) guidati
da due psicologi, della durata di circa tre ore ciascuno. I
dati raccolti sono stati registrati in una griglia di rilevazio-
ne appositamente predisposta.

Analisi statistiche
I dati ricavati dai due questionari sono stati sottoposti

ad analisi statistiche di tipo descrittivo; sono state calcola-
te media e deviazione standard dei punteggi complessivi e
per ciascun gruppo considerato. Per operare il confronto
tra le due categorie professionali è stato utilizzato il test
non parametrico di Kruskal Wallis.

Risultati
I risultati ottenuti attraverso l’OCS sono riportati nella

tabella I. Essi mostrano, in generale, la presenza di valuta-
zioni positive degli aspetti presi in considerazione. In par-
ticolare, i punteggi relativi alla sezione “Relazione con il
lavoro” evidenziano un buon livello generale di Coinvol-
gimento (M=4.45), di Efficacia (M=4.08) e di Energia
(M=3.18). Si sono tuttavia evidenziate delle criticità nella
sezione “Aree di vita lavorativa” in riferimento agli aspet-
ti: Carico di lavoro (M=2.47), Equità (M=2.48), Coesione
di gruppo (M=2.72) e Leadership (M=2.78). Dal confron-
to tra le due categorie professionali emergono differenze
statisticamente significative nelle variabili Coinvolgimen-
to (χ2=7.295; p < .01) per la sezione “Relazione con il la-
voro”, e Leadership (χ2=7.064; p < .01) per la sezione
“Aree di vita lavorativa”: la dirigenza presenta punteggi
medi più elevati in relazione sia al Coinvolgimento dimo-
strato nei confronti della struttura di appartenenza
(M=4.86), sia in relazione alla Leadership (M=3.28).

I dati raccolti con l’OSI sono stati analizzati, per cia-
scuna scala considerata, calcolando il numero di soggetti
nella media, sopra la media e sotto la media rispetto ai da-
ti normativi del campione di standardizzazione. Per quan-
to riguarda l’area “Effetti dello stress”, in entrambi i grup-
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pi di soggetti è presente una buona percezione di salute fi-
sica e psicologica. La dirigenza si dimostra lievemente più
soddisfatta, in riferimento al proprio lavoro, rispetto al
comparto. Per quanto riguarda l’area “Caratteristiche del-
l’individuo”, la maggior parte dei soggetti mostra di pos-
sedere caratteristiche di personalità proprie del “Tipo A”
(14), quali la competitività, l’ambizione, l’aggressività,
l’iperattività, la necessità di riconoscimento sociale, la
rabbia e l’ostilità e, sebbene non ci sia una differenza sta-
tisticamente significativa, i dirigenti percepiscono di pos-
sedere una maggiore capacità di influire sugli eventi e sui
processi organizzativi. Per quanto riguarda l’area “Fonti di
stress”, i fattori critici che emergono per entrambi i grup-
pi sono: la Relazione con altre persone (sia colleghi che
utenti), il Clima, la Struttura organizzativa e il Ruolo ma-
nageriale. Il gruppo dirigenza evidenzia inoltre, tra i fatto-
ri maggiormente critici, la Carriera, il Bisogno di riuscita,
l’Equilibrio casa-lavoro, gli Orari di lavoro e la Varietà
delle attività. L’unica differenza statisticamente significa-
tiva emersa dal confronto tra gruppi è quella relativa alle
strategie di coping: per il comparto la gestione efficace del
Tempo sembra essere la strategia migliore per affrontare
lo stress (χ2=4.808, p<.05).

Dall’analisi dei dati qualitativi ottenuti tramite focus
group emerge che entrambi i gruppi identificano le mag-
giori fonti di stress nei seguenti fattori principali: a) Cari-
co di lavoro, che suscita pressione e senso di urgenza; b)
Rapporto con capi e colleghi, a causa di poche occasioni
di incontri formali e della rigidità e gerarchizzazione or-
ganizzativa; c) Rapporti con l’utenza, quando sono invasi-
vi e quando provocano frustrazione; d) Opportunità di cre-
scita e di carriera scarse; e) Formazione carente.

Discussione e conclusioni
Nel loro insieme, i risultati ottenuti attraverso i que-

stionari e i focus group evidenziano la presenza di perce-

zioni degli operatori complessivamente positive. In parti-
colare, i punteggi elevati ottenuti nel Coinvolgimento, nel-
l’Efficacia e nell’Energia mostrano la presenza di buoni li-
velli di benessere lavorativo e un basso rischio di svilup-
pare il burnout. Inoltre, è stata rilevata una buona auto-
percezione fisica e psicologica da parte degli operatori,
che si dimostrano tendenzialmente in grado di fronteggia-
re gli stressor lavorativi in modo efficace. Come è emerso
infatti anche da altre ricerche, le persone che si “sentono
bene”, oltre a manifestare benefici in termini di salute, la-
vorano in modo più efficiente e sono in grado di mettere
in atto strategie funzionali per affrontare le richieste e le
difficoltà ambientali (15).

Tuttavia, sono emerse anche valutazioni critiche in ri-
ferimento alla relazione con altre persone (sia colleghi sia
utenti), al clima e alla struttura organizzativa (disegno
strutturale e processi organizzativi), al ruolo manageriale
(aspettative degli altri su di sé), al bisogno di riuscita (car-
riera) e all’interfaccia casa-lavoro, ai fattori intrinseci al
lavoro (quantità e scopi delle mansioni, orari, varietà del-
le attività ecc.), al carico di lavoro (numero eccessivo di
compiti da svolgere, pressione e senso di urgenza) e all’e-
quità (percezione di essere trattati con criteri giusti e
uniformi). Questi risultati confermano quanto emerge dal-
la letteratura, che identifica tra i principali stressor orga-
nizzativi la scarsa qualità delle relazioni interpersonali sul
luogo di lavoro (16), lo sviluppo di carriera e le caratteri-
stiche dell’attività lavorativa (17), il sovraccarico lavorati-
vo (18), la relazione fra lavoro e vita extralavorativa (19),
la percezione di mancanza di equità e ingiustizie (20).

Dal confronto tra le due categorie professionali par-
rebbe emergere un maggiore coinvolgimento della diri-
genza rispetto al comparto, che potrebbe significare che la
dirigenza ha un miglior rapporto con il proprio lavoro e un
maggiore senso di identificazione con esso. Anche per
quanto riguarda la dimensione della leadership, si rileva

Tabella I. Risultati dell’Organizational Check-up System (medie, deviazioni standard, χ2, p)

TOTALE CAMPIONE DIRIGENZA COMPARTO
SCALE (N=20) (N=10) (N=10) χ2 p

M (DS) M (DS) M (DS)

Energia 3.18 (.83) 3.36 (1.00) 3.00 (.61) 1.670 NS

Coinvolgimento 4.45 (.88) 4.86 (.85) 4.04 (.73) 7.295 < .01

Efficacia 4.08 (.49) 4.02 (.59) 4.15 (.39) .371 NS

Carico 2.47 (.85) 2.78 (.94) 2.16 (.67) 3.321 NS

Controllo 3.43 (.82) 3.80 (.61) 3.07 (.86) 3.810 NS

Riconoscimento 2.85 (.88) 3.25 (.54) 2.45 (.10) 3.254 NS

Integrazione sociale 3.04 (.70) 3.24 (.68) 2.84 (.70) 1.766 NS

Equità 2.48 (.63) 2.65 (.65) 2.30 (.59) 1.135 NS

Valori 2.83 (.77) 3.04 (.78) 2.62 (.75) 2.090 NS

Cambiamento 2.92 (.51) 3.08 (.57) 2.77 (.43) 3.234 NS

Leadership 2.78 (.87) 3.28 (.79) 2.27 (.63) 7.064 < .01

Sviluppo competenze 2.93 (.88) 3.28 (.61) 2.58 (.99) 2.674 NS

Coesione gruppo 2.72 (.75) 2.77 (.74) 2.67 (.80) .118 NS
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un punteggio superiore nella dirigenza che, a differenza del
comparto, ha un ruolo più attivo nella gestione dell’orga-
nizzazione, un elevato controllo delle decisioni attraverso
una maggiore responsabilità. Per quanto riguarda il com-
parto, la minore possibilità di gestire autonomamente alcu-
ne situazioni lavorative potrebbe rappresentare, come indi-
ca anche la letteratura, una fonte di stress (21). Un’ulterio-
re differenza tra le due categorie professionali è stata rile-
vata in merito al modo di affrontare lo stress: per il com-
parto la gestione efficace del tempo sembra essere la stra-
tegia di coping più utilizzata per far fronte alle condizioni
lavorative critiche e alle richieste provenienti dall’ambien-
te. Questo risultato può essere spiegato dal fatto che il
comparto identifica le maggiori fonti di stress nel carico di
lavoro e nella pressione temporale, come confermato anche
da numerose altre ricerche su questa popolazione (22) e, di
conseguenza, è portato a ricercare soprattutto strategie ef-
ficaci di gestione del tempo per organizzare al meglio il
proprio lavoro e ridurre il possibile strain (23).

Esperienza con approccio oggettivo

Introduzione
In questa parte dell’articolo viene sinteticamente illu-

strato un approccio di tipo obiettivo alla valutazione dello
stress lavoro-correlato all’interno di una seconda realtà sa-
nitaria; il metodo utilizzato è quello definito OSFA, pro-
posto da Argentero e Candura (8), che si basa sulla valu-
tazione obiettiva delle condizioni di lavoro riconosciute
come potenzialmente dannose per la salute psicofisica de-
gli operatori. La valutazione del rischio è stata eseguita se-
condo una procedura standardizzata finalizzata all’indivi-
duazione degli eventuali fattori di rischio. Il metodo
OSFA è stato applicato in una struttura di tipo socio-assi-
stenziale del Nord Italia in cui lavorano 150 operatori sa-
nitari (operatori socio-assistenziali e fisioterapisti).

Strumento
Il metodo utilizzato si basa su una valutazione obietti-

va delle potenziali fonti di rischio stress, ricercando la pre-
senza, o meno, di fattori potenzialmente dannosi per la sa-
lute psicofisica dei lavoratori. Viene utilizzata un’intervi-
sta strutturata composta da 72 item riferiti a 4 aree d’inda-
gine: a) Area organizzativa, b) Area sociale, c) Area della
sicurezza e d) Area gestionale. Durante l’intervista indivi-
duale i valutatori (panel di lavoratori esperti della realtà
esaminata) sono stati invitati a indicare la presenza o l’as-
senza nella loro realtà lavorativa di ciascuna situazione
presentata dai diversi item. Al fine di acquisire informa-
zioni pertinenti sulle caratteristiche dei compiti e del con-
testo organizzativo, è stato richiesto di fornire esempi con-
creti riferiti alle condizioni lavorative esaminate. Infine, è
stato richiesto di esprimere in modo libero ulteriori osser-
vazioni in merito alle aree rilevanti per la valutazione del-
lo stress lavorativo. L’analisi dei dati quantitativi ha per-
messo di assegnare ad ogni area esaminata un punteggio
su una scala da 0 a 100. I dati raccolti attraverso le inter-
viste individuali sono stati integrati con alcuni dati stati-
stici aziendali riferiti, ad esempio, alle assenze, alle ri-

chieste di trasferimento o di cambio mansione, alle lamen-
tele, al numero di infortuni (tali elementi possono costitui-
re un indicatore della presenza di condizioni lavorative di-
sagiate). Il quadro valutativo è stato completato con l’esa-
me di quanto riportato nell’ultimo aggiornamento del do-
cumento di valutazione dei rischi e delle informazioni sul-
la sorveglianza sanitaria fornite dal medico competente.

Procedura
Il processo di valutazione si è articolato nei seguenti

punti: a) Scelta di un panel di lavoratori esperti. Unita-
mente alla direzione sanitaria sono stati identificati 4 la-
voratori esperti che, per esperienza e anzianità di servizio,
sono in possesso di una conoscenza approfondita della
realtà lavorativa; b) Conduzione delle interviste struttura-
te individuali. I lavoratori esperti identificati sono stati in-
vitati a partecipare ad una intervista strutturata individua-
le condotta da uno psicologo del lavoro. Alle interviste
hanno preso parte: il direttore sanitario, un infermiere, il
responsabile della gestione dei sistemi di qualità e un fi-
sioterapista; c) Raccolta degli indicatori statistici azienda-
li forniti dalla Direzione Sanitaria.

Risultati
Per ciascuna delle quattro aree esaminate (aspetti or-

ganizzativi, sociali, correlati alla sicurezza, gestionali) so-
no stati calcolati i punteggi percentuali complessivi, deri-
vanti dall’aggregazione dei risultati individuali. Come si
può notare (fig. 1), i punteggi ottenuti risultano piuttosto
bassi in ciascuna area esaminata: gli indicatori percentua-
li si collocano tutti al di sotto del 15%, tranne che per gli
aspetti di sicurezza il cui valore è intorno al 20%.

Figura 1. Risultati Metodo OSFA (punteggi percentuali)

Tuttavia, sono state evidenziate anche alcune specifi-
che condizioni lavorative che potrebbero essere migliora-
te per prevenire situazioni di stress. Per quanto riguarda
l’area relativa agli aspetti di sicurezza, è emerso come sia
presente una forte richiesta di concentrazione e vigilanza
nello svolgimento delle mansioni. Per quanto riguarda l’a-
rea degli aspetti sociali, si è rilevato come il contatto quo-
tidiano con situazioni di sofferenza umana possa essere
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fonte di disagio, mentre per quanto riguarda l’area degli
aspetti gestionali è stata segnalata la mancanza di proce-
dure per prevenire forme di discriminazione e di un siste-
ma formalizzato di comunicazione della valutazione delle
prestazioni.

Infine, nell’area degli aspetti organizzativi, le situazio-
ni critiche segnalate dagli intervistati si riferiscono al con-
trollo e all’autonomia; in particolare sono emerse alcune
criticità relative alla necessità di prendere rapidamente
delle decisioni e alla mancanza di feedback sui risultati di
lavoro raggiunti.

Le informazioni ottenute dal medico competente, ri-
portate nel Documento di valutazione dei Rischi, e i dati
aziendali raccolti, non hanno evidenziato situazioni di di-
sagio individuale riferibili a condizioni di stress lavorati-
vo o situazioni di rischio significative.

Discussione e conclusioni
Dai risultati emersi dalla valutazione del rischio stress

lavorativo è stato possibile rilevare gli elementi di rischio
presenti nell’organizzazione, attribuire loro un ordine di
priorità e stabilire conseguenti azioni correttive. Nel caso
della realtà organizzativa presa in esame, risulta opportu-
no sviluppare un programma di intervento volto prima di
tutto al miglioramento dell’area della sicurezza. In parti-
colare, data la tipologia di mansioni e l’elevato grado di
attenzione richiesto, è importante organizzare le attività
affinché sia garantita la possibilità di recupero dopo l’e-
secuzione di compiti particolarmente impegnativi sul pia-
no fisico o mentale. È necessario, inoltre, pianificare un
intervento mirato all’area degli aspetti gestionali proget-
tando un sistema di comunicazione della valutazione del-
le prestazioni. Tale procedura è molto importante, in
quanto favorisce lo sviluppo del personale, e le iniziative
che ne possono derivare aiutano gli operatori sanitari a
consolidare le loro conoscenze e ad applicare in modo ef-
ficace le loro competenze (24). Il processo di valutazione
delle prestazioni potrebbe comportare un miglioramento
della soddisfazione lavorativa. È da segnalare però che,
affinché tale processo sia efficace, è necessario che siano
chiariti i principi e le regole su cui si basa (25). Per quan-
to riguarda invece l’area degli aspetti sociali, è emerso
che il contatto quotidiano degli operatori sanitari con pa-
zienti e malati può essere fonte di disagio; dovrebbe quin-
di essere fornita loro la possibilità di imparare a ricono-
scere e gestire le emozioni, così come di ricevere suppor-
to dall’ambiente di lavoro nell’affrontare le situazioni cri-
tiche. Recenti ricerche mostrano infatti che il supporto
fornito dal contesto in cui viene svolta l’attività facilita
l’utilizzo delle risorse personali e migliora le capacità di
gestire le richieste lavorative (26, 27). Infine, per quanto
riguarda l’area degli aspetti organizzativi, può essere op-
portuno progettare un intervento di tipo secondario (28)
mirato alla gestione del tempo e degli obiettivi, per aiuta-
re gli operatori sanitari a organizzare meglio queste loro
risorse, creando delle occasioni di recupero psicofisico e
migliorando la conciliazione tra vita lavorativa e extra-la-
vorativa. Un intervento formativo di gestione del tempo
potrebbe fornire gli strumenti per stabilire le priorità e or-
ganizzare i compiti, svolgere un’attività di auto-monito-

raggio, sviluppare le capacità di problem solving e forni-
re tecniche di negoziazione e di risoluzione dei conflitti
(29, 30).

Conclusioni

Le due esemplificazioni di valutazione del rischio
stress, sinteticamente riportate in questo articolo, hanno
permesso di evidenziare alcuni elementi di rischio presen-
ti negli operatori di due diverse strutture di tipo socio-sa-
nitario. Dal confronto tra i due approcci emerge chiara-
mente come l’applicazione del metodo obiettivo abbia
consentito di individuare i fattori lavorativi critici presen-
ti nel luogo di lavoro indipendentemente dalle percezioni
soggettive dei lavoratori, concentrando l’analisi sulle con-
dizioni e sul contesto della specifica attività lavorativa. Le
informazioni ottenute dai lavoratori esperti intervistati so-
no risultate tra di loro molto convergenti.

Il metodo, che è stato favorevolmente accettato dalle
diverse parti aziendali (direzione sanitaria, medici, ope-
ratori sanitari), ha permesso di individuare le criticità la-
vorative presenti e di attribuire loro un ordine di priorità,
in base al quale programmare azioni di miglioramento.
In questo, vengono osservati i criteri di valutazione sug-
geriti dalla European Agency for Safety and Health at
Work (31, 32), che propongono di condurre la valutazio-
ne del rischio stress in maniera analoga a quanto avviene
per la valutazione dei rischi fisico-ambientali (individua-
re i fattori di rischio e attribuire loro un ordine di prio-
rità).

In sintesi, alla luce dell’esperienza condotta, si può rite-
nere che il metodo presenti i seguenti vantaggi principali:
a) numero ridotto di soggetti coinvolti: la metodologia

OSFA coinvolge solo alcune figure di riferimento, in-
dividuate in quanto esperte delle caratteristiche del la-
voro e dell’organizzazione;

b) collegialità: il modello OSFA richiede che la valuta-
zione sia operata da più soggetti, con diversi ruoli pro-
fessionali, le cui valutazioni vengono poi confrontate
in modo da ottenere un quadro coerente ed esaustivo;

c) brevità del processo: se non emergono criticità, è pos-
sibile concludere il processo di valutazione in tempi
brevi senza ricorrere ad approfondimenti soggettivi;

d) qualità e completezza delle informazioni: il metodo,
che prevede la conduzione di interviste da parte di per-
sonale qualificato, dà la possibilità agli intervistati di
fare riferimento a elementi eventualmente non con-
templati nell’intervista, ma strettamente relativi ai fat-
tori oggettivi in corso di analisi, anche con riferimenti
di natura qualitativa;

e) accuratezza dei dati: ottenibile attraverso il raffronto
tra dati provenienti da diverse fonti e la “triangolazio-
ne” tra indicatori statistici ed elementi ottenuti dall’a-
nalisi del lavoro.
Non si può tuttavia non rilevare, in conclusione, come

risulti opportuno nel futuro estendere le sperimentazioni
del metodo anche ad altri settori sanitari caratterizzati da
una maggiore complessità. Realtà organizzative più ampie
ed articolate potrebbero richiedere un adattamento degli
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item dell’intervista strutturata alle specifiche e diverse
condizioni di lavoro presenti.

Deve essere infine sottolineato come i due approcci
valutativi esemplificati in questo lavoro non vadano intesi
come alternativi l’uno all’altro, ma possano anzi essere
considerati come due momenti di un unico processo di va-
lutazione. Questo può risultare indicato, soprattutto, per
alcune organizzazioni lavorative particolarmente com-
plesse per dimensioni e per tipologie di attività, nelle qua-
li è da preferirsi un approccio di valutazione graduale del-
lo stress che si avvalga di entrambi i metodi. Tale proces-
so potrebbe articolarsi in due fasi: una prima fase, che
identifichi attraverso un approccio di tipo oggettivo la pre-
senza dei rischi lavorativi riconducibili a situazioni di
stress e dannosi per la salute dei lavoratori; successiva-
mente, se da questa prima valutazione dovesse emergere
una presenza significativa di fonti di stress, si potrebbe
procedere a una seconda fase finalizzata a rilevare le per-
cezioni dei lavoratori sugli stressor organizzativi e i loro
effetti sul benessere soggettivo. In questo modo si aumen-
terebbe l’attendibilità del quadro complessivo ottenuto,
mantenendo comunque una forte attenzione sulla ricerca
di nessi causali tra percezioni individuali e situazioni di ri-
schio effettivamente presenti sul luogo di lavoro.
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Introduzione

Uno degli aspetti attualmente più rilevanti nella valu-
tazione dello stress lavoro-correlato, concerne la metodo-
logia di indagine. In letteratura, diversi studi hanno adot-
tato metodi soggettivi ed oggettivi di valutazione dello
stress occupazionale ed il dibattito sui vantaggi e sui limi-
ti di entrambi gli approcci è in corso da diversi anni (Fre-
se et al. 1988, Hurrell et al. 1998). Per poter scegliere una
metodologia di valutazione adeguata, specifica e focaliz-
zata al contesto, è in primo luogo necessario identificare le
fonti di rischio del settore oggetto di indagine. In riferi-
mento all’ambito sanitario, la tabella I sintetizza i fattori di
rischio psicosociale elencati dalle principali agenzie di sa-
lute occupazionale e da alcune review.

Una volta identificati i principali fattori di rischio, è
necessario scegliere gli strumenti più idonei per la valuta-
zione. I metodi soggettivi sono costituiti da questionari
autocompilati, generalmente anonimi, che possono valuta-
re diversi aspetti, tra cui:
1. la percezione soggettiva delle possibili fonti di stress,

del clima lavorativo, delle caratteristiche del lavoro;
2. fattori individuali (ad es. strategie di coping, locus of

control);
3. fattori moderatori (ad es. soddisfazione sul lavoro,

supporto sociale);
4. caratteristiche individuali/di personalità (ad es. fragi-

lità emotiva, tratti di personalità);
5. effetti dello stress sulla salute (ad es. sintomi psicofisi-

ci, scale cliniche per l’ansia e la depressione).
Tra i questionari soggettivi più utilizzati e pertinenti al

contesto sanitario, tradotti e validati in lingua italiana, si
citano: il Maslach Burnout Inventory (MBI) (Maslach,
1986), il Link Burnout Questionnaire (LBQ) (Santinello e
coll, 2007), l’OCS (Organizational Checkup System)
(Maslach, Leiter, 2005), l’Health Professions Stress and
Coping scale (HPSCS) (Ripamonti e coll, 2008), il Que-
stionario sull’opinione rispetto alla situazione lavorativa
(Gigantesco e coll, 2004), il Job Content Questionnaire
(JCQ) (Karasek, 1985). I questionari soggettivi permetto-
no di esplorare i processi individuali, cognitivi ed emozio-
nali che modificano il processo causale dello stress nel suo
insieme. È dimostrato infatti che il significato di una espo-
sizione ai fattori di rischio varia in modo sostanziale da un

RIASSUNTO. Uno degli aspetti attualmente più rilevanti nella
valutazione dello stress lavoro-correlato, concerne la
metodologia di indagine. In letteratura, diversi studi hanno
adottato metodi soggettivi ed oggettivi di valutazione dello
stress occupazionale ed il dibattito sui vantaggi e sui limiti 
di entrambi gli approcci è in corso da diversi anni (Frese et al.
1988, Hurrell et al. 1998). Per poter scegliere una metodologia
di valutazione adeguata, specifica e focalizzata al contesto, 
è in primo luogo necessario identificare le fonti di rischio del
settore oggetto di indagine. Quindi, è necessario scegliere gli
strumenti, soggettivi ed oggettivi, più idonei per la valutazione
dello stress. In questo lavoro sono stati revisionati i fattori di
rischio psicosociale specifici del settore sanitario, gli strumenti
oggettivi e soggettivi più utilizzati in questo ambito ed i metodi
per la rilevazione degli episodi di violenza. Infine verranno
presentati i risultatati di uno studio, condotto in un ambito
sanitario, che ha rilevato e confrontato parametri oggettivi,
potenziali stressors, e sintomi soggettivi. Dallo studio sono
emerse alcune correlazioni statisticamente significative tra
indicatori oggettivi e soggettivi, suggerendo dunque
l’importanza di utilizzare un metodo integrato di indagine.

Parole chiave: rischio psicosociale, sanità, metodi di valutazione.

ABSTRACT. INTEGRATION OF SUBJECTIVE AND OBJECTIVE

METHODS FOR STRESS RELATED RISKS EVALUATION IN THE HEALTH

CARE SECTOR. One of the most relevant aspects in the evaluation
of occupational stress is concerned with the survey methodology.
Several studies adopted subjective and objective methods of
evaluation and the debate about the benefits and limitations 
of both approaches has continued for several years (Frese et al.
1988, Hurrell et al. 1998). To choose an appropriate, specific
and focused-on-context evaluation, it is necessary to identify the
sources of risk in the investigated area. Then, it is necessary to
choose the methods, subjective and objective, more suitable for
stress evaluation. In this study we reviewed the psychosocial risk
factors that are specific to the health sector and the instruments,
objective and subjective, most used in this context. 
We considered also the methods for the detection of episodes of
violence. Finally, we presented the results of a study conducted
in the health care sector, which has adopted and compared
objective parameters, as potential stressors, and subjective
symptoms. The study revealed statistically significant
correlations between objective and subjective indicators,
suggesting the importance of integrated methods of evaluation.

Key words: psychosocial risk, health sector, evaluation methods.
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individuo ad un altro e che le percezioni individuali riferi-
te al lavoro e al proprio stato di salute possono risentire di
reazioni di tipo soggettivo ed emotivo ed essere influen-
zate da fattori di personalità. Inoltre, poiché si basano su
dati autoriferiti, le risposte ai questionari possono conte-
nere distorsioni cognitive, come la tendenza ad enfatizza-
re o a sottovalutare, per reticenza, timori, desiderio di
cambiamenti, desiderabilità sociale. Pertanto “se ciò che
ci interessa è il lavoro, quanto riferito unicamente dai la-

voratori a un livello individuale non è probabilmente suf-
ficiente” (Chen, 1995).

È dunque necessario integrare i dati soggettivi con da-
ti oggettivi, che per definizione non risentono della vulne-
rabilità ed emotività individuale. I metodi oggettivi sono
costituiti da: dati di archivio (ad es. assenteismo, turnover,
infortuni, numero di contenziosi, …), osservazioni sul po-
sto di lavoro e checklist di parametri oggettivi. Tra le più
recenti, si cita quella contenuta all’interno della Linea di

Tabella I. I principali rischi psicosociali nel settore sanitario identificati in seguito a revisione della letteratura

Fonte/Agenzia/Review Fattori di rischio

� Popolazione sanitaria complessiva: livello inadeguato dello staff, orario
di lavoro protratto, lavoro a turni, ambiguità di ruolo, esposizione a
sostanze infette o pericolose

� Infermieri: elevato carico di lavoro, pressione temporale, mancanza di
supporto sociale (soprattutto da parte di caposala, primari, vertici),
esposizione a malattie infettive, episodi di violenza o minacce, turni
notturni, ambiguità e conflitto di ruolo, lavoro sotto organico, difficoltà
nell’avanzamento di carriera, lavoro con pazienti difficili e/o gravi

� Medici: numero di ore di lavoro, eccessivo carico di lavoro, decessi e
pazienti terminali, conflitti interpersonali con lo staff, aspettative dei
pazienti, minacce di vertenze per imperizia/negligenza

� Imprevedibilità degli eventi
� Tragedie quotidiane
� Turni notturni
� Pressione temporale (soprattutto nelle unità di emergenza)
� Comportamento aggressivo dei pazienti e familiari
� Reparti con scarse possibilità di miglioramento (es. disabili gravi,

oncologia) o con elevato numero di decessi (es. unità di emergenza)

� Inadeguatezza della retribuzione salariale
� Insoddisfacente gestione della rotazione dei turni
� Mancanza di riconoscimento professionale e di promozione dell’immagine

sociale
� Carico di lavoro eccessivo per quantità e varietà, compiti non pertinenti

all’assistenza infermieristica
� Conflitti con il personale medico e amministrativo, discriminazioni o le

relazioni difficili con i colleghi, i superiori, i pazienti o i loro parenti
� Preparazione inadeguata rispetto alle richieste di lavoro e insicurezza

sui trattamenti da effettuare
� Impegno fisico ed emotivo connesso alla cura dei pazienti terminali o

deceduti
� Scarso sostegno sociale ricevuto da colleghi/superiori

Review (Corde et al, 1993; Maslach et al, 2001; Tomei, 2008) Tre categorie di rischi psicosociali: 
1. Caratteristiche del lavoro: carico di lavoro elevato, scadenze pressanti,

conflitto e ambiguità di ruolo; mancanza di supporto da staff e supervisori,
mancanza d’informazione; scarsa partecipazione alle decisioni

2. Tipo di lavoro: lavorare in alcuni reparti: psichiatria, oncologia, chirurgia
dei trapianti, emergenze, salute mentale

3. Caratteristiche organizzative: violazione delle aspettative circa la
distribuzione degli spazi, presenza di gerarchie, regolamenti operativi,
lavoro atipico

Review (McVicar, 2003) Identificate 6 categorie di rischio psicosociale: 
1. Carico di lavoro/staff inadeguato/pressione temporale
2. Relazione con lo staff/stile di leadership
3. Scarsa coesione di gruppo e scarsa supervisone
4. Contatto con le esigenze emotive dei pazienti e familiari, contatto con

la morte e pazienti terminali
5. Lavoro a turni
6. Mancanza di ricompense

DOCUMENTO PER UN CONSENSO SULLA VALUTAZIONE,
PREVENZIONE E CORREZIONE DEGLI EFFETTI NOCIVI

DELLO STRESS DA LAVORO
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Indirizzo dell’Emilia Romagna per la valutazione del ri-
schio da stress lavoro-correlato nelle aziende sanitarie, che
prevede la raccolta di indicatori legati al funzionamento
dell’azienda e a salute e sicurezza.

Come citato nella tabella I, uno dei fattori di stress per
la popolazione del settore sanitario è costituito dall’espo-
sizione ad episodi di violenza e aggressività da parte di pa-
zienti e familiari. Pertanto è auspicabile che anche la mi-
surazione di questo specifico fattore di rischio rientri al-
l’interno del processo valutativo. La rilevazione può avve-
nire attraverso diversi metodi:
� oggettivi: analisi della percentuale di attacchi fisici (re-

ports, indagini retrospettive, dati di archivio), registra-
zione del numero di richieste di indennizzo e di de-
nunce di infortunio lavorativo;

� soggettivi: questionari autocompilati (VIF-Violent In-
cident Form, SAVE-Scale of Aggressive and Violent
Experiences, POPAS-Perception of Prevalence of Ag-
gression Scale, OAS-Overt Aggression Scale, SOAS-
Staff Observation Aggression Scale, DOS-Direct 
Observation Schedule).
Questo lavoro presenta i risultati di uno studio che ha

rilevato e confrontato, in un ambito sanitario, parametri
oggettivi, ritenuti potenziali stressors, ed indicatori sog-
gettivi.

Materali e metodi

Nello studio effettuato, sono stati valutati medici, in-
fermieri e ausiliari afferenti a tre Unità di Medicina Gene-
rale. Per la valutazione soggettiva dello stress occupazio-
nale, sono stati somministrati tre questionari: a) il Job
Content Questionnaire (JCQ) (Karasek, 1985), per la valu-
tazione di tre dimensioni: il Job Demand (JD), la Decision
Latitude (DL) ed il Social Support (SS); b) lo State-Trait
Anxiety Inventory, per la valutazione dell’ansia di tratto
(STAI-t) e di stato (STAI-s) (Spielberger, 1970); c) il Ma-
slach Burnout Inventory (MBI) (Maslach, 1986), per inda-
gare il burnout, attraverso le scale dell’Esaurimento Emo-
tivo (EE), della Depersonalizzazione (DP) e della Realiz-
zazione Personale (RP). L’identificazione dei parametri
oggettivi, è avvenuta in seguito ad analisi della letteratura
e a discussione e confronto con diverse figure professio-
nali. È stata creata una checklist di parametri, caratterizza-
ta da adattamento alla realtà lavorativa indagata (sono sta-
ti inclusi inclusi e misurati fattori stressanti specifici) e
compilazione da parte di un team di figure professionali

(caposala, medico del lavoro, assistente sanitaria, RSPP).
Sono stati dunque identificati 7 parametri oggettivi:
1) “lavoro sotto organico”: indica la differenza tra il nu-

mero di operatori attesi in servizio sulla base degli or-
ganici previsti e quelli effettivamente presenti;

2) “n. di pazienti/n. di operatori in servizio”: indica il rap-
porto tra il numero totale dei pazienti ricoverati ed il
numero di operatori, in ogni sub-unità;

3) “numero di operatori assenti per malattia/operatori in
servizio”;

4) “n. di salti riposo”, dovuti ad una richiesta e/o carico
lavorativo inaspettati;

5) “n. di giorni di assenza per malattia”;
6) “n. di pazienti deceduti”, durante o immediatamente

dopo, il periodo di ospedalizzazione;
7) “n. di infortuni lavorativi”, determinanti esposizione a

rischi biologici.
Infine è stata valutata l’esposizione ad episodi di ag-

gressività e violenza, attraverso la somministrazione di un
questionario, il VIF (Arnetz, 1998), composto da 16 item
che riassumono gli aspetti chiave degli episodi di violen-
za, e la registrazione del numero di denunce di infortunio
lavorativo attraverso tre fonti: Il Servizio di Prevenzione e
Protezione, l’URP ed il posto di blocco della Polizia al-
l’interno del Pronto Soccorso.

Risultati

Complessivamente sono stati valutati 230 lavoratori, af-
ferenti a 6 subunità di Medicina Generale, con un’età media
complessiva di 37.4 anni (DS 9.3). In riferimento alla man-
sione, il campione è così composto: 47.4% infermieri,
32.6% ausiliari e 20% medici. Al fine di verificare l’influen-
za di fattori confondenti sugli indicatori soggettivi ed ogget-
tivi di stress, è stata condotta una regressione multipla
stepwise, che ha evidenziato correlazioni positive significa-
tive tra parametri soggettivi ed oggettivi con alcune variabi-
li socio-demografiche (età, sesso, turni di lavoro). Nelle suc-
cessive analisi, i punteggi sono stati pertanto corretti per i
fattori confondenti. Dai risultati è emersa una inter-correla-
zione tra gli strumenti soggettivi utilizzati, concordi nell’i-
dentificare due sub-unità come le più critiche. Nell’analisi
della correlazione tra indicatori soggettivi ed oggettivi (ta-
bella II), i punteggi sono stati aggiustati per i fattori confon-
denti risultati correlati. Sono emerse alcune associazioni si-
gnificative tra Esaurimento Emotivo, Job Demand, Decision
Latitude, ansia di tratto con alcuni parametri oggettivi.

Tabella II. Correlazioni statisticamente significative tra parametri oggettivi e soggettivi

lavoro n. di pazienti/ n. di salti n. di giorni di assenza
sotto organico n. di operatori in servizio riposo per malattia

R coeff. p R coeff. p R coeff. p R coeff. p

MBI-EE 0.38 2.597 <0.0001 0.38 2.597 <0.0001 0.38 0.357 0.0422

JCQ-JD 0.54 0.263 0.0368 0.53 0.295 0.0206 0.55 0.534 <0.0001

JCQ-DL 0.23 1.238 0.0041

STAIt 0.30 1.642 <0.0001
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La Violent Incident Form è stata consegnata a 294 sog-
getti ed è stata compilata dall’8,5% del campione. I sog-
getti sono infermieri (60%), medici (20%), ausiliari
(20%). L’episodio di violenza è avvenuto prevalentemen-
te durante una visita/trattamento (40%), nella fascia oraria
pomeridiana, nella stanza del paziente (44%) o nel corri-
doio (40%), quando la vittima lavorava in solitudine
(84%). Le tabelle III e IV ed il grafico I sono relativi alla
tipologia di violenza, all’aggressore ed alle conseguenze
riferite dalla vittima. Dall’analisi del n. di denunce di
infortuni lavorativo è emersa la segnalazione di 34 episo-
di nel periodo di osservazione. La qualifica più interessa-
ta è quella degli infermieri professionali, seguita da ausi-
liari, OTA ed ASA; il reparto più a rischio è il Pronto Soc-

corso; la fonte di aggressione è prevalentemente il pazien-
te (32 casi); nella maggior parte dei casi l’aggressione è
costituita da colpi, calci e percosse al volto o all’arto su-
periore, con una prognosi media di 3,7 giorni.

Discussione

Dallo studio sono emerse alcune correlazioni statisti-
camente significative tra indicatori oggettivi e soggettivi,
suggerendo dunque l’importanza di utilizzare un metodo
integrato di indagine. Anche i metodi, di tipo oggettivo e
soggettivo, utilizzati per la rilevazione degli episodi di
violenza si sono rilevati utili ed hanno evidenziato come i
fenomeni di violenza costituiscano un importante fattore
di rischio per le professioni sanitarie. Nel complesso, la ri-
levazione dei parametri oggettivi e degli episodi di vio-
lenza è principalmente finalizzata alla descrizione di alcu-
ne caratteristiche lavorative, per contestualizzare l’analisi
ed avere un monitoraggio nel tempo degli indicatori rac-
colti. La rilevazione soggettiva si rende invece necessaria
per approfondire l’indagine, considerare il punto di vista
del lavoratore e gli effetti dello stress sullo stato psico-fi-
sico. Inoltre, la tipologia di parametri e strumenti indivi-
duati, specifici al contesto di indagine, permette di evi-
denziare i fattori di rischio e le aree a maggior criticità, in
cui sarà dunque possibile attuare interventi di prevenzione
e gestione dello stress. A completamento dell’indagine, sa-
rebbe utile integrare la checklist con ulteriori parametri
oggettivi alla luce dei recenti indirizzi-linee guida ed ef-
fettuare una valutazione post-intervento nonché un moni-
toraggio nel tempo dei dati.
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Ruolo dei fattori “genere” ed “età” nella valutazione del rischio
psicosociale e negli interventi di prevenzione del personale ospedaliero
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Introduzione

Il lavoro d’infermiere è considerato, fin dalla seconda
metà dell’ottocento, adeguato alla figura femminile (17):
alle sue capacità di ascolto, empatia, attenzione, intuizio-
ne, flessibilità e polivalenza. Tuttavia, a livello istituzio-
nale, la maggior parte delle attività lavorative è strutturata
ed organizzata prevalentemente su modelli comportamen-
tali maschili (19). Ciò può rappresentare per le infermiere
una fonte di disagio e causa di difficoltà nella conciliazio-
ne casa-lavoro.

Nel 2009, gli infermieri italiani iscritti all’IPASVI era-
no 350.000 (27), ovvero in numero inferiore alle reali ne-
cessità (circa 60.000 unità meno del necessario), il rap-
porto infermiere/cittadino (5,4/1000 abitanti) era infatti in-
feriore a quello di altri paesi dell’Unione Europea
(6,9/1000). Solo di recente si è ridotto lo squilibrio tra nu-
mero di giovani che si rivolgono a questa professione
(27,7% sotto i 25 anni) ed il numero di infermieri che l’ab-
bandonano, grazie all’immissione di personale straniero:
dal 2008 al 2009, il personale immigrato è passato dal
10,0% al 28,4% sul totale delle iscrizioni.

Gli infermieri maschi rappresentano, ad oggi, solo il
22,3%, nonostante siano state promulgate norme ad hoc
per facilitarne il reclutamento. Per questo la professione è
rimasta prevalentemente composta da personale femmini-
le ed in numero insufficiente per coprire la domanda. In
conseguenza dell’innalzamento dei limiti d’età per il pen-
sionamento, questo personale dovrà far fronte alle future
richieste lavorative senza un sufficiente apporto di nuove
generazioni. Con l’età generalmente diminuiscono le op-
portunità di sostegno sociale sul lavoro (mentoring) e di
scelta relative alla carriera (scelte di carattere formativo e
di crescita professionale, scelta di migliori condizioni am-
bientali o scelta di avvicinamento al nucleo familiare d’o-
rigine), ma dovrebbero aumentare l’esperienza, l’autono-
mia, l’autorevolezza e consolidarsi le reti relazionali. Que-
sti cambiamenti comportano implicitamente:
1. una minor esposizione agli stressors ed una maggior

capacità e maturità nel gestirli;
2. un minor numero d’infortuni e di errori;
3. un minor numero di reazioni aggressive da parte del-

l’utenza, dei colleghi e dei superiori.
Tuttavia la radicale trasformazione della formazione

RIASSUNTO. Vengono riferite due esperienze di ricerca 
sul personale infermieristico italiano con particolare riguardo
ai fattori “genere” ed “età”. I parametri impiegati come 
“stato affettivo” e “conflitto casa - lavoro” hanno dimostrato
l’insufficienza delle scelte e degli interventi adottati 
per contenere la carenza di questo personale nella sanità 
e per salvaguardarne la salute fino all’età della pensione.

Parole chiave: genere, invecchiamento, infermieri, rischio
psicosociale, studi d’intervento.

ABSTRACT. Gender, age and psychosocial risks. The paper
reports research experience on nurses with special reference 
to “gender” and “age”. Parameters such as “affectivity” 
and “work-family conflict” indicate the insufficiency of policies
and actions to limit staff shortage and safeguard health till
retirement age.
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infermieristica, le riforme ed i cambiamenti nella profes-
sione e nella sanità, l’evolversi delle conoscenze mediche
e della tecnologia hanno rivoluzionato in parte anche il
rapporto tra le generazioni, le competenza e la gerarchia.
Prima che entrasse in vigore la nuova normativa atta a
contenere il pensionamento anticipato e che venissero al-
zati i limiti d’età per la pensione di vecchiaia, molti tra gli
infermieri vicini ai 50 anni hanno preferito lasciare il la-
voro piuttosto che diventare obsoleti e sforzarsi ancora per
stare al passo coi tempi. Oggi, l’età media degli infermie-
ri iscritti all’albo risulta pari a 42 anni, gli iscritti sotto i
trenta anni sono solo l’8.6%, gli ultra cinquantenni il
20.0% e gli ultra sessantenni il 4.0% (27). Nonostante l’in-
fermiere sia oggi un professionista formato nelle Univer-
sità, autonomo e con molteplici opportunità di lavoro al-
l’interno del sistema socio-sanitario, stenta ancora a farsi
valorizzare sul piano economico e professionale; la sua vi-
sibilità rimane limitata, la sua posizione socio economica,
soprattutto in ambito ospedaliero, rimane caratterizzata da
un lavoro pesante (alta domanda), con scarse possibilità di
influire sulle scelte istituzionali relative al proprio lavoro
(basso controllo) e con una notevole varietà di compiti.
Come risaputo in medicina del lavoro il “social class in-
dex” (calcolato su domanda, controllo e varietà dei com-
piti) ha un significato non indifferente per le
condizioni di salute delle popolazioni lavora-
tive (28). La preponderanza di donne e l’ac-
cesso agli immigrati a questa professione non
ha favorito il superamento di questo stato di
cose.

“Genere” ed “età” sono caratteristiche in-
dividuali a forte caratterizzazione sociale che
probabilmente non sempre vengono adegua-
tamente considerate e gestite nei luoghi di la-
voro. Grazie al D.Lgs 81/08, sue successive
modifiche ed alle raccomandazioni del Consi-
glio dei Ministri dell’Unione Europea (30
gennaio 2008) sugli obbiettivi da fissare per le
professioni sottopagate, minacciate dalla per-
dita di competenze e riduzione del personale
(specialmente nel settore sanitario), gli inter-
venti di tipo preventivo dovranno confrontar-
si con la vulnerabilità di questa popolazione
femminile che invecchia.

In questo articolo si desidera riportare al-
cuni dati sull’importanza dei fattori “genere” ed “età” evi-
denziati in due ricerche sul benessere del personale infer-
mieristico italiano.

Materiali e metodi

I dati sono stati raccolti raccolti grazie allo studio lon-
gitudinale “Nurses’Early Exit Study” (2002-2004) ed alla
ricerca “La condizione del personale infermieristico fem-
minile nelle strutture del Lazio: la percezione della sicu-
rezza nel posto di lavoro” (Contributi per studi e ricerche
su infortunistica e medicina sociale finanziato dal Mini-
stero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel 2006-2007).
La scelta del campione nei due studi, la loro numerosità,

l’osservanza dei criteri di eticità nella conduzione delle in-
dagini, la descrizione degli strumenti adottati, la metodo-
logia di somministrazione e di raccolta dei dati, l’elabora-
zione statistica sono stati pubblicati in diversi articoli e
presentati a diversi congressi (3-16, 18-20, 22-25, 29-30).
Fra i vari fattori che hanno contribuito a dare rilevanza a
questi studi va ricordato l’elevato tasso di partecipazione
(80%) del personale infermieristico. L’analisi dei dati rac-
colti (prevalentemente tramite questionari), è stata inoltre
condotta impiegando moderne tecniche statistiche di data-
mining, in particolare le Random Forest e le reti Bayesia-
ne (2, 26).

Risultati

Tra infermieri maschi e femmine è emersa alla scala
“Positive/Negative Affectivity di Watson et al. (1988) una
differenza significativa nella percezione del proprio stato
affettivo sul lavoro (figura 1): gli uomini si sono descritti
come energici, determinati, combattivi ed orgogliosi,
mentre le donne come partecipi e premurose, ma anche
preoccupate, a disagio, in confusione e con frequenti sen-
si di colpa.

Un’altra scala impiegata per misurare il disagio del
personale femminile, debolmente correlato all’affettività
(r di Pearson. = 0,25; p < 0,001), è il “conflitto casa-lavo-
ro”: Work-family conflict di Netemeyer (30). Gli infer-
mieri italiani hanno dimostrato, rispetto ai colleghi di altri
9 paesi Europei, punteggi più elevati (t = -38.48 [df
36.249] p < 0,001): peggiori soprattutto tra il personale
femminile (t = 8,39 [df 5344] p < 0,001) e nelle fasce di
età più giovani (F = 28,54 [df. 4 / 5293] p < 0,001).

In ordine d’importanza, le principali determinanti del
“conflitto casa-lavoro” sono risultate essere: il carico di lavo-
ro, gli orari irregolari, i turni con notte, il numero di week end
passati al lavoro, la mancanza di comunicazione e partecipa-
zione effettiva in materia di prevenzione, il dover andare al
lavoro nonostante malattia (presenteismo), il dover eseguire

Figura 1. Stato affettivo sul lavoro del personale infermieristico italiano
diviso per maschi e femmine (Studio NEXT)
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da un medico, nel corso dell’anno
d’indagine (tabella I). I disturbi
cardiovascolari, psichici, gastroin-
testinali, tumori e patologie emato-
logiche hanno mostrato un’associa-
zione significativa con il conflitto
casa-lavoro (figura 2). All’esame
dell’analisi multivariata, l’età (sud-
divisa nelle categorie: sopra e sotto
i 40 anni) ha agito da modificatore
d’effetto sulla relazione fra conflit-
to casa-lavoro e disturbi della salu-
te (Work Ability Index, subscale
3): sotto i 40 anni la pendenza del-
la retta di regressione è 0,08 (p =
0,24) e passa a 0,22 (p = 0,01) so-
pra i 40 anni.

Discussione

L’affettività ha un significato
adattivo e si manifesta con reazioni
emotive: generalmente brevi, non
frequenti, ma intense. L’affettività
positiva facilita il comportamento,
mentre quella negativa (come, per
esempio, sensi di colpa, paura, rab-
bia, etc…) lo inibisce (21). La pre-
ponderanza di emozioni negative

tra il personale femminile può essere letto come una diffi-
coltà adattativa in un contesto di lavoro che valorizza
comportamenti e stili relazionali maschili.

Il conflitto casa-lavoro può essere determinato dal so-
vrapporsi degli orari, ma anche dallo stress accumulato sul
lavoro che non lascia risorse per gli impegni di casa ed in-
fine dall’incompatibilità tra realizzazione sul lavoro e la
crescita nel ruolo familiare (24). Anche se non particolar-
mente elevato nello studio NEXT, è plausibile che esista
anche un rapporto significativo tra conflitto casa-lavoro ed
affettività negativa, così come indicato in letteratura da
numerosi altri studi (21), ovvero: più difficoltà di conci-
liazione, più emozioni negative. Il conflitto casa - lavoro è
risultato più frequente nel personale più giovane: il dato è
compatibile con l’età in cui si costituiscono le famiglie e
in cui i bambini richiedono maggiori attenzioni. Tuttavia è
nelle fasce d’età più elevate che il conflitto casa-lavoro è
associato ai problemi di salute: si potrebbe ipotizzare che,
a lungo termine, il conflitto casa - lavoro diventi usurante,
ma, non potendo dimostrare questa relazione di causa ed
effetto, riteniamo comunque probabile che la presenza di
problemi di salute renda più difficile agli anziani concilia-
re casa e lavoro (15).

La comunicazione finalizzata alla salute ed alla sicu-
rezza del personale sembra facilitare la risoluzione di si-
tuazioni avverse sul lavoro, ridurre gli ostacoli per una mi-
glior gestione del tempo e delle risorse e probabilmente fa-
vorisce anche un’affettività positiva con ricadute positive
sulla salute. Lo studio NEXT e la ricerca nelle strutture del
Lazio sembrano dunque dimostrare che, in Italia, oltre ad

Figura 2. Odds ratio (e intervalli di confidenza al 95%) relativi alle associazioni fra
conflitto casa-lavoro e disturbi rilevati, corretti per i potenziali confondenti: età, cu-
ra della casa, assistenza ai figli, cura di altri parenti, scarsa realizzazione, influen-
za sul lavoro, tempo speso per compiti non pertinenti la professione (Studio: “La con-
dizione del personale infermieristico femminile nelle strutture del Lazio: la percezio-
ne della sicurezza nel posto di lavoro”)

compiti non considerati pertinenti alla propria professione, la
presenza in famiglia di bambini sotto i sette anni (14).

Un’analisi esplorativa mediante reti Bayesiane ha evi-
denziato, tra le varie relazioni, un rapporto causale dell’età
con il conflitto casa-lavoro solo nel gruppo di infermiere
che vivono con il partner e figlio/figli (figura 3).

Esaurimento (Personal Burnout di Borritz & Kristen-
sen), cattiva qualità - quantità di sonno (Sleep scale del
gruppo NEXT), percezione di ridotta capacità funzionale
sul lavoro (Work Ability Index) e frequenti pensieri di ab-
bandonare il lavoro (Intent to Leave scale del gruppo
NEXT) sono state le conseguenze più significative di que-
sto conflitto (15). La comunicazione e partecipazione in
materia di prevenzione, usate come procedure per la riso-
luzione dei problemi di salute e sicurezza sul lavoro, è ri-
sultata significativamente associata a minor conflitto casa-
lavoro (14, 15).

Le diversità tra giovani ed anziani sono risultate evi-
denti soprattutto per: posizione lavorativa (più dirigenti e
capo-sala tra il personale più anziano: χ2 = 955,21 [df 8]
p < 0,001), turnazione: (meno casi di “rotazione turni con
notte” al crescere dell’età: χ2 = 1839,89 [df 16] p < 0,001),
disabilità (più disabilità col crescere dell’età, con l’ecce-
zione degli ultra sessantenni, rimasti al lavoro probabil-
mente proprio perché in salute: F= 50,51 [df 4 / 34.479] 
p < 0,001) e auto-valutazione della propria capacità lavo-
rativa che con l’età viene indicata come più scadente 
(F = 143,55 [df 4 / 34.479] p < 0,001).

Il personale femminile ed il personale più anziano han-
no riportato un maggior numero di disturbi diagnosticati
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una carenza di personale e problemi legati a scelte socio-
politiche, organizzative ed ergonomiche, esiste anche un
disagio del personale infermieristico legato al genere ed
all’età e che la prevenzione, intesa come “comunicazione
per la gestione dei rischi”, possa avere un impatto effetti-
vo anche sulla conciliazione casa e lavoro.

A livello europeo il problema della carenza di perso-
nale infermieristico è stato oggetto di grande preoccupa-
zione. Sono stati finanziati progetti per comprendere il fe-
nomeno ed individuare le azioni da intraprendere, com-

preso il ridimensionamento del carico di lavoro e la ra-
zionalizzazione dei tempi di lavoro nel rispetto delle esi-
genze di vita e salute dei lavoratori, in sintonia con le al-
tre politiche europee relative alla famiglia, alle pari op-
portunità e agli anziani (1). I risultati italiani del NEXT
sono stati illustrati in ciascuna delle strutture sanitarie che
hanno aderito allo studio, le conclusioni sono state pre-
sentate e discusse nel corso di un seminario nazionale te-
nuto a Milano il 4 Maggio 2005 e riportate in un incontro
internazionale a Brussels, presente per l’Italia l’ISPESL.

Figura 3. Grafico delle relazioni individuate fra le variabili associate al conflitto casa lavoro nel sottogruppo infermiere che
vivono con il partner adulto e figlio/figli (Dati aggregati dello Studio NEXT e dello Studio “La condizione del personale 
infermieristico femminile nelle strutture del Lazio: la percezione della sicurezza nel posto di lavoro”

(—>) esprimere una relazione di causa ed effetto

conwofam = conflitto quando gli impegni di lavoro interferiscono con la famiglia
confamwo = conflitto quando i bisogni di famiglia interferiscono con il lavoro
wai = Work Ability Index
effort (sforzo, impegno sul lavoro): Scala ERI di J. Siegrist
reward (Ricompensa, riconoscimento): Scala ERI di J. Siegrist
overc = overcommitment (Rimuginamento, incapacità a staccare dai problemi di lavoro): Scala ERI di Siegrist
eta = età
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Molte pubblicazioni sono apparse su riviste nazionali ed
internazionali di discipline infermieristiche e di medicina
del lavoro, tuttavia non sono emerse occasioni per mette-
re a frutto questa esperienza, dar seguito alle indagini con
proposte d’intervento o di sorveglianza approfittando dei
parametri impiegati e dei dati di riferimento raccolti.
L’interesse da parte delle Direzioni e delle altre figure de-
putate alla prevenzione sono state piuttosto tiepide, pur
avendo accettato e acconsentito allo svolgimento dell’in-
dagine. Le ricerche sul rischio psicosociale degli infer-
mieri in Italia si sono realizzate ignorando fino ad oggi le
reciproche esperienze. I principi e le “best practice” che
vengono insegnate nei corsi di laurea in Scienze Infer-
mieristiche, in Scienze delle Professioni Sanitarie della
Prevenzione o nelle Scuole di Specializzazione in Medi-
cina del Lavoro, a fronte di prove scientifiche che ne con-
fermano la validità, attualmente suscitano, nella maggio-
ranza dei casi, ancora un’idea di “non fattibilità”. Ci sono
difficoltà da mettere a fuoco nella rete tra Ministeri, Re-
gioni, Enti di ricerca, d’istruzione e di cura, associazioni
di categoria, responsabili della salute e sicurezza etc… af-
finché non vengano vanificati gli sforzi e vengano orien-
tati i risultati di tutti verso il raggiungimento dei comuni
obbiettivi.
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Introduzione

Il lavoro a turni e notturno costituisce uno dei princi-
pali fattori di rischio per gli operatori sanitari, essendo
causa di noti effetti negativi sulla salute e sul benessere
psico-sociale sia sul piano biologico (perturbazione del ci-
clo sonno/veglia e dei normali ritmi circadiani) che su
quelli lavorativo (ridotta efficienza con conseguenti errori
e infortuni), sanitario (patologie digestive, neuropsichi-
che, cardiovascolari e, probabilmente, tumori) e sociale
(conflitti casa/lavoro) (Costa 2003a).

Tali effetti presentano comunque un’elevata variabilità
fra i turnisti essendo condizionati da numerosi fattori inte-
ragenti, che riguardano sia aspetti individuali (ad es. età,
sesso, caratteristiche personologiche e comportamentali)
che condizioni di vita (ad es. stato civile, no. di figli, atti-
vità sociali, abitazione, pendolarismo) e di lavoro, quali ad
es. carichi di lavoro, relazioni interpersonali, motivazione,
orari e schemi di turnazione (Costa 2003b).

Gli studi a tale riguardo effettuati nel personale ospe-
daliero, sia medico che infermieristico, sono molto nume-
rosi, in ragione della rilevanza del settore e della sostan-
ziale omogeneità delle tipologie di lavoro nei diversi
paesi, che consente di generalizzare i vari riscontri con
sufficiente grado di affidabilità.

Gli studi relativi ai medici si sono prevalentemente fo-
calizzati sugli effetti del lavoro in turni di guardia prolun-
gati e/o notturni sulla performance lavorativa (fatica, son-
nolenza, errori), mentre quelli sugli infermieri hanno esa-
minato più estesamente gli effetti delle diverse tipologie di
schemi di lavoro in turni sia sull’adattamento biologico a
breve termine (sonno, ritmi circadiani, fatica, perfor-
mance), sia sugli effetti a lungo termine sulle condizioni di
salute (disturbi e patologie a carico prevalentemente degli
apparati digerente, cardiovascolare e neuropsichico) e
sulle interferenze sulla vita familiare e sociale (conflitti
casa-lavoro, marginalizzazione).

Per quanto concerne il personale medico, vari studi,
condotti prevalentemente sui giovani medici in forma-
zione, hanno evidenziato nelle ore notturne e mattutine
molte decisioni improprie e molti errori evitabili. Su tali
errori pesano in modo determinante sia l’accumulo di
stanchezza connessa alla lunghezza dei turni sia la sonno-
lenza conseguente alla deprivazione di sonno.

RIASSUNTO. Il lavoro a turni e notturno costituisce uno delle
principali fattori di rischio per gli operatori sanitari, essendo
causa di noti effetti negativi sulla salute sia sul piano biologico
(perturbazione del ciclo sonno/veglia e dei ritmi circadiani)
che su quello lavorativo (ridotta efficienza lavorativa, errori 
e infortuni), sanitario (patologie digestive, neuropsichiche,
cardiovascolari e, probabilmente, tumori) e sociale (conflitti
casa/lavoro). Tali effetti presentano un’elevata variabilità
interindividuale essendo condizionati da numerosi fattori
interagenti, che riguardano aspetti individuali (età, sesso,
personalità, stile di vita), condizioni di vita (stato civile, figli,
attività sociali, pendolarismo) e di lavoro (carico fisico e
mentale, relazioni interpersonali, motivazione, orari e schemi
di turnazione). L’articolo riporta una breve sintesi di alcune
recenti indagini effettuate nel personale ospedaliero turnista,
relative a disagi e disturbi lamentati, condizioni psico-fisiche,
capacità di lavoro, soddisfazione lavorativa, conflitti
casa/lavoro e organizzazione degli schemi di turnazione
secondo criteri ergonomici.

Parole chiave: lavoro a turni, lavoro notturno, lavoratori,
ospedalieri, capacità di lavoro, salute.

ABSTRACT. SHIFTWORK RELATED PROBLEMS IN HOSPITAL

WORKERS. Shift and night work are one of the most important
risk factors for health and well-being of hospital workers, 
in relation to interference at biological (perturbation of the
sleep/wake cycle and circadian rhythms), occupational 
(impaired performance, errors, accidents), health (digestive,
neuropsychological, cardiovascular disorders and, probably,
cancer) and social (work/family conflicts) level. Such negative
effects show a high interindividual variability due to several
interacting factors, dealing with individual (age, gender,
personality, life styles), living (marital status, children, social
activities, commuting), and working (physical and mental
workload, human relations, motivation, work hours and
schedules) conditions. This report deals with a short review of
some recent surveys carried out in Italian hospital shift workers,
concerning main discomforts and troubles, psycho-physical
conditions, work ability, work satisfaction, work/family conflict,
and organization of shift schedules according to ergonomic
criteria.

Key words: shift work, night work, hospital workers, work ability,
health.
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Per quanto riguarda il personale infermieristico, gli
studi hanno riguardato soprattutto le donne, segnalando
nelle turniste, oltre ai già citati disturbi e patologie, anche
maggiori irregolarità e disturbi mestruali e interferenze
sulla gravidanza. In questi ultimi anni alcuni studi epide-
miologici hanno segnalato anche un aumentato rischio di
tumore alla mammella tra le infermiere (3 studi positivi su
4, nell’ambito di 9 studi totali, di cui 6 positivi), per cui re-
centemente la IARC ha classificato il “lavoro a turni che
causa alterazione dei ritmi circadiani” come “probabil-
mente cancerogeno per l’uomo” (Classe 2A) in base a: a)
limitata evidenza nell’uomo, b) sufficiente evidenza negli
esperimenti animali relativi alla modificazione/inversione
del ciclo luce/buio; c) plausibilità dei meccanismi fisio-pa-
tologici (Streif et al. 2007). Questi ultimi si riferiscono in
particolare alla perturbazione della fisiologica secrezione
di melatonina, conseguente all’esposizione notturna alla
luce e all’inversione del ritmo sonno/veglia, alla alterata re-
golazione dei geni “temporali” coinvolti nella promozione
dei tumori, e alla persistente deprivazione di sonno, che de-
prime le risposte immunologiche e sconvolge l’assetto or-
monale. Un notevole limite degli studi epidemiologici
umani deriva soprattutto da una valutazione molto appros-
simativa dell’esposizione al lavoro a turni e notturno, ba-
sata essenzialmente su ricostruzioni a posteriori del lavoro
notturno svolto, o su limitate informazioni soggettive circa
l’“essere stato o meno coinvolto nel lavoro a turni ruotanti
comprendenti la notte” (Costa et al. 2010).

Riscontri effettuati in alcuni ospedali italiani

Disagi e disturbi segnalati dai lavoratori ospedalieri
In uno studio su un campione di 386 infermieri, 37.8%

uomini e 62.1% donne, di età compresa tra 21 a 60 anni,
aventi un’anzianità lavorativa tra 6 mesi e 38 anni presso
alcuni ospedali veneti (Costa et al. 1994b), pur dichiaran-
dosi in generale soddisfatti del lavoro svolto, sia le donne
che gli uomini hanno dato in generale un giudizio meno fa-
vorevole sia nei riguardi del turno del mattino, in riferi-
mento al carico di lavoro mentale, alla pressione del tempo
e al risveglio precoce, sia nei riguardi del turno di notte per
quanto riguarda il livello di sollecitazione fisica e di stress,
principalmente connesso alla necessità di mantenersi sve-
gli e attenti e alla perturbazione dei normali ritmi biologici.

D’altro canto, i vantaggi riferiti al lavoro a turni sono
prevalentemente connessi con una maggior disponibilità
di tempo libero durante il giorno, che viene speso sia per
attività personali (hobby, sport, incontri sociali, altri la-
vori) sia per far fronte agli impegni domestici (soprattutto
per le donne). È interessante rilevare come vi sia una certa
percentuale di infermieri che ritiene vantaggioso il lavoro
a turni in quanto consente loro di svolgere meglio il pro-
prio lavoro avendo una maggiore autonomia organizza-
tiva, decisionale e operativa.

D’altro canto il lavoro a turni, nonostante la segnalata
maggior disponibilità di tempo libero, non facilita una
completa fruizione del tempo in termini sociali in quanto
gli orari sociali dei turnisti spesso non coincidono con
quelli della popolazione normale. Ciò ha un’importante

influenza sui ruoli familiari e sociali delle persone. Infatti,
emergono delle notevoli differenze tra donne e uomini nel
bilancio globale tra vantaggi e svantaggi, avendo le donne
una valutazione più negativa rispetto agli uomini.

Il problema “sonno” è ovviamente il principale: i tur-
nisti sono costretti a variare sensibilmente gli orari e la du-
rata del sonno nel corso dei diversi turni. Nel turno del
Mattino debbono anticipare l’ora del risveglio riducendo
conseguentemente la durata del sonno, dato che non mo-
dificano sensibilmente l’ora di coricamento, nel turno di
Pomeriggio invece possono prolungare a piacimento il pe-
riodo di sonno svegliandosi molto più tardi. Dopo il turno
di Notte la maggior parte dei turnisti va a letto nelle 2-3
ore immediatamente successive e si alza attorno alle 13-
13.30 per pranzare con i familiari, dormendo mediamente
5 ore. Una minoranza (circa un terzo) compensa tale ridu-
zione con un pisolino pomeridiano.

In relazione all’anzianità di lavoro sono emerse alcune
differenze significative tra le donne turniste, ove le lavo-
ratrici più anziane hanno lamentato meno interferenze, ve-
rosimilmente in relazione a minori carichi familiari (figli
più autonomi) rispetto alle più giovani.

Le donne, in generale, hanno denunciato maggiori pro-
blemi di salute rispetto agli uomini, lamentando livelli più
elevati di stanchezza, ansia, disturbi gastrointestinali e
stress, e conseguentemente meno soddisfazione e “ri-
sorse” psico-fisiche.

Alcune caratteristiche personologiche e comportamen-
tali hanno evidenziato una certa influenza sul livello di tol-
leranza del lavoro a turni. Ad es., i soggetti più “mattutini”
hanno presentato, rispetto ai soggetti più “serotini”, orari
più anticipati di coricamento e di risveglio nei giorni di ri-
poso e meno disturbi del sonno e affaticamento nel turno
del mattino. D’altro canto i soggetti più “labili” nel vincere
la sonnolenza hanno lamentato maggiori disturbi del sonno
e stanchezza nei turni di mattino e di notte rispetto ai tipi
più “vigorosi”. Anche i soggetti con livelli più elevati d’an-
sia e di nevroticismo hanno manifestato maggiori indici di
disturbo (gastrointestinali, psichici, del sonno, fatica) e di
stress rispetto ai soggetti emotivamente più stabili.

Vi è inoltre da segnalare una differenza significativa
tra turnisti e giornalieri, e in particolare tra le donne, per
quanto riguarda la sensazione di avere meno “risorse”
psico-fisiche (intese come bilancio tra livello di soddisfa-
zione e livello di stress) disponibili per far fronte alle si-
tuazioni di vita e di lavoro. Anche per quanto concerne
l’assenteismo per malattia si è riscontrato un suo progres-
sivo, significativo incremento con l’anzianità di servizio
tra le donne turniste.

Non sono emerse differenze significative tra le turniste
e le giornaliere per quanto riguarda la regolarità o meno del
ciclo mestruale, pur se il 13.3% ha segnalato modificazioni
delle caratteristiche del ciclo mestruale dopo l’inizio del la-
voro a turni, mentre si sono rilevate delle differenze signi-
ficative per quanto riguarda la sindrome premestruale, ove
le turniste hanno lamentato maggiori problemi.

Il 13.0% delle lavoratrici turniste ed il 5.3% di quelle
giornaliere hanno riferito di aver avuto problemi di steri-
lità o difficoltà a concepire un figlio. Tra le prime, il
45.8% ha escluso che il lavoro a turni potesse essere causa
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di questi problemi mentre il 16.7% lo ha ritenuto respon-
sabile assieme ad altre cause lavorative e il 4.2% la sola
causa determinante.

Condizioni lavorative e interferenze casa/lavoro nei 
lavoratori ospedalieri turnisti

Un progressivo aumento dell’età si osserva anche nel
personale infermieristico, dovuto sia al progressivo invec-
chiamento della popolazione generale, sia allo slittamento
dell’età pensionabile e anche alla difficoltà di reclutamento
di giovani infermieri. Ciò indica la necessità di sostenere la
capacità di lavoro in tali operatori mediante il migliora-
mento delle condizioni di lavoro (e dei turni in particolare)
e il mantenimento di buone condizioni di salute.

Per valutare ciò abbiamo utilizzato il Work Ability In-
dex (Tuomi et al. 1998) in 867 lavoratori della sanità (337
uomini, 530 donne), di età compresa tra 23 e 65 anni e an-
zianità di lavoro tra 0.5 e 48 anni (media 12.3). Essi erano
medici (20.7%), infermieri professionali (52.5%), biologi
(8.2%), operatori socio-sanitari (8.5%) e amministrativi
(10.2%) (Costa et al. 2005a,b).

In generale l’indice WAI è risultato “eccellente” nel
27.0%, “buono” nel 49.7%, “mediocre” nel 20.1% e “sca-
dente” nel 3.2%. Le donne hanno presentato un indice leg-
germente inferiore rispetto agli uomini di pari età e con un
andamento progressivamente decrescente con l’avanzare
dell’età. Confrontando tale indice tra le diverse categorie
si è rilevato che le infermiere e le assistenti socio-sanitarie
presentavano indici significativamente più bassi rispetto
alle loro coetanee biologhe, medici e amministrative. Inol-
tre le donne turniste (medici, biologhe e infermiere) pre-
sentavano un più pronunciato decremento dell’indice con
l’avanzare dell’età rispetto alle loro colleghe giornaliere e,
ancor più, rispetto ai loro colleghi maschi.

In un ulteriore studio su 1842 lavoratori ospedalieri
(81.8% donne, 61.7% infermiere, 33.1% di età superiore a
45 anni, 46.1% turnisti con notte) impiegati in sette ospe-
dali lombardi, oltre a confermare un Indice di Capacità di
Lavoro (WAI) significativamente inferiore nelle donne ri-
spetto agli uomini, con una maggiore frequenza di indici
di capacità di lavoro di “scadente” e “mediocre” (18.7%
vs. 8.8%), si è rilevata una interazione significativa tra la-
voro a turni e stress lavorativo, valutato mediante l’indice
di “Squilibrio sforzo-ricompensa” (Siegrist e Peter, 1996),
soprattutto in termini di maggiori disturbi del sonno (OR
1.74, CI95% 1.18-2.56), digestivi e fatica cronica, nonché
una minore soddisfazione lavorativa (Conway et al. 2008).

Tali condizioni sicuramente influiscono sulla motiva-
zione e sula performance lavorativa e costituiscono condi-
zioni favorenti l’intenzione di abbandonare il lavoro,
come è stato rilevato nello studio europeo NEXT che ha
riguardato 40000 infermiere di 10 stati europei (Has-
selhorn et al. 2003).

In tale ambito, l’analisi condotta su 3329 infermiere
italiane su tutto il territorio nazionale (Camerino et al.
2008a), ha evidenziato come nelle infermiere di età infe-
riore a 45 anni (78.4% del totale) l’indice di capacità di la-
voro costituisca un significativo predittore dell’intenzione
di lasciare il lavoro (OR=4.03; 95%CI: 1.84-8.83) o addi-
rittura la professione (OR: 6.67; 95%CI: 2.78-15.99), an-

che se poi ciò non viene messo in atto data la difficoltà a
trovare altre occupazioni soddisfacenti. Al contrario un
più basso indice di capacità di lavoro è risultato predittivo
di un effettiva volontà di abbandonare il lavoro (OR: 7.14;
95%CI: 1.15-44.13), nelle infermiere più anziane.

Per quanto riguarda le turniste in particolare, un altro
approfondimento su 7516 infermerie di 7 paesi europei, ha
evidenziato nelle turniste con lavoro permanente di notte
un indice di capacità di lavoro, aggiustato per età, signifi-
cativamente peggiore rispetto alle colleghe con altri orari
di lavoro, a turni e non, associato a maggiori disturbi del
sonno e a una minore soddisfazione lavorativa, nonostante
un salario più soddisfacente (Camerino et al. 2008b).

Inoltre, su di un campione di 664 infermiere italiane, di
età compresa tra 20 e 62 anni e con anzianità lavorativa da
1 a 40 anni, si è verificato come il lavoro a turni con notti e
quello diurno a orari irregolari comportino un significativo
incremento dei conflitti casa/lavoro, che a loro volta risul-
tano significativamente associati a esaurimento emotivo,
disturbi del sonno e presentismo (Camerino et al. 2010).

È chiaro che il grado di soddisfazione nei riguardi degli
orari di lavoro può rappresentare un indice anche di buon
bilancio tra gli impegni lavorativi e quelli familiari e quindi
sostenere una buona capacità di lavoro negli anni. Nello stu-
dio prospettico che ha riguardato 3174 infermiere turniste
su tre turni (età media 35.7 anni, 13% superiore a 45 anni,
81% sposate, 64% con figli) di sei paesi Europei, sempre
nell’ambito del progetto NEXT, coloro che denunciavano
un maggior soddisfazione nei riguardi degli orari di lavoro
in relazione sia al proprio benessere psico-fisico che alla
vita privata, hanno presentato anche un miglior indice di ca-
pacità di lavoro ad un anno di distanza: avere minori con-
flitti casa/lavoro è risultato il fattori più importante, seguito
da minori disturbi del sonno (Camerino et al. 2009).

Organizzazione dei sistemi di orario in turni

È necessario tenere in considerazione che gli schemi di
turnazione sono molteplici e possono costituire un diverso
rischio per la salute e la sicurezza in relazione alle loro di-
verse caratteristiche, soprattutto per quanto riguarda il nu-
mero di notti lavorate, la direzione (oraria/antioraria) e la
velocità della rotazione tra i diversi turni, la collocazione
e durata dei periodi di riposo.

In questi ultimi anni si è assistito ad un progressivo
passaggio dai turni a rotazione lenta o semi-lenta (quindi-
cinale o settimanale) a turni a rotazione rapida (ogni 2, 3
o 4 giorni) in relazione al riscontro di minori interferenze
sul ritmo sonno/veglia e sullo spostamento di fase dei
ritmi circadiani. Vi è peraltro da segnalare che, soprattutto
nel comparto sanitario, viene usato frequentemente il
turno a rotazione ultrarapida “pomeriggio-mattino-notte”
con i turni di mattino e di notte nello stesso giorno. Esso è
preferito da molti lavoratori, e soprattutto lavoratrici, per
il più lungo periodo di tempo libero tra i cicli, utile per far
fronte agli impegni familiari. Tuttavia vi è da rilevare che,
a causa del breve intervallo tra i turni (8 ore) e dei due
turni di lavoro nello stesso giorno, si viene a determinare
una consistente deprivazione di sonno e un significativo
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aumento della fatica, con conseguente maggiore probabi-
lità di errore e di infortunio nel corso del lavoro, e mag-
giore usura pisco-fisica nel lungo periodo.

È necessario quindi predisporre schemi di turno più ri-
spettosi dell’integrità psico-fisica dei soggetti interessati,
cui conseguono ovvii riflessi positivi anche sulla presta-
zione lavorativa. Le principali raccomandazioni, che ven-
gono fatte a tale riguardo possono essere riassunte nel se-
guente decalogo: 1) Ridurre il più possibile il lavoro not-
turno e adottare schemi di rotazione rapida; 2) Preferire la
rotazione dei turni in senso orario o in “ritardo di fase”
(Mattino/Pomeriggio/Notte) rispetto a quelli in senso anti-
rorario o in anticipo di fase (Pomeriggio/Mattino/Notte); 3)
Interporre almeno 11 ore di intervallo tra un turno e l’altro
(previsto tra l’altro dal D.Lgs. 66/2003); 4) Non iniziare
troppo presto il turno del mattino; 5) Regolare la durata del
turno in base alla gravosità fisica e mentale del compito; 6)
Programmare il giorno o i giorni di riposo preferibilmente
dopo il turno di Notte; 7) Inserire pause nel corso del turno,
per i pasti ed eventuali brevi pisolini; 8) Adottare cicli di
turnazione non troppo lunghi e rotazioni il più possibile re-
golari; 9) Prevedere il maggior numero possibile di giorni
festivi o fine-settimana liberi; 10) Consentire la maggiore
flessibilità possibile per quanto riguarda gli scambi di turno
o variazioni di orario. Tali indicazioni dovrebbero costi-
tuire la base dei criteri per la valutazione del rischio con-
nesso all’organizzazione degli schemi di turnazione.

In infermiere turniste impegnate in un sistema di tur-
nazione a rotazione rapida (Costa et al. 1994b, 1997) ab-
biamo potuto constatare come un sistema a rotazione in
senso orario che preveda al massimo 2 notti consecutive
non alteri in modo significativo i normali ritmi circadiani
dell’organismo (temperatura, cortisolo e melatonina in
particolare), né causi una significativa diminuzione della
performance. Si è inoltre constatato che anche un prolun-
gamento del turno notturno a 10 ore può essere accetta-
bile in termini di efficienza lavorativa, purché il carico di
lavoro sia ridotto e siano introdotte adeguate pause di ri-
poso. Ciò ha trovato conferma in un più basso livello di
escrezione delle catecolamine nella seconda metà dei
turni di notte. Inoltre, l’inizio ritardato alle ore 07.00 del
turno mattutino ha consentito una maggiore durata del
sonno (in media 6h28’ rispetto a 5h33’ dei turni con ini-
zio alle 06.00).

Il D.Lgs. 66/2003 prevede anche la sorveglianza sani-
taria biennale per lavoratori turnisti, che deve ovviamente
orientarsi al rilevamento di segni precoci di intolleranza,
che occorre affrontare mediante interventi sia sull’orga-
nizzazione del lavoro e dei turni, sia sulla persona (strate-
gie di coping, stile di vita, terapia, riabilitazione).

È necessario inoltre tenere in considerazione che gli
effetti sulla salute da parte del lavoro a turni e/o notturno
possono essere influenzati anche dalla coesistenza di altri
fattori di rischio professionali, la cui natura ed intensità è
estremamente variabile (ad es. carico di lavoro fisico e/o
mentale, responsabilità, autonomia operativa). Inoltre

molte patologie pre-esistenti o concomitanti possono con-
dizionare una maggiore vulnerabilità rispetto al lavoro a
turni o in orari irregolari.

È importante quindi che una opportuna informazione e
formazione vada rivolta sia ai responsabili dell’organizza-
zione degli orari, in modo che possano rendersi conto dei
possibili effetti sfavorevoli e delle più opportune contro-
misure organizzative, sia ai lavoratori, per quanto riguarda
le possibili interferenze sulla salute e le più opportune
strategie personali da mettere in atto per prevenire o atte-
nuare gli effetti negativi.
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Introduzione

Come già sottolineato in recenti occasioni (1), da diver-
si anni giungono alla osservazione delle Unità Ospedaliere
di Medicina del Lavoro in Lombardia sempre più casi di
soggetti con manifestazioni anche impegnative dal punto di
vista clinico, da semplici sindromi ansioso-depressive a
quadri di vera e propria patologia psichiatrica. Al di là tut-
tavia del mero dato numerico, scarsi rimangono in lettera-
tura esaustivi inquadramenti clinico-diagnostici di patologie
da stress lavoro-correlato, a fronte per contro di esistenti e
utilizzati criteri metodologici di valutazione del rischio in
ambiente lavorativo, che per altro vengono proposti anche a
fronte dei recenti obblighi di legge in materia (2, 3).

Quanto sopra ha motivato la costituzione di un
“network” di medicina del lavoro ospedaliera in Lombar-
dia, che ha iniziato a raccogliere i dati clinici e i dati occu-
pazionali attraverso una scheda condivisa, estrapolando da
questi dati quelli relativi a 50 soggetti occupati nel settore
ospedaliero, con l’intento sia di evidenziare i principali qua-
dri clinici, sia di “validare” il modello gestionale di approc-
cio clinico e di gestione dei casi in osservazione (con atten-
zione particolare al problema della idoneità lavorativa).

Materiale e metodi

A seguito del Convegno SIMLII 2009 a Monza “Stress
e Attività Lavorativa” (4), venne proposta la costituzione
di un gruppo di lavoro “casistica clinica stress-correlata in
ambito di medicina del lavoro”, a cui fanno parte Unità
ospedaliere e universitarie (tabella I). Obbiettivo del grup-
po era ed è una raccolta di casistica clinica, attraverso una
matrice comune in modo da avere omogeneità dei dati e
confrontabilità. Obbiettivi principali sono soprattutto:
• la dimensione reale del fenomeno e i prevalenti quadri

sintomatologici;
• il “peso” dei fattori lavorativi distinti da quelli extrala-

vorativi (sociali e famigliari);
• l’appartenenza a settori o reparti lavorativi “critici”;
• le caratteristiche eventualmente “predisponenti” dei

soggetti coinvolti;
• l’evidenza di patologie “sottese” e condizionanti il

quadro clinico;

RIASSUNTO. La crescente casistica clinica di soggetti 
con problematiche da stress lavoro-correlato e afferente 
alle Unità di Medicina del Lavoro in Lombardia ha motivato
la costituzione di un “network” per la rilevazione dei dati 
(di cui primissimi risultati sono stati riferiti al Congresso
SIMLII di Firenze del 2009). In questa sede si riportano 
alcuni dati relativi a un campione di soggetti
professionalmente facenti capo al settore ospedaliero,
unitamente ai criteri di valutazione di questi casi dal punto 
di vista clinico e della idoneità nel contesto lavorativo.

Parole chiave: quadri clinici negli operatori della sanità,
interventi informativi, formazione. 

ABSTRACT. “WORK RELATED STRESS” AND HEALTH CARE:
CLINICAL CASES AND WORK-FITNESS” EVALUATION. In the last years
an increasing number of people is coming in observation at the
Hospital Units of Occupational Medicine in Lombardia, with
several “work related stress diseases”, showing various clinical
manifestations, from light depressive syndromes to severe
psychiatric pathologies. Since 1994 the occupational physicians
in Lombardia are involved in the “stress related problems” 
at the workplaces (see SIMLII Symposium in Milan).
Furthermore, a specific research project in the years 2004-2007
describes the real dimension of the problem in the different
production fields in Lombardia. After the recent Symposium
about stress factors at work (2009, the 04 April, Monza,
University of Milan Bicocca) an Occupational Medicine
Network has been formed, with the purpose to collect and to
compare the clinical data of the people coming in observation,
by using for this aim a specific data collection grid. The first
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in Florence. Now in the present text the authors describe the
collected data about 50 clinical cases employed in health care
and hospital activities. At last, the real purpose of the authors is
to show the correct proceedings for oriented action levels in the
work organization, and for a good management of the specific
clinical cases, trough the experiences of the Occupational
Medicine Units of Desio and Monza.
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• le modalità di recupero del benessere individuale (per-
corsi terapeutici, iniziative aziendali…);

• le modalità di gestione delle idoneità specifiche.
La scheda di raccolta dei dati, caratterizzata da 88

items, è articolata nelle seguenti “macrovariabili”:
• dati anagrafici del paziente;
• dati occupazionali;
• contesto lavorativo (ambientale e relazionale);
• contenuto dei compiti di lavoro;
• fattori stresso geni “extralavorativi”;
• eventuali “avversità lavorative” (mobbing);
• sintomatologia principale;
• accertamenti diagnostici e tests impiegati;
• diagnosi clinica;
• indicazioni terapeutiche;
• indicazioni circa la idoneità lavorativa;
• controllo nel tempo del caso clinico (follow up)
• dati relativi al “tempo” medico impiegato.

Contestualmente, è stato validato dal gruppo di lavoro
una sorta di “procedura” metodologica per l’approccio cli-
nico dei soggetti interessati e per la gestione degli stessi
nel contesto lavorativo. In tutte le Unità di Medicina del
Lavoro esiste una attenzione mirata al problema, o come
vero e proprio ambulatorio a ciò dedicato (“ambulatorio
per lo stress lavoro-correlato”), o come seduta ambulato-
riale settimanale destinata a questi casi, anche in assenza
di un formalizzato ambulatorio “stress”. In tutti i casi,
l’approccio condiviso dal gruppo presuppone – sul piano
del metodo di lavoro – esattamente questi punti:
• gestione di un ambulatorio “dedicato”, diverso dagli

ambulatori di Medicina del Lavoro globalmente intesi;
• registrazione dei dati secondo la scheda di raccolta dei

dati stessi, condivisa e validata,
• “follow up” dei pazienti con possibile “richiamo attivo”;
• approccio interdisciplinare (con il supporto di valenze

psicologiche e psichiatriche ove richiesto).

Risultati

Presso alcune Unità la raccolta dei dati è sistematica da
tempo, presso altre è ancora in fase di implementazione.

Pertanto attualmente non vi sono ancora dati omogenei e
definitivi, bensì alcune interessanti indicazioni sui primi
dati raccolti (250 casi circa), meritevoli di considerazioni
critiche. Per quanto riguarda il “comparto sanitario”, sono
stati estrapolati 50 casi, giudicati significativi per i se-
guenti motivi:
• trattasi di soggetti non solo portatori di una generico

disagio in qualche modo connesso con il lavoro, ma di
casi francamente portatori di una patologia diagnosti-
cata;

• questi casi rappresentano una sorta di “spaccato” illu-
strativo del problema nel comparto della sanità (ospe-
daliera prevalentemente, ma anche assistenziale e am-
bulatoriale).
La rilevazione dei dati relativi a questa casistica (di cui

in tabella II vi è una sintesi) permette spunti interessanti di
riflessione, soprattutto per quanto riguarda per esempio la
anzianità lavorativa (pari a 23 anni, con permanenza di
15,9 anni nella stessa mansione), per una popolazione
prevalentemente femminile (78%) e con una età media pa-
ri a 44,56 anni. Altrettanto interessante è anche il fatto che
in molti casi “dominano” nel vissuto personale aspetti di-
chiaratamente “extralavorativi” (sovraccarico famigliare
e/o criticità famigliari impegnative nel 52% dei casi, pre-
senza di patologie a prognosi impegnativa e/o con caratte-
ristiche parzialmente invalidanti nel 46% dei casi). Meri-
tevole di considerazione è poi il fatto che questi soggetti
vengono conclusi con una diagnosi di “sindrome ansioso-
depressiva” nel 42% dei casi, soprattutto però con una
franca diagnosi psichiatrica (di cosiddetta patologia “mag-
giore”) nel 16% dei casi.

Per quanto riguarda la compatibilità di questi soggetti
con il proprio lavoro specifico, nel 82% dei casi essi sono
rimasti “al loro posto” (nel 32% dei casi incondizionata-
mente, e nel 50% dei casi con prescrizioni e/o limitazioni),
mentre solo nel 10% dei casi si è dovuto procedere a un
sostanziale cambio di mansione.

Un’ultima considerazione riguarda il necessario “tempo
medico” impiegato per la gestione di questi casi: si è con-
cordi nel considerarlo rilevante (ore 1.87) ancorché neces-
sario (poco meno di 2 ore per singolo caso), unitamente al
tempo impiegato dal supporto specialistico psicologico o

Tabella I. Gruppo di lavoro “MDL Lombardia” per l’analisi dei casi clinici da stress lavoro-correlato

MEDICINA del LAVORO riferimento MEDICINA del LAVORO riferimento

OSPEDALE DESIO Guido Feltrin OSPEDALE BRESCIA Roberto Lucchini
UNI MI BICOCCA Alessandra Ciliberti UNI BRESCIA Silvia Zoni

OSPEDALE MONZA Raffaele Latocca FOND. MAUGERI Stefano Candura
UNI MI BICOCCA Elena Magrin UNI PAVIA Ornella Nervi

OSPEDALE Barbara Perfetti OSPEDALE VARESE Marco Ferrario
GARBAGNATE Lorena Scano UNI INSUBRIA Lisa Cimmino

OSPEDALE Barbara Tedeschi OSPEDALE Giovanni Mosconi
LECCO BERGAMO

OSPEDALE SACCO Fabio Tonelli CLINICA LAVORO Maria Grazia Cassitto
MILANO UNI MILANO

OSPEDALE Virginio Somenzi UNI MI BICOCCA Elisa Scotton
CREMONA SPEC MED LAVORO



G Ital Med Lav Erg 2010; 32:3 349
http://gimle.fsm.it

psichiatrico (di circa 4 ore per singolo caso). A mero titolo
di esempio si è voluto prendere a confronto il tempo medi-
co medio di una “giornata tipo” ambulatoriale ospedaliera
per altri specialisti medici (per esempio per una visita der-
matologica: ore 0.17; per una visita urologica: ore 0.25).

Discussione e considerazioni

Come per il passato (Congresso SIMLII Taormina
2002, sessione “Dermopatie e Lavoro”), la raccolta dei da-
ti attraverso un “network” multicentrico risulta essere un
modello assai proficuo (5). Anche per quanto concerne
l’aspetto “stress lavoro-correlato”, quindi, si è del parere
di arrivare a risultati interessanti in breve periodo. I dati
raccolti, relativi a questo campione di 50 soggetti del com-
parto sanitario, vengono giudicati interessanti e incorag-
gianti verso un prosieguo della ricerca multicentrica. Si ri-
portano di seguito alcune considerazioni.

L’età media dei soggetti (prevalentemente di sesso femmi-
nile) e soprattutto la media anzianità lavorativa (23 anni) po-
trebbero lasciare intendere che i problemi di “disagio” lavora-
tivo sono a insorgenza tardiva, connessi probabilmente con re-
lative difficoltà nella gestione contestuale delle crescenti pro-
blematiche “extralavorative” (soprattutto famigliari, ma non
solo, considerate le criticità negative pari al 78% dei casi).

Dall’altra parte, la “permanenza” media nella stessa
mansione lavorativa (pari a circa 16 anni) depone per uno
scarso “turnover” e per una relativa buona “compliance”
con la propria attività professionale. A riprova di ciò, va
detto che questi soggetti sono comunque sia risultati ido-
nei alla loro mansione (incondizionatamente nel 32% dei
casi, con limitazioni o prescrizioni nel 50% dei casi), com-
plessivamente nell’82% dei casi, mentre solo il 10% ha
dovuto alla fine cambiare radicalmente il proprio profilo
mansionario per inidoneità.

Una ultima e non meno importante considerazione ri-
guarda l’approccio clinico a questi casi e la gestione degli

Tabella II. Primi risultati di un campione di 50 operatori sanitari

ITEMS Dato rilevato NOTE

femmine 78% 22% maschi

coniugati 62% 16% separati, 16% single

diplomati 52% 22% licenza media, 18% laureati

infermieri 42% 18% ausiliari, 6% medici

anzianità lavorativa 23 anni M 28 anni, F 21 anni

anni nella stessa mansione 16 M 19 anni, F 15

idonei alla mansione 32% M > F

idonei con limitazioni 50% F > M

non idonei alla mansione specifica 10% M > F

criticità “negative” ambiente lavoro 33% Prevalentemente per gli ausiliari

criticità “negative” compiti lavoro 34% Prevalentemente per responsabilità, mansioni “alte”

criticità “negative” per carico lavoro 56% Prevalentemente infermieri

criticità “negative” per orario lavoro 56% Prevalentemente per i turni - 52% infermieri

criticità “negative” per org. lavoro 36% Prevalentemente per scarsa comunicazione

criticità “negative” per “ruolo” 28% Per aumentata richiesta di maggiori responsabilità

criticità “negative” per carriera 45% Soprattutto ausiliari con vissuto negativo

criticità “negative” per decisioni 28% Scarsa partecipazione alle decisioni

conflittualità 36% Prevalentemente con preposti e superiori

criticità “negative” extralavorative 78% F > M

disturbi somatiformi 78% F > M

manifestazioni neuropsicologici 92% F > M

assenze per malattia 38% F > M

aumentato consumo farmaci 40% F > M

aumentato consumo caffè, fumo 5%

diagnosi clinica di depressione 42% 58% altro (paranoia, nevrosi, panico)

ricorso la CPS 32% F > M (34% nessun trattamento, 18% farmaci)

controllo nel tempo 66% 34% nessun controllo successivo

tempo “clinico” per diagnosi 6 ore 2 ore medico, 4 ore psicologo o psichiatra
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stessi nel contesto organizzato del lavoro. Trattasi sempre
di casi particolarmente complessi e non facili, coinvolgen-
ti necessariamente un “tempo” medico non indifferente e
soprattutto il supporto interdisciplinare specialistico di va-
lenze psicologiche e/o psichiatriche, a cui segue sempre
un complesso “governo” del sistema gestionale, attivando
una indispensabile rete di rapporti decisionali con i diver-
si “attori” nel contesto lavorativo organizzato (preposti,
capisala, direzione sanitaria, ufficio infermieristico,
etc…). Una corretta espressione dei giudizi di idoneità
presuppone un processo formalizzato e condiviso nel si-
stema organizzativo interno all’azienda, con una attenta
valutazione di ogni singolo caso. La complessità di questi
casi emerge molto chiaramente quando il medico compe-
tente si orienta a certificarne una possibile “tecnopatia”: se
questa deve rispondere a un preciso algoritmo
[(AΛB)�δ]�C – ove per (A) si intendono le variabili
della persona, che implicano strettamente (Λ) le variabili
del contesto lavorativo (B), e ove si arriva a una diagnosi
di possibile tecnopatia (δ) se e solo se (�) vi è il dimo-
strato nesso eziologico (C) – si può comprendere il non fa-
cile percorso sul piano metodologico e professionale, con-

dividendo la convinzione che la casistica clinica dei sog-
getti con problemi da stress lavoro-correlato soprattutto nel
comparto sanitario rappresenta un impegno significativo,
tanto da auspicare un “tavolo” di confronto permanente in-
terdisciplinare e di scambio di esperienze, nella convinzio-
ne deontologicamente apprezzabile che “la esperienza de-
gli uni sia di valido ausilio agli altri colleghi”.
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Rodolfo Buselli

La sorveglianza sanitaria degli operatori della sanità con disturbi
della sfera psichica

U.O. Medicina Preventiva del Lavoro, Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, Pisa

Introduzione

Nell’ambiente ospedaliero il personale con problemi
psichiatrici ripropone l’ampiamente discussa questione in
medicina del lavoro sulla pertinenza della sorveglianza sa-
nitaria per rischio terzi, che nel settore sanitario non sono
rappresentati solo dagli altri lavoratori, ma anche da una
popolazione particolarmente delicata come quella dei pa-
zienti.

Infatti è un problema non del tutto chiaro a che titolo
si possa intervenire su questo tipo di lavoratori e quanto
della loro condizione clinica possa avere riflessi sulla si-
tuazione lavorativa e soprattutto in che misura tale quadro
patologico possa essere oggetto dell’attività del medico
competente.

Un problema che si pone è anche quello che la popo-
lazione lavorativa non è tutta sottoposta a sorveglianza sa-
nitaria obbligatoria e in ogni caso possono esserci delle
periodicità troppo lunghe, che potrebbero non consentire
di monitorare adeguatamente questa tipologia di operatori
della sanità. Un interessante lavoro del 2008 sulla situa-
zione Belga analizza come in questa nazione il 37% dei la-
voratori con assenze per malattia, definita come correlata
al lavoro non sono oggetto di sorveglianza sanitaria obbli-
gatoria e conclude che, per prevenire i disturbi e le assenze
per malattie correlate al lavoro, è indicata una revisione
del sistema di sorveglianza sanitaria obbligatoria (6).

Le recenti normative (D.Lgs 81/2008 e L. 125/2001 e
s.m.i.) hanno introdotto fra i lavoratori della sanità il pro-
blema della dipendenza da alcol e dello stress lavoro cor-
relato; ciò determina che gli operatori della prevenzione
aziendali si debbano confrontare con queste tematiche.

La normativa non ha legittimato tutti gli ambiti di in-
tervento relativamente a questi argomenti. Stranamente
sono esclusi dalla normativa sulle tossicodipendenze (Ac-
cordo Stato Regioni del 30 luglio 2008 e smi) gli operatori
della sanità. Una annotazione va fatta anche relativamente
al dettagliato elenco delle attività considerate pericolose
per terzi della normativa sulla dipendenza da alcol, dove
non sono inclusi i tecnici sanitari di radiologia.

Nei casi in cui la valutazione del rischio abbia indivi-
duato un rischio di stress lavoro correlato è possibile atti-
vare la sorveglianza sanitaria, per prevenire patologie pro-
fessionali e individuare soggetti suscettibili.

RIASSUNTO. Nell’ambiente ospedaliero il personale con
problemi psichiatrici ripropone l’ampiamente discussa
questione in medicina del lavoro sulla pertinenza della
sorveglianza sanitaria per rischio terzi, rappresentati in questo
caso dai pazienti.
La sorveglianza sanitaria dei lavoratori con disturbi della
sfera psichica pone delle problematiche peculiari rispetto 
a quelle già complesse dello stress lavoro correlato.
Sull’argomento il medico competente si trova ad affrontare
alcune aree critiche come la scelta e l’uso degli strumenti per
la sorveglianza, l’espressione del giudizio di idoneità e fornire
indicazioni sull’adattamento dell’ambiente alle esigenze del
lavoratore.
L’ipotesi da cui è partita la nostra esperienza è che il modello
di intervento integrato, gestito da una unità di Medicina del
Lavoro, faciliti l’accettazione di un supporto psichiatrico nei
lavoratori della sanità e possa supportare l’operato del medico
competente durante l’attività di sorveglianza sanitaria.

Parole chiave: sorveglianza sanitaria, lavoratori della sanità,
patologia psichiatrica.

ABSTRACT. MEDICAL SURVEILLANCE OF HEALTH CARE WORKERS

WITH PSYCHIATRIC DISORDER. Medical surveillance of health care
workers with psychiatric disorder represents a hard challenge
for the company occupational physician. The critical matters
are: which tools to use, which job suitabilty criteria to adopt 
and how to adapt the occupational environment to these workers.
An integrated mental health surveillance program was developed
by the Department of Occupational Medicine at S. Chiara
University Hospital in Pisa, in order to better assist and treat
hospital staff suffering from psychiatric disorders in a preventive
medical setting.
Our experience seems to indicate that an Occupational Medicine
setting can offer effective psychiatric support that is better
accepted and tolerated by health care workers and that this
approach can properly help occupational physician during
medical surveillance.

Key words: psychiatric disorder, health care workers,
occupational medical surveillance.
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Un’interessante posizione, che potrebbe essere di
orientamento a queste situazioni, viene da un esperto giu-
rista come il giudice Deidda. In occasione di un convegno
su alcol e lavoro (3), il procuratore ha detto che i riferi-
menti normativi sono sufficienti a considerare l’alcol alla
stregua di un rischio lavorativo tradizionale, rendendo ne-
cessaria tutta la tipologia di interventi che appartengono
alla sorveglianza sanitaria e che mirino anche alla tutela di
terzi, verso la cui protezione, la legge sulla dipendenza da
alcol è orientata.

Le problematiche della sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria dei lavoratori con disturbi
della sfera psichica pone delle problematiche ancora più
peculiari rispetto a quelle già complesse dello stress lavoro
correlato (2). In quest’ultimo caso il medico competente
può infatti occuparsi, almeno in una prima fase, della sor-
veglianza sanitaria con una certa autonomia, focalizzando
l’attenzione sul cambiamento del normale funzionamento
psichico del soggetto e utilizzando a questo fine strumenti
di screening, ricorrendo allo specialista solo nel caso di si-
tuazioni clinicamente complesse. Sull’argomento in que-
stione il medico competente ha un’autonomia operativa più
ridotta e le aree più critiche che si trova ad affrontare sono
l’uso degli strumenti per la sorveglianza, l’espressione del
giudizio di idoneità e fornire indicazioni sull’adattamento
dell’ambiente alle esigenze del lavoratore.

Strumenti
La gestione degli operatori con disturbi franchi, ancor-

ché gravi, della sfera psichica, pone problemi diversi ri-
spetto a quello del monitoraggio di soggetti sani esposti a
situazioni stressogene. Gli strumenti, che vengono propo-
sti per un uso di screening al medico competente durante
la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a stress la-
voro correlato, sono da utilizzare soprattutto per valutare
il cambiamento dal normale funzionamento psichico del
soggetto. Strumenti agili come il GHQ (10), ben impiegati
in alcune indagini di screening, non sono stati realizzati
per indagare la presenza di disturbi psichici gravi.

L’ipotesi del modello di spettro (9), che approccia la
patologia psichica come un continuum dimensionale che
va dalla normalità alla espressione clinica della malattia
psichica, offre interviste semistrutturate che possono es-
sere di aiuto al medico competente per decidere se indiriz-
zare alcuni lavoratori allo specialista. Esiste infatti un que-
stionario generico GSM V e questionari dedicati allo spet-
tro di ogni disturbo di asse I. Il medico competente po-
trebbe essere così meglio supportato nella sua decisione
da strumenti di facile gestione in un intervento molto de-
licato, come quello di consultare uno psichiatra per un giu-
dizio sul lavoratore.

Giudizio di idoneità
La patologia psichica può avere aspetti che sono mate-

ria di valutazione per il giudizio di idoneità e talvolta le con-
dizioni cliniche che pongono problemi all’espressione del
giudizio di idoneità sono transitorie e modificabili nel

tempo, specie se adeguatamente trattate. L’idoneità di un
operatore può quindi, in certe situazioni, dipendere dalla
sua compliance alla terapia. Le aziende sanitarie hanno la
possibilità di ricorrere a strategie terapeutiche, che dovreb-
bero essere utilizzate per assistere i propri dipendenti, anche
se non possono costituire l’unica modalità di intervento.

Il ricorso allo specialista in queste situazioni non è
sempre la strategia risolutiva, se non accompagnata da un
ambiente di lavoro supportante. Di solito la conseguenza
che si ha per altri tipi di patologie, quando si invia il lavo-
ratore dallo specialista, è quella di concludere con una li-
mitazione. Questo tipo di intervento spesso non è suffi-
ciente a risolvere il disagio psichico con risvolti occupa-
zionali e in qualche caso può risultare addirittura penaliz-
zante per l’operatore stesso. Infatti la semplice formula-
zione del giudizio di idoneità, demanda all’ufficio perso-
nale la soluzione del problema, con il rischio che il medico
competente non contribuisca adeguatamente a verificare
se l’ambiente di lavoro possa adattarsi alle esigenze del
lavoratore. La valutazione specialistica psichiatrica in-
terna può giocare un ruolo importante per definire le dia-
gnosi e determinare il giudizio di idoneità, fornire pro-
grammi di trattamento e follow up e offrire rimedi per mi-
gliorare le condizioni lavorative.

Lo specialista interno al reparto di medicina preventiva
che collabora strettamente con il medico competente, può
anche consentire di contenere le richieste di visite di ido-
neità, finalizzate a cambio mansione, motivate da un disa-
gio psichico “fittizio”. Inoltre lo specialista impara a mo-
dulare le proprie valutazioni alla luce del valore e del si-
gnificato del giudizio di idoneità.

Adattamento dell’ambiente
Il codice ICOH, richiamato dalla normativa vigente

art. 39 comma 1 D.Lgs 81/08, ci ricorda che la sorve-
glianza sanitaria deve dare priorità all’adattamento del
luogo di lavoro al lavoratore. Nel caso degli operatori sa-
nitari con disturbi della sfera psichica, gli aspetti proble-
matici del luogo di lavoro sono le relazioni con gli altri
colleghi. Un ambiente lavorativo supportante è fondamen-
tale per un inserimento lavorativo. Ecco quindi che un
programma terapeutico, finalizzato al recupero del lavora-
tore, deve sempre prevedere la sensibilizzazione di diri-
genti, preposti e dei colleghi del reparto sulle esigenze del
lavoratore, tenendo sempre ben presente la tutela della ri-
servatezza della sua condizione clinica.

I modelli di intervento

Sia lo stress correlato al lavoro che quello dovuto alla
vita privata possono sviluppare disturbi depressivi e d’an-
sia nel personale della sanità. I dati della letteratura sug-
geriscono che il miglior modo di ridurre la prevalenza di
questi disordini è il trattamento individuale sulle difficoltà
fuori dal lavoro combinato con interventi organizzativi per
ridurre lo stress occupazionale (8).

Da una metanalisi pubblicata nel 2008 su Scandina-
vian Journal Work Environment Health (7) si mette in evi-
denza come esista, seppur limitata, una evidenza che via
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sia una riduzione significativa dei livelli di stress quando
si mettono in atto interventi sugli operatori sanitari diretti
alla persona, all’interfaccia persona lavoro o di tipo orga-
nizzativo.

Un documento del 2003 dell’HSE (4), sulle buone pra-
tiche nella riabilitazione dei dipendenti dopo assenza do-
vuta allo stress lavoro correlato, descrive una ricerca che
ha raccolto 12 esempi di buone prassi di aziende, diverse
per dimensioni ed attività. Su questa base sono stati for-
mulati principi generali descrivendo strutture e pratiche
utilizzate. Uno di questi esempi riguarda una struttura sa-
nitaria del sistema sanitario inglese con circa 4800 dipen-
denti. In questa azienda erano giunti alla attenzione della
medicina del lavoro 245 casi nel 2000/01 e 287 casi nel
2001/02 con problemi di salute mentale correlabili allo
stress. Le principali cause di stress riferite sono state cam-
biamento e pressione al lavoro insieme a circostanze per-
sonali. L’atteggiamento dell’organizzazione verso lo
stress sta cambiando negli ultimi anni e al momento della
registrazione dell’esperienza, lo stress era visto come un
argomento con cui bisognava confrontarsi. In questa
azienda una politica di promozione della salute mentale e
del benessere dello staff è stata introdotta nel 2002. La po-
litica di riabilitazione e reintegro al lavoro prevedeva di-
verse fasi: relazionare le assenze superiori o uguali a otto
giorni, contattare il dipendente durante l’assenza se supera
le quattro settimane, constatare la causa del disturbo di sa-
lute (attraverso un contatto, autorizzato dal dipendente, fra
la medicina del lavoro e il medico di famiglia), sviluppare
e concordare un piano di riabilitazione (fra lavoratore, ma-
nager dell’area, medico del lavoro e medico del lavora-
tore). Il tipico piano di riabilitazione includeva opzioni
flessibili di rientro al lavoro, una revisione del precedente
ruolo e compiti del lavoratore e un addestramento addi-
zionale. Il periodo di reintegrazione al lavoro si articolava
normalmente su un periodo di quattro settimane ed era a
pieno salario. La riabilitazione e il reintegro al lavoro do-
veva essere monitorato; se il dipendente non lavorava ve-
niva rinviato alla medicina del lavoro.

L’esperienza dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana

Nell’ambito di un progetto aziendale l’U.O. di Medi-
cina Preventiva del Lavoro sta utilizzando il supporto psi-
chiatrico come risorsa per i medici competenti dell’A-
zienda Ospedaliero-Universitaria per interpretare i disor-
dini psichiatrici e l’abuso di sostanze durante l’attività di
sorveglianza sanitaria.

In passato questa esperienza ha consentito di gestire 30
lavoratori (1) con disturbi psichici all’interno della Medi-
cina Preventiva del Lavoro col vantaggio di evitare la stig-
mate professionale dovuta al trattamento psichiatrico, fa-
cilitare il reinserimento lavorativo e osservare il migliora-
mento clinico per mezzo del Clinical Global Impression e
la riduzione della media dei giorni lavorativi persi dopo il
nostro programma, l’adesione al quale è stata proposta a
titolo volontario.

A questo fine, in alcuni casi nel nostro modello di in-
tervento, un operatore della medicina preventiva ha con-

tribuito a dare sostegno nella soluzione di alcune proble-
matiche di ordine sociale, economico e legale di alcuni di-
pendenti, coordinandosi con i competenti servizi territo-
riali.

Il risultato di questa esperienza ha portato ad una ridu-
zione dei sintomi psichiatrici in questo gruppo di lavora-
tori, ad una migliore adesione al programma terapeutico,
perché gestito dalla Medicina Preventiva, e a risultati tera-
peutici equivalenti a trattamenti effettuati in un reparto di
Psichiatria.

Nel 2009 sono stati seguiti con questo modello 19 di-
pendenti, che durante la sorveglianza sanitaria hanno la-
mentato disturbi della sfera psichica, interferenti a vario ti-
tolo con l’attività lavorativa. L’età media di questo gruppo
era di 46 anni e aveva una distribuzione per sesso di 15
donne e 4 uomini. Gli incontri degli operatori con lo spe-
cialista sono stati 62 in totale con una media di 3,2 accessi
per lavoratore. Nella maggior parte dei casi si è trattato di
infermieri. I reparti da cui proveniva il maggior numero di
persone sono stati pediatria e radiodiagnostica. La distri-
buzione dei quadri patologici è stata quasi equamente di-
visa fra disturbi dell’umore (11 casi) e disturbi d’ansia (8
casi). Solo in due casi si è ricorso allo strumento della li-
mitazione.

Questo modello operativo ha consentito di evitare il ri-
corso eccessivo e poco risolutivo agli interventi di pre-
scrizione e/o limitazione, che nel 2009 si sono mantenuti
in linea con rischi lavorativi non particolarmente impor-
tanti nell’ambiente sanitario.

Questa esperienza nella nostra azienda è iniziata nel
2002 e da allora ha consentito di gestire 83 operatori, la
cui condizione ha richiesto 664 interventi specialistici.
Non tutti i casi si sono conclusi con pieno successo tera-
peutico e con una piena reintegrazione lavorativa; in ogni
caso questo modello di intervento ha permesso di mante-
nere sotto controllo questi lavoratori, evitando pericolose
conseguenze nelle loro relazioni professionali e la com-
promissione della loro situazione sociale, in molti casi già
di per sé critica.

Alcuni casi
L’esempio di due casi può chiarire la modalità con cui

il modello di intervento integrato può essere applicato in
un contesto ospedaliero.

Il primo caso è quello di un infermiere generico di 45
anni con 25 anni di anzianità di servizio che aveva accu-
mulato oltre 1000 ore di assenza dal lavoro ingiustificata.
L’ufficio personale era costretto a procedere al licenzia-
mento se il lavoratore avesse continuato con questo com-
portamento. Facendo leva su questa possibilità abbiamo
mediato per il lavoratore la sua posizione con l’ammini-
strazione, a patto che il lavoratore si impegnasse a seguire
un programma terapeutico e di reintegrazione al lavoro. Il
lavoratore è stato seguito da uno psichiatra che lo ha assi-
stito attraverso diversi incontri all’interno della nostra
struttura di Medicina Preventiva, ponendo una diagnosi di
disturbo bipolare e fornendo un adeguato trattamento far-
macologico. Le infermiere del nostro reparto hanno se-
guito questo lavoratore anche per alcuni aspetti della vita
privata, che riguardavano soprattutto la sua situazione



354 G Ital Med Lav Erg 2010; 32:3
http://gimle.fsm.it

economica, una situazione di indigenza e di cattiva igiene
nella sua abitazione e problemi legali con la moglie dalla
quale era separato. Il lavoratore era ben voluto nel reparto
ed ha avuto sempre un atteggiamento supportante da parte
dei colleghi.

Il secondo caso è quello di un ausiliario specializzato
di 53 anni, con 20 anni di servizio nell’area economato, af-
fetto da psicosi paranoide, deficit mentale e con una per-
sonalità schizotipica. Il lavoratore non aveva fatto regi-
strare assenze ingiustificate dal lavoro, ma aveva poca
cura della propria igiene personale e con cadenza stagio-
nale manifestava comportamenti bizzarri che mettevano in
imbarazzo gli altri lavoratori, i pazienti e gli avventori del-
l’azienda. Questo dipendente aveva anche un difficile dia-
logo con i colleghi e una scarsa adesione al programma te-
rapeutico. Il lavoro rappresentava per il paziente una mi-
nima occasione di integrazione sociale e la Medicina Pre-
ventiva, focalizzando l’attenzione sul suo interesse ri-
spetto ad alcuni piccoli disturbi internistici, tentava di
mantenere una certa forma di controllo.

Conclusioni

In sintesi la sorveglianza sanitaria degli operatori sani-
tari con disturbi della sfera psichica appare in linea con la
recente normativa e sembra anche legittimata dalle inter-
pretazioni di alcuni magistrati ed esperti giuristi. Riman-
gono in ogni caso alcune zone d’ombra legate soprattutto
agli aspetti tecnici ed etici su come possa essere affrontata.

Sicuramente la sorveglianza sanitaria non può essere
affrontata in modo tradizionale, ma richiede un modello di
intervento integrato, come dimostrato dalla letteratura in-
ternazionale e dalle esperienze nazionali. Questo modello
è impegnativo, ma la maggior parte delle aziende sanitarie
dovrebbe essere in grado di individuare le risorse per po-
terlo realizzare.

La valutazione del rischio stress-lavoro correlato deve
tenere conto di questo tipo di pazienti che in qualche caso
rappresentano una popolazione più suscettibile e molto
spesso anche problematica per la salute organizzativa di

un azienda. La valutazione del rischio non può essere in-
dirizzata solo alla protezione della popolazione lavorativa
media, ma deve tenere conto, oltre che degli individui più
esposti, anche degli individui con difese personologiche
più deboli (4).

La nostra ipotesi è che questo modello di intervento in-
tegrato, gestito da una unità di Medicina del Lavoro, faci-
liti l’accettazione di un supporto psichiatrico nei lavoratori
della sanità, dove i classici interventi psichiatrici esterni
non sono facilmente accettati, e contribuisca ad orientare
l’operato del medico competente di fronte alla gestione di
un rischio emergente, come lo stress lavoro correlato.
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Premessa

Il tema del benessere organizzativo in ambito socio-sa-
nitario costituisce da qualche tempo un polo tematico di
particolare interesse, così come testimoniano un numero
consistente di indagini e di pubblicazioni, nonché inter-
venti promossi in contesti organizzativi diversi (2). In Sa-
nità, in particolare, il tema del benessere riconduce alla di-
mensione fondativa e strategica dell’organizzazione
stessa, evidenzia le connessioni tra la qualità della vita la-
vorativa degli erogatori e quella di vita dei fruitori dei ser-
vizi, tra la qualità dei processi organizzativi e la qualità
dell’assistenza erogata. Nel contesto sanitario, inoltre, tro-
viamo una complessità organizzativa legata alla peculia-
rità dei servizi erogati e alla difficoltà delle azioni inte-
grate di coordinamento (13), nonché alcune caratteristiche
dell’organizzazione di lavoro che espongono in misura
maggiore a stress lavoro-correlato e ostacolano le politi-
che più tradizionali, ad esempio, legate alla conciliazione
lavoro-vita personale (3, 10).

Il benessere e le AS della Regione Piemonte

In molte ASL e ospedali della Regione Piemonte, negli
ultimi 10 anni sono state condotte diverse iniziative volte
alla valutazione e alla promozione della salute organizza-
tiva (ricerche, progetti formativi, interventi individuali)
(6). Tuttavia, si è trattato spesso di eventi episodici privi di
continuità o di coordinamento adeguato, che hanno spinto
l’Assessorato Regionale alla Sanità a operare nella pro-
spettiva dell’integrazione e della ricomposizione collabo-
rativa delle varie strutture che si occupano del personale e,
nel contempo, di recuperare lo stato dell’arte in tema di
iniziative per lo sviluppo del benessere organizzativo.

Nell’ambito del progetto regionale “La promozione
delle attività di prevenzione e sicurezza nelle strutture sa-
nitarie”, deliberato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n.
31-12387 del 26.04.2004 (12), l’Assessore alla Sanità, in
convenzione con il Dipartimento di Psicologia dell’Uni-
versità degli Studi di Torino, ha approvato nel giugno
2007 l’istituzione di un Gruppo di lavoro dedicato a “La
tutela del benessere organizzativo nelle aziende sanitarie”.
Il gruppo, composto da psicologi, medici del lavoro ed as-

RIASSUNTO. Nel giugno 2007 l’Assessore alla Sanità della
Regione Piemonte, in accordo con il Dipartimento di
Psicologia dell’Università degli Studi di Torino, ha approvato
l’istituzione del gruppo di lavoro “La tutela del benessere
organizzativo nelle aziende sanitarie”. Il gruppo ha avuto
come mandato la promozione di esperienze pilota entro le
A.S.R. piemontesi, in materia di prevenzione e contrasto del
disagio psicosociale e di sostegno al benessere degli operatori,
con la finalità di promuovere una cultura del benessere
appropriata. In tale ambito, nel corso del 2009 è stato
condotto un articolato percorso di formazione-intervento,
durato un anno, che ha visto la partecipazione di tutte le ASR
piemontesi. Si sono costituiti 23 gruppi di lavoro che hanno
individuato quattro filoni tematici, “contenitori” che
corrispondono a diversi livelli e campi di intervento in tema 
di promozione del benessere organizzativo aziendale. 
Le attività intraprese entro ciascun filone tematico
costituiscono, nelle attese di tutti gli attori coinvolti, buone
pratiche che possono essere disseminate nelle diverse ASR.
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ABSTRACT. ORGANIZATIONAL WELLBEING IN THE HEALTH SECTOR:
THE PIEMONTE REGION EXPERIENCE. In 2007, the Health
Councillorship of the Piedmont region announced, in
convention with the Psychology Department of the University 
of Turin, of the creation of “Workgroup for Safeguard of
Organizational Wellbeing” composed by psychologists,
occupational doctors, and superintendents for Prevention and
Protection services. This group is aimed at promoting pilot
experiences in the Health Units in order to prevent and combat
psychosocial discomfort and to sustain workers’ wellbeing.
A complex intervention started in January 2009 and involved the
personnel from Services for the Organization and Development
of Human Resources, Personnel Services, Services for
Occupational Medicine, Services of Communication, Quality
Services, belonging to all of the Health Units from Piedmont, and
of some structures operating within the national health service,
for a total of 23 work groups. Based on the results produced
and/or from the shared reflections in the classroom between the
23 groups, four main themes were singled out, corresponding to
different levels and fields of interventions, in order to favour the
contrast of psychosocial distress and to promote a culture of
wellbeing, were adopted taking into account needs and cultural
specificity of different Units’ realities. The activities embarked on,
inside every main theme represent, in the expectations of all the
participants, good practices that could be spread to the different
Local Health Units.
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sistenti sanitari, Responsabili di Servizi di Prevenzione e
Protezione, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicu-
rezza, ha ricevuto come mandato la promozione di espe-
rienze pilota entro le Aziende Sanitarie Regionali (ASR),
in materia di prevenzione e contrasto del disagio psicoso-
ciale e di sostegno al benessere degli operatori, proprio
con la finalità di promuovere, coinvolgendo gli attori che
a diverso titolo ed in modo assai frammentato si occupano
di queste tematiche, una cultura del benessere appropriata
per lo specifico contesto sanitario.

Il gruppo di lavoro regionale ha così avviato nel bien-
nio successivo una serie di azioni volte a sostenere l’ado-
zione di pratiche condivise e comparabili di valutazione
del disagio psico-sociale e sostegno/promozione del be-
nessere, in particolare a seguito dell’emanazione, da parte
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
della funzione pubblica, della Direttiva 24.03.2004: “Mi-
sure finalizzate al miglioramento del benessere organizza-
tivo nelle pubbliche amministrazioni” (11) e dell’introdu-
zione del D.Lgs 81/08 e s.m.i. (4), che, in sintesi, hanno
avuto lo scopo di:
• orientare, ove riscontrata la presenza del disagio orga-

nizzativo, adeguati approfondimenti sulle determinanti
del fenomeno stesso e definire-realizzare idonei piani
operativi e progetti di miglioramento;

• definire funzionali protocolli operativi (in accordo con
i Servizi di Psicologia e i Dipartimenti di Salute Men-
tale presenti nelle ASR) dedicati anche al trattamento
individuale (ascolto, sostegno, eventuali terapie) là
dove il disagio psico-sociale non sia esclusivamente ri-
conducibile (e quindi contenibile) alla dimensione
gruppale e organizzativa;

• promuovere, attraverso interventi di formazione e di
sviluppo organizzativo, quelle condizioni che possano
favorire le condizioni di benessere degli operatori en-
tro le organizzazioni sanitarie.
Tra la fine del 2007 e l’inizio del 2008 il Gruppo ha re-

gistrato, nel corso delle attività intraprese, l’emergere di
criticità legate al processo di riordino e di riassetto del-
l’intero sistema sanitario regionale avviato con l’approva-
zione del Piano Socio-Sanitario 2006-2010, che ha deter-
minato l’accorpamento di diverse Aziende Sanitarie Lo-
cali a livello provinciale o sub-provinciale, e la ridefini-
zione delle funzioni e delle aree di intervento delle
Aziende Sanitarie Ospedaliere ed Universitarie. Tra le al-
tre criticità particolare interesse hanno rappresentato per il
Gruppo, a fronte del mandato ricevuto, le profonde diver-
genze riscontrate sulla modalità di trattamento dei temi del
disagio, del benessere e della sorveglianza sanitaria da
parte dei soggetti chiamati ad occuparsi di questi temi al-
l’interno delle “nuove” Aziende unificate.

Dopo un primo biennio speso nell’opera di raccolta dei
dati sulle esperienze esistenti e nel sostegno di alcune, mi-
rate, esperienze, nel corso del 2009 è stato quindi avviato
l’intervento qui illustrato, concluso nella sua fase di pro-
gettazione e di prima attuazione, nato proprio dalla vo-
lontà di favorire il confronto non solo tra i diversi profes-
sionisti interessati ai temi del disagio e del benessere, ma
alla necessità di favorire l’integrazione organizzativa nelle
nuove ASR.

Il percorso di formazione-intervento

Il progetto di formazione entro le ASR piemontesi dal ti-
tolo “La promozione del benessere organizzativo nelle or-
ganizzazioni sanitarie” è configurato come un percorso fi-
nalizzato alla costituzione di gruppi multi professionali per-
manenti e dedicati alla promozione del benessere e al con-
trasto del disagio e alla gestione dei rischi psicosociali, svi-
luppato con il sostegno dell’ASL di Biella e del Diparti-
mento di Psicologia dell’Università di Torino. Nel percorso
è stato coinvolto il personale dei Servizi Organizzazione e
Sviluppo delle Risorse Umane, Servizi Personale, Servizi di
Prevenzione e Protezione, Medicina del Lavoro/Medico
Competente, Servizi Comunicazione e Relazione col Pub-
blico, Direzioni Sanitarie di Presidio, Servizi Qualità, Ser-
vizi di Psicologia, di tutte le ASR piemontesi, a cui si sono
affiancate una struttura sanitaria privata accreditata e
l’A.R.P.A. Piemonte, per un totale di 23 gruppi di lavoro.

Il progetto, un articolato percorso di formazione-inter-
vento di durata – almeno nella prima fase – annuale, è
stato avviato con il duplice obiettivo di:
1) formare i destinatari, in merito ai fattori che promuo-

vono, mantengono e migliorano il benessere organiz-
zativo e attivare all’interno di tutte le ASR interventi
finalizzati a incrementare una cultura organizzativa
così orientata;

2) favorire l’intreccio e l’integrazione tra i diversi attori
presenti nelle ASR in merito alle azioni di sostegno al
benessere e alle attività di valutazione e gestione del ri-
schio, così come individuate dalla normativa sulla sa-
lute e sicurezza sui luoghi lavoro (D.Lgs 81/08).
Al termine del primo ciclo formativo comune, i gruppi

hanno individuato il livello di intervento più adeguato per
la propria Azienda (a partire dalle esperienze già maturate
in precedenza, dal livello di consenso e dalla possibilità di
costruire alleanze con le Direzioni Generali e Sanitarie,
delle risorse disponibili, ecc.) su cui sviluppare i propri
progetti e, entro questi, la specificità dei temi, degli stru-
menti e della metodologia da adottare.

Sulla base degli elaborati prodotti e/o dalle riflessioni
condivise in aula dai 23 gruppi sono stati individuati quat-
tro filoni tematici (la valutazione dei rischi psicosociali;
l’attivazione di spazi di ascolto e/o sportelli di supporto
psicologico; la formazione sul tema del benessere; l’istitu-
zione di Osservatori permanenti su agio e disagio nelle
ASR), contenitori che corrispondono a diversi livelli e
campi di intervento per favorire il contrasto del disagio
psicosociale e promuovere la cultura del benessere, adot-
tati tenendo conto delle esigenze e delle specificità cultu-
rali della propria realtà aziendale. I gruppi così costituiti
hanno elaborato i loro piani d’azione all’interno delle sin-
gole ASR con il supporto di un tutor (ruolo svolto da bor-
sisti selezionati ad hoc dal Dipartimento di Psicologia) su-
pervisionato dal Gruppo regionale stesso. La ricomposi-
zione dei gruppi è avvenuta nel corso dell’anno in rela-
zione ai diversi filoni, e, nel dicembre 2009, è stato pre-
sentato nel corso di un Convegno Regionale curato dal-
l’Assessorato alla Sanità, lo stato dell’arte all’interno delle
diverse ASR.
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L’esito del percorso: i quattro filoni tematici

I quattro percorsi individuati dai 23 gruppi di lavoro
sono, come anticipato:

1) La valutazione dei rischi psicosociali
I gruppi di progetto che si sono collocati all’interno

di questo filone hanno avviato la sperimentazione di me-
todologie di valutazione dei rischi fondate su “processi
diagnostici circolari e partecipati” (1), volte sì a rispon-
dere agli obblighi normativi (D.Lgs 626/94 e D.Lgs
81/08), ma secondo una prospettiva che intende valoriz-
zare e sostenere il “benessere” più che occuparsi ridutti-
vamente del “malessere”. Tutti i progetti sono stati arti-
colati su tre principali step: il primo, definito di consul-
tazione in cui è stato proposto a tutti i dipendenti delle
unità coinvolte un questionario finalizzato a valutare i
fattori di rischio e gli elementi che sostengono il benes-
sere dei lavoratori; il secondo di restituzione delle risul-
tanze emerse a tutti i partecipanti alla ricerca; il terzo, in-
fine, di individuazione di interventi di gestione del ri-
schio e di promozione del benessere. Nella logica di in-
dividuare e costruire in itinere strumenti e pratiche di ge-
stione del rischio, tutti i Gruppi di Progetto, pur nella
previsione di estendere l’iniziativa a tutti di dipendenti
dell’Azienda, hanno preferito in una prima fase utilizzare
come terreno di prova unità aziendali circoscritte com-
poste da circa 150/200 lavoratori. In particolare, in cin-
que casi sono stati coinvolti un numero ristretto di reparti
bilanciati dal punto di vista dell’appartenenza ad area
medica o ad area chirurgica, in un caso sono stati coin-
volti gli operatori di front-office, in un caso un intero
presidio e infine in un caso tutti gli uffici amministrativi
dell’Azienda Sanitaria.

2) Attivazione di spazi di ascolto organizzativo e/o di
“Sportelli Psicologici”
Due aziende hanno intrapreso la strada dell’attivazione

di iniziative sostenute da una rete di collaborazione inte-
raziendale multiprofessionale (Medici Competenti, Psico-
logi, Responsabili di Struttura), orientate da una parte a in-
tercettare il disagio lavorativo individuale e dall’altra a
proporre iniziative di miglioramento del benessere e della
qualità della vita del lavoratore. Nello specifico entrambe
le Aziende hanno inaugurato uno “Sportello di Ascolto
Psicologico”, integrato con il Servizio di Medicina del La-
voro, al fine di individuare il percorso o l’intervento più
adatto al disagio manifestato (es. attivazione di un per-
corso di counselling, oppure in collaborazione con i re-
sponsabili delle strutture operative individuazione di stra-
tegie orientate a intervenire sull’ambiente lavorativo). In
un caso, il gruppo ha proposto un progetto che prevede la
realizzazione di una rete di iniziative complementari allo
Sportello di Ascolto Psicologico, quali l’allestimento di
uno spazio all’interno dell’intranet aziendale dedicato al
dialogo online sui temi dello stress e del burn out tra lavo-
ratori e psicologi e l’attivazione di corsi, ad accesso libero,
volti alla sperimentazione e all’apprendimento di tecniche
di rilassamento.

3) Formazione sul tema del benessere
Sei gruppi aziendali hanno scelto, a partire da una

prospettiva che intende la formazione come processo che
sostiene sviluppo individuale e organizzativo e salute
dell’organizzazione stessa (9), di ridefinire e condividere
la progettazione dei percorsi formativi dedicati al benes-
sere all’interno di ciascuna ASR: il superamento di una
logica settoriale e dispersiva per cui ogni attore (Orga-
nizzazione e Sviluppo delle Risorse Umane, Formazione,
Qualità, SPP, Medico Competente, Comitato Pari Oppor-
tunità, Rischio Clinico, ecc.) tende a promuovere per-
corsi formativi autoreferenziali e dedicati a vario titolo a
contrasto del disagio e promozione del benessere, rile-
vata nel corso di un precedente e già citato lavoro di ri-
cerca (6) è stato qui intentato a partire dalla gestione col-
legiale dei gruppi multiprofessionali di tutti i percorsi de-
dicati a tali temi.

4) Osservatori/indicatori di benessere e malessere
L’esperienza degli Osservatori rappresenta il contri-

buto forse più originale dell’intero percorso ed è a oggi in-
trapresa da 8 Aziende che hanno avviato la raccolta siste-
matica di dati relativi ad alcuni indicatori condivisi di di-
sagio e benessere (quali: assenze brevi e di lungo periodo,
infortuni, richieste di trasferimento, contenziosi con
utenza, richieste di visite straordinarie al Medico compe-
tente, attività formative offerte e frequenza alle stesse,
ecc.). Gli indicatori del benessere o disagio organizzativo
non costituiscono qui tanto una misura di relazioni causa-
effetto, ma sulla scorta di quanto suggerito dalla lettera-
tura sulla gestione dei rischi psicosociali e dai progetti di
NIOSH e PRIMA-EF (7, 5), come “indizi” o “sintomi”
che possono aiutare a individuare aree critiche o virtuose.

Le Aziende che hanno avviato il progetto (nel marzo
2010 si è conclusa la prima fase di sperimentazione e che
presenta un’elevata complessità data soprattutto dalla dif-
ficoltà di “dialogo” tra uffici/banche dati mai collegate
prima) hanno al loro attivo pregresse attività di valuta-
zione/mappatura dei rischi psicosociali attraverso la som-
ministrazione di questionari autocompilati, e presenta-
vano, al momento di avvio del percorso formativo, un’e-
sperienza consolidata di collaborazione tra attori diversi
(medici, psicologi, RSPP, ecc.). Nel caso di tre Aziende
l’Osservatorio è stato riconosciuto da uno specifico atto
aziendale.

Conclusioni

Questa prima fase del percorso ha posto particolare at-
tenzione alla dimensione intraorganizzativa, promuo-
vendo e valorizzando le esperienze locali, e cercando al
tempo stesso di favorire lo scambio e la crescita dei
gruppi verso una comune pratica di ricerca e intervento su
questi temi. Il secondo step, da promuovere auspicabil-
mente a partire dal 2011, riguarda l’integrazione e la
messa in comune delle esperienze, al fine di implemen-
tare un sistema complessivo di valutazione e gestione dei
rischi psicosociali e sostegno al benessere organizzativo
condiviso a livello regionale (accento sulla dimensione
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interorganizzativa). Nel complesso l’esperienza avviata
ha evidenziato le potenzialità di un intervento che, pur a
partire da vertici osservativi e tematici diversi, permette
lo sviluppo di gruppi multi professionali che operino
nella consapevolezza di un comune oggetto di lavoro (8):
il benessere congiunto di “produttori” e destinatari dei
servizi.
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Introduzione

Il medico del lavoro operante all’interno delle strutture
ospedaliere e sanitarie, può trovarsi ad affrontare il tema
dello stress da due punti di vista differenti:
– da un lato è coinvolto in situazioni dichiarate di disa-

gio psicologico con ricadute importanti a livello lavo-
rativo e con la necessità di gestire i lavoratori che la-
mentano sintomi stress-lavoro-correlati sia dal punto
di vista dell’inquadramento clinico che dal punto di vi-
sta della gestione dell’idoneità lavorativa;

– dall’altro lato è coinvolto in progetti od iniziative mi-
ranti a migliorare il clima interno ed a prevenire even-
tuali situazioni di disagio e stress nelle varie aree lavo-
rative.
In tale ottica a valenza preventiva dello stress lavora-

tivo, vanno inquadrati gli interventi formativi ed informa-
tivi per il personale sanitario, non solo come interventi a
livello individuale ma anche come azioni a valenza orga-
nizzativa.

Anche l’Accordo Europeo (1) (A.E.) identificando
come suo scopo principale quello di “aumentare la con-
sapevolezza e la comprensione degli imprenditori, dei la-
voratori e dei loro rappresentanti sullo stress da lavoro e
di portare la loro attenzione sui segnali che possono in-
dicare problemi relativi allo stress da lavoro rimarca la
necessità di un’opera a vasto raggio di sensibilizzazione
ed informazione sul tema. Sempre alla luce dell’A.E. gli
interventi di formazione / informazione assumono un
ruolo di rilievo fra le azioni di riduzione e contenimento
dello stress lavoro-correlato in termini di fattibilità ed ef-
ficacia.

Sulla base di una sistematica revisione degli studi
scientifici (2) gli interventi a valenza formativa per ridurre
lo stress negli operatori sanitari, possono essere suddivisi
schematicamente in:
– Interventi diretti alla persona finalizzati a modificare

le caratteristiche personali, senza riferimento esplicito
al funzionamento sul lavoro (formazione cognitivo-
comportamentale orientata alla gestione dello stress ed
al coping adattivo, training di rilassamento, ecc.).

– Interventi di interfaccia persona-lavoro volti a mi-
gliorare l’adattamento tra la persona e l’organizza-
zione (programmi di supporto per i caregiver orientati

RIASSUNTO. I programmi formativi per il personale
sanitario finalizzati al controllo dello stress lavoro-correlato
(interventi mirati alla persona, di interfaccia persona - lavoro
e orientati ai cambiamenti organizzativi) documentano un
effetto positivo di riduzione significativa dei livelli di stress,
solo a breve termine; per poter avere effetti positivi a medio-
lungo termine gli interventi devono essere inseriti in
programmi strutturati, con il coinvolgimento del management
e dello staff infermieristico, ed orientati in una logica
preventiva permanente. Gli interventi informativi in ambito
ospedaliero per la prevenzione dello stress lavoro-correlato
trovano un terreno fertile soprattutto negli infermieri e nel
personale tecnico-sanitario. Le figure mediche risultano essere
in generale refrattarie agli interventi in quanto, avendo più
autonomia decisionale e meccanismi di ricompensa,
percepiscono di aver meno esigenze di interventi di
formazione/supporto. Si evidenzia infine la necessità di
politiche più attive di gestione dello stress nelle istituzioni
sanitarie.

Parole chiave: stress occupazionale, operatori sanitari, programmi
di formazione, interventi di informazione.

ABSTRACT. TRAINING AND INFORMATION INTERVENTIONS AIMED

AT STRESS CONTROL IN THE HEALTH CARE SECTOR: POTENTIALITIES

AND LIMITS. Training programs for health care workers aimed 
at controlling job-related stress (person-directed, person-work
interface and organizational interventions) demonstrate only
short-term effect in reducing stress levels. Medium-long term
results could be achieved only through well-articulated
programs, which involve health administration managers 
and nursing staff in a solid and enduring prevention-centered
approach. Informative interventions conducted in hospital for
preventing job-related stress have a particularly good response
rate among nurses and other members of medical support and
technical staff. Physicians don’t seem to respond to these
interventions since they have more decision-making autonomy
and develop reward mechanisms; for these reasons, they feel to
have less need for training/support interventions. Finally, our
results confirm the need for a more-active stress management
policy in hospitals and other health care institutions.

Key words: job-related stress, health care workers, 
training programs, informative interventions.
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a gestire i conflitti di ruolo, le relazioni, il coinvolgi-
mento dei lavoratori nell’apprendere abilità di pro-
blem-solving e nel processo decisionale, ecc.).

– Interventi orientati ai cambiamenti organizzativi per
migliorare l’efficienza e la qualità dei compiti lavora-
tivi degli operatori (programmi di formazione psicolo-
gica per migliorare gli atteggiamenti, le capacità di co-
municazione, le conoscenze, le abilità nella forma-
zione, interventi di sostegno e consulenza da parte dei
supervisori).

Materiali e metodi

È stata effettuata una revisione della bibliografia scien-
tifica, focalizzando l’attenzione sugli studi riguardanti gli
interventi a valenza formativa (interventi diretti alla per-
sona, di interfaccia persona-lavoro ed orientati ai cambia-
menti organizzativi) effettuati sul personale sanitario, che
hanno previsto una valutazione di efficacia nel tempo; si
illustreranno in particolare i risultati di uno studio per la
valutazione di efficacia di un intervento formativo effet-
tuato presso l’A.O. S. Gerardo di Monza su un gruppo
strategico a livello aziendale (top-middle management: di-
rigenti, coordinatori infermieristici, infermieri).

Infine verranno illustrati i risultati di un corso sullo
stress lavoro-correlato e sulle misure di prevenzione, ef-
fettuato su un gruppo di lavoratori (operatori sanitari e
non) presso l’A.O. San Gerardo nel 2009.

Risultati

Dall’analisi della produzione scientifica inerente gli
interventi di riduzione dello stress lavoro-correlato e lo
studio della loro efficacia, sono stati presi in considera-
zione cinque articoli: una systematic review (2), due re-
view 3, 4), due articoli originali (5, 6).

In riferimento all’efficacia delle diverse tipologie di
intervento, dagli studi effettuati si evidenzia in sintesi:
– Per tutte le tipologie di intervento vi è una evidenza

limitata di riduzione dei disturbi stress-lavoro-corre-
lati (2).

– In alcuni studi di valutazione di interventi organizza-
tivi e partecipativi, il miglioramento dei disturbi stress
lavoro-correlati (riduzione dello stress, dell’ansia, del
burn-out e dei sintomi generali) è significativo solo a
breve-medio termine (6-12 mesi) (2, 5).

– Per garantire una riduzione prolungata di alcuni di-
sturbi stress lavoro-correlati sono necessari interventi
che prevedano sistematiche sessioni di aggiorna-
mento a distanza (riduzione del burn-out a distanza di
due anni con sessioni di aggiornamento a 5 / 11 / 17
mesi) (2).

– Risultano centrali i programmi strutturati di inter-
vento del management e dello staff nel processo mi-
gliorativo, per garantire l’effetto positivo di conteni-
mento dei fattori stress lavoro-correlati e di ridu-
zione dei disturbi neuropsicologici fra gli operatori
sanitari (6).

– In alcuni studi sembrerebbero più efficaci gli inter-
venti di supporto alla persona che quelli di gestione
ambientale per ridurre i fattori di stress (3).

– È comunque innegabile che molte variabili lavorative
siano potenzialmente suscettibili di cambiamento e che
questo possa ridurre sia i disturbi psicologici che le as-
senze per malattia (4).
Presso l’A.O. San Gerardo di Monza è stata effet-

tuata una valutazione di efficacia di un intervento for-
mativo (di interfaccia persona-lavoro) promosso dalla
Direzione Aziendale (7). L’intervento svoltosi nel 2005
ha coinvolto circa 300 dipendenti dell’Azienda Ospeda-
liera San Gerardo di Monza che hanno aderito volonta-
riamente all’iniziativa. I risultati rilevano la presenza di
un effetto significativo dell’intervento sugli indicatori di
benessere psicologico e di risorse psicologiche a breve
termine: si registra un decremento dei livelli di distress
psicologico percepito e, viceversa, un incremento nei li-
velli di risorse psicologiche. Non si riscontrano effetti
significativi per gli indicatori organizzativi. Il follow-up
a 6 mesi di distanza rileva solo una parziale permanenza
dell’effetto positivo riscontrato. Alla luce dei risultati in
conclusione lo studio evidenzia la necessità che tali in-
terventi formativi per mantenere l’effetto positivo a me-
dio-lungo termine debbano essere sostenuti da cambia-
menti organizzativi, rinforzandone l’ottica da misura di
prevenzione specifica a misura di prevenzione perma-
nente.

Presso l’A.O. San Gerardo di Monza nel 2009 è stato
effettuato un corso di sensibilizzazione sullo stress lavoro-
correlato della durata di 4 ore e con la partecipazione vo-
lontaria in 8 edizioni di 225 operatori; la valutazione del
corso è stata effettuata dai partecipanti con gli strumenti
previsti dall’Unità di Formazione Aziendale secondo i cri-
teri ECM. Nel corso sono stati forniti elementi di cono-
scenza sullo stress, sugli stressors lavorativi e sulle misure
di prevenzione e gestione del rischio in ambito sanitario;
sono state inoltre documentate le azioni di monitoraggio e
prevenzione del rischio già attivate all’interno dell’Ospe-
dale, in particolare è stata illustrata e promossa l’attività
dell’Ambulatorio dedicato alla valutazione ed al controllo
dei disturbi stress lavoro-correlati.

Gli infermieri risultano essere stati gli operatori più
coinvolti (68%), seguiti dagli Operatori Socio Sanitari
(7,6%), dagli amministrativi e dai tecnici di laboratorio
(5,3%); per quanto riguarda i ruoli dirigenziali vi è stata
una buona adesione del management infermieristico, men-
tre quasi nulla è stata l’adesione dei dirigenti medici (ta-
bella I). La maggior parte dei corsisti ha espresso un giu-
dizio di rilevante utilità (93,7%) e più che soddisfacente
qualità educativa dell’intervento (94,2%); gli obiettivi del
corso risultano esse stati pienamente raggiunti per il
70,8% dei partecipanti. Importanti risultano essere stati i
suggerimenti e le proposte dei partecipanti per un affronto
più adeguato dello stress in ambito ospedaliero, tra cui
l’attivazione gruppi di approfondimento (focus group) e
gli interventi orientati al problem solving (tabella II). È
stata inoltre indicata dai lavoratori la necessità di interve-
nire per modificare alcuni aspetti organizzativi stress-la-
voro-correlati.
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Tabella I. Distribuzione di frequenza per mansioni dei partecipanti al corso “Stress: conoscerlo, prevenirlo e correggerlo” 
effettuato nell’anno 2009 presso l’A.O. San Gerardo. Valutazione statistica tramite test chi quadro delle differenze 

del livello di adesione al corso per mansioni vs. organigramma aziendale anno 2009^

Mansioni omogenee N° aderenti al corso % N° operatori dipendenti %

Dirigenti medici• 1 0,4 544 18,3

Dirigenti non medici (biologi, psicologi) 3 1,4 46 1,5

Infermieri• 154 68,4 1218 40,9

Coordinatori Infemrieristici 7 3,1 94 3,2

Operatori socio-sanitari (OSS) 17 7,6 255 8,6

Operatori Tecnici Assistenziali (OTA)° 5 2,2 202 6,8

Tecnici di Laboratorio 11

Fisioterapisti 7

Educatori professionali 2 10,7 257* 8,6

Dietiste 2

Atre figure assistenziali (ortottista, tecn. riab. psichiatiica) 2

Personale amministrativo° 12
6,2 361** 12,1

Personale tecnico (SIA, Uff. Tecnico, ecc.) 2

TOTALE 225 100 2977 100

^ esclusi operai / ausiliari settore economato
* n° globale degli operatori tecnico-sanitari
** n° globale degli operatori tecnico-amministrativi

Test χ2: • p-value < 0,0001 ° p-value < 0,05

Tabella II. Suggerimenti e proposte da parte dei partecipanti al corso “Stress: conoscerlo, prevenirlo e correggerlo” (2009), 
sulle iniziative di approfondimento da intraprendere al fine favorire la gestione del disagio psicologico 

ed a migliorare il benessere organizzativo in ambito ospedaliero

• Effettuare incontri di approfondimento all’interno dei Reparti/Servizi per cercare di risolvere le problematiche esistenti nel proprio ambito
lavorativo e non considerare l’intera popolazione ospedaliera

• Effettuare corsi specifici con indicazioni approfondite su come controllare le situazioni stressanti, come proteggersi dalle situazioni
stressanti e dagli stimoli negativi continui

• Organizzare continui e costanti supporti per il personale sanitario a rischio da parte di psicologi, medici del lavoro

• Dedicare maggior tempo per l’evento formativo, fornire più dati ed esempi pratici (ogni singolo argomento meriterebbe un corso a se)

• Effettuare corsi interattivi tra docenti e discenti al fine di fornire informazioni su come correggere le situazioni stressanti

• Programmare ed effettuare corsi dedicati alle strategie di coping ed ai fattori di resilienza

• Programmare ed effettuare dei corsi specifici per i coordinatori infermieristici al fine di fornire maggiori strumenti per prevenire situazioni
che possono destabilizzare il gruppo (spesso i coordinatori si trovano a fare psicoterapia senza avere gli strumenti adatti)

• Programmare ed effettuare corsi specifici dedicati ai coordinatori dei Reparti/Servizi

• Maggiore informazione ai lavoratori sulle attività ambulatoriali esistenti in ospedale che riguardano la promozione della salute del lavoratore

• Approfondimenti sull’autostima

• Lavori a piccoli gruppi (focus-group)

• Approfondimenti sulle tecniche o sulle metodiche per superare lo stress e gli interventi che l’azienda può proporre ed attivare in merito 
(es. corsi di yoga)

• Corsi a cadenza trimestrale per poter discutere su come gestire più adeguatamente, da un punto di vista organizzativo, i carichi di lavoro
al fine di migliorare le condizioni lavorative

• Fornire strumenti più validi agli operatori per capire in anticipo le situazioni a rischio con i pazienti, al fine di ridurre gli infortuni e le
situazioni di stress

• Vari interventi specifici orientati alla risoluzione dei problemi (problem-solving), a potenziare le capacità decisionali (making-decision) e
le capacità di comunicazione
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Conclusioni

I programmi formativi secondo i tre consolidati mo-
delli (interventi mirati alla persona, di interfaccia persona
- lavoro e orientati ai cambiamenti organizzativi) docu-
mentano un effetto positivo con una riduzione significa-
tiva dei livelli di stress fra il personale sanitario, peraltro
solo a breve termine. Gli interventi per poter avere effetti
positivi di riduzione dello stress a medio-lungo termine,
devono essere orientati in una logica preventiva perma-
nente, in particolare devono essere articolati sulla base di
progetti che vedano il coinvolgimento del management e
dello staff infermieristico.

Gli interventi informativi di sensibilizzazione sullo
stress lavoro-correlato in ambito ospedaliero trovano un
terreno fertile soprattutto nel gruppo infermieristico e tec-
nico-sanitario; tali interventi devono essere seguiti da
azioni mirate all’interno delle singole Unità Operative
(UO) e dei Dipartimenti (DIP).

Le figure dirigenziali, soprattutto quelle mediche, ri-
sultano spesso refrattarie agli interventi formativi/infor-
mativi sia come figure del management (Responsabili
DIP/UO) che come destinatari degli interventi; proba-
bilmente avendo più autonomia decisionale, possibilità
di sviluppo e meccanismi di ricompensa, percepiscono
di aver meno esigenze di interventi di formazione/sup-
porto.

È bene quindi essere coscienti dei limiti che inevitabil-
mente presentano tali interventi. Innanzitutto non elimi-
nano le cause profonde della situazione di disagio e stress
ed i loro risultati per quanto veloci a comparire, tendono a
dissolversi nel medio periodo (8). Poi sono interventi poco

diffusi nelle realtà sia pubbliche che private, proprio per
l’impegno che richiedono a livello di struttura organizza-
tiva vera e propria. Questo approccio, infatti, si sostanzia
spesso in progetti alquanto onerosi per l’organizzazione
stessa, progetti che richiedono un investimento notevole
(in risorse umane, economiche, temporali) di tutti gli attori
coinvolti dal cambiamento organizzativo (9).

Bibliografia

1) Accordo Europeo sullo stress sul lavoro (Bruxelles 8 ottobre 2004)
http://www.sicurezzaonline.it/leggi/legmob/legmob20002009doc/le
gmob20002009acc/acc20041008.pdf;

2) Ruotsalainen J, Serra C, Marine A, Verbeek J. Systematic review of
interventions for reducing occupational stress in health care workers.
Scand J Work Environ Health 2008 Jun; 34 (3): 169-78.

3) Mimura C, Griffiths P. The effectiveness of current approaches to
workplace stress management in the nursing profession: an evidence
based literature review. Occup Environ Med 2003; 60: 10-15.

4) Michie S, Williams S. Reducing work related psychological ill
health and sickness absence: a systematic literature review. Occup
Environ Med 2003; 60: 3-9.

5) Bourbonnais R, Brisson C, Vinet A, Vezina M, Abdous B, Gaudet M.
Effectiveness of a participative intervention on psychosocial work
factors to prevent mental health problems in a hospital setting.
Occup Environ Med 2006 May 63 (5): 335-42.

6) Petterson IL, Arnetz BB. Psychosocial stressors and well-being in
health care workers. The impact of an intervention program. Soc Sci
Med 1998; 47 (11): 1763-72.

7) Viganò V. Stress lavorativo nei lavoratori della sanità: valutazione
dei benefici e breve-medio termine di un corso di formazione in
ambito ospedaliero. G Ital Med Lav Erg 2009; 31 (2): 233-234.

8) Murphy LR. Occupational stress management: a review and
appraisal. J Occup Psychol 1984; 57: 1-15.

9) Briner R. Improving stress assessment: Toward an evidence-based
approach to organizational stress interventions. J Psychosom Res
1997; 43 (1): 61-71.

Richiesta estratti: Dr. Raffaele Latocca - Unità di Medicina Occupazionale ed Ambientale, A.O. San Gerardo di Monza, Via Pergolesi
33, 20052 Monza, Italy - E-mail: r.latocca@hsgerardo.org



G Ital Med Lav Erg 2010; 32:3, 363-367 © PI-ME, Pavia 2010
http://gimle.fsm.it

Paola Torri1, Emanuele Toniolo2

Benessere organizzativo: sfida e premessa per il futuro. 
L’esperienza dell’azienda Ulss 18 del Veneto

1 MC Az. ULSS 18 Veneto
2 Direttore Dipartimento Salute Mentale Az. ULSS 18 Veneto

Introduzione

Si può definire il benessere organizzativo come la ca-
pacità dell’organizzazione di promuovere e mantenere il
benessere fisico, psicologico e sociale dei lavoratori per
tutti i livelli e i ruoli.

Il concetto quindi di Benessere Organizzativo si riferi-
sce al modo in cui una persona sente di appartenere all’or-
ganizzazione, perché ne condivide i valori, le pratiche, i
linguaggi e trova motivazione e significato nel suo lavoro.

Sviluppare il tema del Benessere Organizzativo im-
plica un impegno gestionale sicuramente più complesso
rispetto a quello tradizionale, ma numerosi studi hanno di-
mostrato benefici a medio e lungo termine, in termini di
efficienza e professionalità, che giustificano gli sforzi im-
piegati (1, 13).

Esistono degli indicatori di salute aziendali positivi
come la condivisione degli obiettivi, la partecipazione e
motivazione del personale, l’efficienza/efficacia, la soddi-
sfazione lavorativa, i rapporti di fiducia tra colleghi, il
senso di appartenenza e di responsabilità, la meritocra-
zia/equità, gli incentivi economici e non.

Esistono poi indicatori negativi del benessere azien-
dale quali l’assenteismo, i licenziamenti, l’elevato turn-
over, la scarsa produttività e motivazione al lavoro, le dif-
ficoltà nelle relazioni, lo stress lavorativo, l’insoddisfa-
zione e i disturbi psicosomatici nel personale.

Una situazione caratterizzata da un cattivo clima orga-
nizzativo favorisce fenomeni di burn-out e rende più pro-
babili comportamenti che possono configurarsi come
mobbing.

Nella azienda sanitaria 18 della regione Veneto, un’oc-
casione utile per aprire il dibattito a livello aziendale su
queste problematiche sono state le commissioni paritetiche
per contrastare il mobbing (CCNL 16/02/99 art. 6, lett. D)
che si sono costituite con finalità essenzialmente formative
e preventive. È stato coinvolto il medico competente azien-
dale, con il quale si sono discussi i risultati di un’indagine,
condotta nell’ambito della sorveglianza sanitaria dei lavo-
ratori, sullo stress lavorativo percepito e l’associazione di
questo con infortuni, assenteismo e cambi di mansione per
motivi di salute (2). Si è ipotizzata quindi la proposta alla
dirigenza strategica di una valutazione del clima organiz-
zativo finalizzata a successivi interventi migliorativi.

RIASSUNTO. Si può definire il benessere organizzativo come
la capacità dell’organizzazione di promuovere e mantenere
il benessere fisico, psicologico e sociale dei lavoratori per tutti

i livelli e i ruoli. 
Una situazione caratterizzata da un cattivo clima organizzativo
favorisce fenomeni di burn-out e rende più probabili
comportamenti che possono configurarsi come mobbing.
Nella azienda sanitaria 18 della regione Veneto, un’occasione
utile per aprire il dibattito a livello aziendale su queste
problematiche sono state le commissioni paritetiche per
contrastare il mobbing (CCNL 16/02/99 art. 6, lett. D) 
che si sono costituite con finalità essenzialmente formative 
e preventive.
È stato coinvolto il medico competente aziendale, con il quale
si sono discussi i risultati di un’indagine condotta nell’ambito
della sorveglianza sanitaria dei lavoratori sullo stress
lavorativo percepito e l’associazione di questo con infortuni,
assenteismo, e cambi di mansione per motivi di salute e si è
ipotizzata la proposta alla dirigenza strategica di una
valutazione del clima organizzativo finalizzata a successivi
interventi migliorativi.
Come strumenti dell’indagine sono stati utilizzati due
questionari:
• Il questionario sul Benessere Organizzativo di Avallone et al.
• Social Reaction Inventory. Rotter 1966 (forma ridotta) 
Vengono descritte le fasi metodologiche dell’intervento con le
relative criticità e le ricadute in termini operativi e strategici
per un percorso di prevenzione e di promozione della salute.

Parole chiave: stress occupazionale, clima organizzativo, 
burn out, operatori sanitari.

ABSTRACT. ORGANIZATIONAL WELLBEING: CHALLENGE AND

FUTURE FOUNDATION. We can define organizational wellbeing as
the organization’s ability to promote and maintain the physical,
psychological and social workers wellbeing at all levels and for
every job. 
A poor organizational climate may cause cases of burn-out 
and makes more likely behaviours that constitute psychological
violence and harassment. 
In the local Unit number 18 of the Veneto Region the joint
committees to tackle bullying, which have mainly preventive 
and educational purposes, have been a good opportunity to take
into full consideration these issues at the company level 
(see National Work Contract 16/02/1999, article 6, D). 
The company occupational physician was involved in these
activities to discuss the results of an ad hoc investigation
conducted in the framework of the annual program of health
examinations. The aim of the investigation was to ascertain the
perceived work related stress and its association with work
accidents, absenteeism and turnover due to health problems. 
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L’attuale contesto normativo con l’entrata in vigore del
Dlgs. 81/08 che prevede all’art. 28 la valutazione di tutti i ri-
schi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, “tra cui anche
quelli collegati allo stress lavoro correlato, secondo i conte-
nuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004”, ha reso più
semplice e urgente il proseguire nel cammino intrapreso. 

Scopi dell’indagine

Introdurre l’analisi del benessere organizzativo, in un
contesto di continuo e complesso cambiamento per le
aziende sanitarie, offre alle direzioni strategiche diversi
vantaggi diretti:
� favorisce un percorso di “ascolto”del personale per ot-

tenere il ritratto dello stato organizzativo aziendale
percepito dai dipendenti. Questo permette un’analisi
su come è vista e sentita l’azienda, mettendo in evi-
denza da una parte i punti di forza dell’organizzazione
che dovranno essere mantenuti e potenziati, e dall’al-
tra le aree critiche di miglioramento;

� può offrire indicazioni chiare su dove intervenire con
attività formative e programmi di comunicazione in-
terna per correggere le anomalie emerse;

� è un’occasione per iniziare o sviluppare azioni di coin-
volgimento e di condivisione degli obiettivi aziendali:
un buon clima relazionale è essenziale supporto per il
miglioramento della qualità dei servizi e di conse-
guenza della soddisfazione degli utenti.

Strumenti e metodi

Sono stati utilizzati due questionari:
• Il Il questionario sul Benessere Organizzativo di Aval-

lone et al.;
• Social Reaction Inventory. Rotter 1966 (forma ridotta)

che permette di approfondire lo stile di fronteggia-
mento delle situazioni da parte del lavoratore, in modo
da favorire la valutazione del questionario specifico.

Descrizione degli strumenti
Il questionario multidimensionale della salute orga-

nizzativa è stato creato dal prof. Avallone della Cattedra
di Psicologia del Lavoro della Facoltà di Psicologia 2 del-

l’Università “La Sapienza” di Roma e successivamente
modificato nell’ambito del “Laboratorio Cantieri” pro-
mosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica per sti-
molare i processi di innovazione nelle pubbliche ammini-
strazioni.

Il questionario misura le percezioni del campione ri-
spetto all’organizzazione di appartenenza, permettendo
l’individuazione di aree critiche sulle quali è auspicabile
un intervento di miglioramento o aree di maggior benes-
sere da potenziare; è composto da 68 domande e suddiviso
in 8 parti. 

La prima e l’ultima parte sono dedicate rispettiva-
mente alla raccolta dei dati anagrafici e ai suggerimenti da
parte dei lavoratori; le altre sezioni prevedono per le ri-
sposte l’utilizzo di una scala a quattro passi che va da un
minimo di “mai” ad un massimo di “spesso”, oppure da un
minimo di “insufficiente” ad un massimo di “buono”.

Il questionario è articolato nel modo seguente:

PARTE PRIMA: dati anagrafici e relativi alla storia 
lavorativa dei singoli

PARTE SECONDA: caratteristiche dell’ambiente di la-
voro
Raccoglie informazioni circa le caratteristiche del-
l’ambiente di lavoro (comfort, obiettivi, valorizza-
zione, ascolto, informazioni, relazioni, operatività,
stress, equità, utilità sociale, conflittualità).

PARTE TERZA: la sicurezza
Indaga la sicurezza del lavoro e fa riferimento alle
norme specifiche attinenti agli impianti elettrici, illu-
minazione, temperatura, rumorosità, divieto di fumo
ecc.

PARTE QUARTA: caratteristiche del proprio lavoro
Le domande riguardano i compiti svolti dal soggetto e
le eventuali difficoltà che incontra nello svolgimento
delle proprie mansioni.

PARTE QUINTA: indicatori positivi e negativi del be-
nessere organizzativo
In questa parte vengono individuate alcune condizioni
di benessere e malessere presenti nell’ambiente lavo-
rativo e viene chiesto al soggetto di indicare quanto
queste siano presenti nella propria realtà lavorativa.

PARTE SESTA: il benessere psicofisico
In questa parte si indaga l’eventuale presenza di sin-
tomi psicosomatici, quanto questi sono influenzati dal
contesto lavorativo, la loro frequenza ed entità e
quanto tali sintomi influenzino le attività lavorative.

PARTE SETTIMA: l’apertura all’innovazione
Viene indagata l’apertura all’innovazione da parte del-
l’Azienda, ovvero la disponibilità a sostenere processi
di cambiamento interno utilizzando input esterni. 

PARTE OTTAVA: suggerimenti
L’ultima parte è costituita da domande semi-aperte
dove si chiede al soggetto di indicare tre aree, tra
quelle elencate, ritenute maggiormente critiche.

On the basis of the results of this investigation it was proposed
to assess better the organizational climate and to consider
possible improvements. 
As survey tools two questionnaires were used: 
• The questionnaire Organisational wellbeing, by Avallone et al. 
• The Social Reaction Inventory. Rotter 1966 (abridged).
Our presentation describes the subsequent stages of our
intervention also with the methodological weaknesses and the
more relevant implications with regards to operational and
strategic paths for prevention and health promotion. 

Key words: occupational stress, organizational climate, burn out,
health care workers.
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Social Reaction Inventory (Locus of Control) - Forma
ridotta

Il questionario costituito da 16 items indaga il modo
in cui la persona viene colpita da certi avvenimenti im-
portanti, viene chiesto nel test di scegliere tra due affer-
mazioni che rappresentano modalità di fronteggiamento
opposte. Attraverso l’analisi della media e della devia-
zione standard è possibile individuare un punteggio che
rappresenta il cut-off al di sopra del quale si individua una
tendenza ad attribuire la responsabilità degli eventi all’e-
sterno, mentre, al di sotto di questo punteggio, la persona
sente di essere responsabile in prima persona di ciò che
gli accade. L’espressione “locus of control” designa in-
fatti la percezione dell’individuo di riuscire o meno ad
operare in modo significativo sulla propria realtà sociale.
Il “locus of control esterno” è la sensazione che gli avve-
nimenti si realizzino in modo del tutto estraneo alla capa-
cità di influenzarli; al contrario il “locus of control in-
terno” si riferisce alla sensazione di possedere la capacità
di incidere sugli avvenimenti e pertanto di poterli con-
trollare attivamente.

Metodologia dell’indagine
Per ottenere una valutazione della salute organizzativa

aziendale si è ritenuto opportuno avviare un’indagine che
si svolgesse in tempi brevi consentendo “un’istantanea”
della situazione, desse la possibilità a tutti gli operatori di
esprimere il proprio punto di vista favorendo la motiva-
zione e l’adesione alle azioni successive, favorisse la com-
prensione dello strumento utilizzato e garantisse la neces-
saria riservatezza attraverso facilitatori esterni ed infine
utilizzasse strumenti validati e già sperimentati in realtà
omogenee.

Le fasi metodologiche del progetto sono state:
• Definizione del progetto e individuazione degli stru-

menti all’interno dei comitati per contrastare il mob-
bing.

• Recepimento dell’iniziativa da parte del Direttore Ge-
nerale con Decreto nell’ottobre 2007. 

• Affido del coordinamento del progetto al Dipartimento
di Salute Mentale.

• Presentazione dell’iniziativa ai dipendenti da parte
della Direzione Strategica attraverso due incontri
presso l’Ospedale di Rovigo e Trecenta.

• Formazione di un gruppo di lavoro per promuovere e
organizzare la rilevazione: sono stati creati gruppi sud-
divisi per fasce orarie ognuna delle quali prevedeva la
partecipazione di circa 30 dipendenti; modalità di con-
vocazione: caposala, primari, capi dipartimento.

• Diffusione dell’informazione sull’iniziativa attraverso
comunicati, lettere ai responsabili, e-mail ai dipen-
denti.

• Somministrazione dei Questionari. I dipendenti hanno
compilato il questionario assistiti da psicologi esterni.
I questionari sono stati somministrati nelle varie sedi del-
l’Azienda ULSS 18 (Cittadella Socio-Sanitaria, Ospe-
dale Rovigo e Trecenta, Distretti).

• Caricamento ed elaborazione dei dati.
• Analisi dei dati critici e dei punti di forza. Elabora-

zione report.

• Presentazione dei risultati: Incontro con il Direttore
Generale e con i comitati per contrastare il mobbing.
Riflessione su come diffondere i dati dell’indagine.

• Prima presentazione dei dati aperta a tutti i dipendenti
in cui si è ripercorso il cammino fatto, le azioni intra-
prese e i risultati emersi per sottoporli alla discussione.
Presentazione del piano strategico aziendale 2008-
2012 da parte del Direttore Sanitario.

• Incontri per la diffusione capillare dei risultati dell’in-
dagine, associati ad interventi formativi sui rischi psi-
cosociali.

Discussione

Nella definizione del progetto si è cercata la maggior
trasparenza possibile rispetto agli scopi che si volevano
perseguire e rispetto alla committenza, intesa come richie-
sta di un costante e pieno sostegno da parte dei vertici
aziendali e della relativa presa in carico delle responsabi-
lità del processo di valutazione e cambiamento.

A questo livello si è registrata una delle principali cri-
ticità: il passaggio da un sostegno formale della dirigenza
strategica ad una condivisione ed un supporto attivo all’i-
niziativa. Tale posizione si esplicita nella disponibilità a
fronteggiare le problematiche organizzative che emergono
nel corso della ricerca, ponendo valide premesse per un
cambiamento. Per quanto arduo questo cammino, lo rite-
niamo ineliminabile.

Un altro elemento di rilievo è stata la modesta parteci-
pazione dei medici (35%). Le possibili ipotesi per questo
scarso coinvolgimento potrebbero essere le seguenti: mo-
dalità di comunicazione non appropriate, paura di ripercus-
sioni, mancanza di fiducia negli eventuali interventi di mi-
glioramento dell’amministrazione, deresponsabilizzazione,
disinteresse e/o scarsa importanza data al progetto dal pro-
prio responsabile, come suggerisce la notevole differenza
di adesione nelle diverse unità operative (tabella I). 

È da sottolineare, al contrario, come la categoria D, co-
stituita in maggioranza da personale infermieristico, sia
stata coinvolta dalle relative coordinatrici dipartimentali e
che una tale organizzazione sia stata funzionale ad una
partecipazione più ampia (73%). Il diverso atteggiamento
che ha caratterizzato il personale infermieristico potrebbe
essere riferito anche ad un maggiore disagio percepito, le-
gato ad un minor controllo sul lavoro e al vedere penaliz-
zata, negli attuali ritmi e carichi di lavoro, proprio la com-
ponente di rapporto umano che è la maggiore fonte di gra-
tificazione e motivazione nella loro professione. Laddove
è maggiore il desiderio di un cambiamento, c’è una più
elevata disponibilità all’iniziativa.

Le differenze di adesione al progetto non si sono rive-
late solo tra figure professionali, ma anche tra i vari dipar-
timenti, riflettendo il diverso coinvolgimento e apertura
presenti nei vari ambiti (tab. I).

In una struttura pubblica come la nostra, un altro pro-
blema è costituito dai possibili cambiamenti ai vertici
aziendali (ogni cinque anni) che rendono più difficoltosa
una programmazione a largo respiro con ricadute a medio
e lungo termine. Queste scadenze hanno determinato una
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certa fretta nelle fasi preparatorie dell’indagine, momenti
che meriterebbero invece una particolare cura, proprio per
favorire una consapevole e condivisa partecipazione da
parte dei lavoratori.

La valutazione ha comunque coinvolto il 65% dei di-
pendenti in servizio, consentendo una buona rappresenta-
zione della realtà aziendale.

Il 16% dei dipendenti che hanno compilato il questio-
nario, non ha dichiarato il proprio settore lavorativo di ap-
partenenza, mettendo in evidenza una grande preoccupa-
zione rispetto all’anonimato, pur essendoci tutte le condi-
zioni per una sua scrupolosa osservanza.

Questo fatto indica da una parte l’importanza di preci-
sare bene tali aspetti e dall’altra un primo sintomo della
probabile esistenza di conflitti interpersonali e difficoltà
con la direzione e i propri superiori gerarchici. I risultati
dell’indagine l’hanno poi confermato.

La prima presentazione dei dati a tutti i dipendenti, per
aprirla alla discussione collettiva, è stato un momento
molto utile e partecipato soprattutto dai quadri aziendali,
dimostrando il grande interesse che questi temi evocano,
nonostante una certa diffidenza sul fatto che possano es-
sere utilmente gestiti.

La possibilità di vincere questa sfiducia è data, a nostro
avviso, dal cominciare e vorremmo dire rischiare concrete
esperienze di affronto. 

Grande importanza ha avuto poi la conduzione del’e-
vento da parte della direzione strategica, opportunità che
purtroppo non si è potuta ripetere nelle edizioni succes-
sive, ma che è assolutamente vincente, a riprova che in
questo ambito contano più i fatti che le parole: mi inte-
ressa e sono qui.

Una delle prime ricadute positive del lavoro fatto è stata
la nomina con delibera del DG del Consigliere di Fiducia,
come da Risoluzione del Parlamento Europeo dell’11 feb-
braio del ’94. Tale figura era prevista dal codice di condotta
aziendale, elaborato dai Comitati Anti-Mobbing. 

Le funzioni della/del Consigliera/e di Fiducia sono: ri-
cevere le segnalazioni di possibili “molestie morali”, va-
lutarle rispetto al codice di comportamento aziendale, con-
sultare i soggetti interessati e mettere in atto iniziative fi-
nalizzate al superamento delle situazioni di disagio; ha ac-
cesso alle strutture aziendali e agli atti pertinenti alle se-
gnalazioni ricevute, nel rispetto della normativa sulla tra-
sparenza e sulla tutela della privacy. Sarà inoltre suo com-
pito, sentito il lavoratore/la lavoratrice, trasmettere la trat-
tazione del caso ad una Commissione Interdisciplinare,
qualora non fosse risolto in via informale.

La Commissione Interdisciplinare per la trattazione dei
casi di molestia e violenza morale, molestie sessuali e di-
scriminazioni è stata nominata con atto del Direttore Ge-
nerale. Ha durata triennale ed è costituita da due compo-

Tabella I. Adesione al progetto nei dipartimenti aziendali

DIPARTIMENTO DIPENDENTI QUESTIONARI PERCENTUALE
COMPILATI ADESIONE

Direzione - Direzione Generale 7 7 100%

Direzione - Staff Direzione Generale 21 20 95%

Direzione - Staff Direttore Sanitario 29 23 79%

Dpt. Strutt. Amm. - Dpt. Gest. Risorse Umane 50 39 78%

Dpt. Acquisto Beni Serv. Prg - Strutt. Amm. 95 38 40%

Dpt. Tenolog. e Innov. - Strutt. Amm. 54 25 46%

Dpt. Tecnostrutt. Sanitaria - Osp. terr 122 59 48%

Dpt. Osp. terr. - urg. emergenze 404 254 63%

Dpt. Osp. terr - Dpt. Medicina 202 139 69%

Dpt. Osp. terr - Dpt. Continuità assistenziale 181 122 67%

Dpt. Osp. terr. - Dpt. Chirurgico generale 195 127 65%

Dpt. Osp. terr. - Dpt. Chirurgico specialis. 90 71 79%

Dpt. Osp. terr - Neuroscienze 57 39 68%

Dpt. Osp. terr. - Dpt. oncologia 70 35 50%

Dpt. Osp. terr. - Dpt. per immagine 91 21 23%

Dpt. Osp. terr. - Dpt. patologia clinica 89 51 57%

Dpt. Osp. terr. - Dpt. materno infantile 177 131 74%

Dpt. Osp. terr. - Dpt. salute mentale 139 133 96%

Dpt. Osp. terr. - Dpt. interaz. Med. trasf. 35 22 63%

Strutt. terr. - Dpt. organizzaz. distretto 107 74 69%

Dpt. prevenzione - Dpt. prevenzione 77 55 71%

Totale 2292 1485 65%
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nenti del comitato paritetico per il mobbing, un legale del-
l’azienda, un delegato della direzione generale, uno psico-
logo del lavoro, un medico competente ed uno psichiatra,
scelti dalla direzione aziendale tra coloro che hanno parti-
colare conoscenza delle problematiche e delle tematiche
in oggetto.

Nel piano formativo aziendale sono stati inoltre pro-
posti specifici interventi di formazione ai dirigenti, rivolti
alla ridefinizione di responsabilità e ruoli, alla gestione
del clima relazionale nell’ambito dei servizi e alla valo-
rizzazione delle risorse umane. Nei risultati dell’indagine,
infatti, l’area ritenuta più critica e pertanto bisognosa
d’intervento è stata proprio “la valorizzazione del perso-
nale”.

È stata infine programmata una nuova valutazione nel
2011.
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Ettore Nicoli

Aspetti normativi e responsabilità del medico competente 
per la gestione del rischio psicosociale

Istituto Clinico Humanitas, I.R.C.C.S. Rozzano (Milano)

Il contesto normativo in cui il medico competente si
trova ad operare relativamente alla gestione del rischio
psicosociale nell’ambito della Sanità fa riferimento a
quanto indicato nel D.Lgs n. 81/2008, testo unico in mate-
ria di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, e alle
successive disposizioni integrative e correttive introdotte
con il D.Lgs n. 106/2009.

In particolare nelle norme citate è esplicitato:
a) L’obbligo da parte del Datore di Lavoro di effettuare la

valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza
dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di
lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche
quelli collegati allo stress lavoro-correlato (tenendo
conto della specifica tipologia contrattuale attraverso
cui viene resa la prestazione di lavoro oltre che della
differenza di genere, età e provenienza da altri paesi)
(art. 28, comma 1).

b) L’indicazione ad effettuare la valutazione dello stress
correlato al lavoro secondo i contenuti dell’accordo
quadro europeo (4) siglato l’8 ottobre 2004 a Bruxel-
les tra le parti sociali e recepito nel nostro paese in
forma di Accordo Interconfederale il 9 giugno 2008
(art. 28, comma 1).

c) L’indicazione ad effettuare tale valutazione nel rispetto
delle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita
presso il Ministero del lavoro, della salute e delle poli-
tiche sociali (art. 28, comma 1 bis).

d) L’obbligo di effettuare tale valutazione dalla elabora-
zione delle indicazioni della Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e co-
munque, in difetto di tale elaborazione, a far data dal
1/8/2010 (art. 28, comma 1 bis).

e) L’obbligo del medico competente a collaborare con il
datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e pro-
tezione alla valutazione dei rischi anche ai fini della
programmazione, ove necessario, della sorveglianza
sanitaria e alla predisposizione della attuazione delle
misure per la tutela della salute e della integrità psico-
fisica dei lavoratori (art. 25, comma 1 lettera a).
Appare opportuno ricordare che l’art. 58 D.Lgs n.

81/2008, come integrato e corretto dal D.Lgs n. 106/2009,
(Sanzioni per il medico competente) prevede che il me-
dico competente sia punito con l’arresto fino a tre mesi o
con l’ammenda da 400 a 1600 Euro per la violazione del-

RIASSUNTO. L’attività del medico competente costituisce 
uno degli elementi fondamentali per la gestione del rischio
psicosociale all’interno delle aziende ed in particolare delle
aziende dell’area sanità. L’introduzione di norme legislative 
ed accordi tra le parti sociali inerenti lo stress lavoro correlato
hanno recentemente portato l’attenzione su temi in cui il
medico del lavoro ha dovuto da tempo impegnarsi nell’ambito
della propria attività.
Il ruolo del medico competente appare particolarmente
importante nell’ambito del processo di valutazione dei rischi,
della attività di informazione e formazione oltre che nella
gestione degli aspetti più clinici del problema. I compiti 
e le responsabilità del medico competente vengono pertanto
analizzati nel loro aspetto pratico con particolare riferimento
al contesto normativo in evoluzione ed inserendoli nell’ambito
degli interventi di prevenzione primaria, secondaria e
terziaria.
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ABSTRACT. NORMS AND RESPONSABILITIES OF THE OCCUPATIONAL

PHYSICIAN IN PSYCHOSOCIAL RISKS MANAGEMENT. The activity 
of the occupational physician is one of the key elements for 
the management of psychosocial risk factor in companies,
specifically in the healthcare system. The introduction of laws
and agreements between the social partners regarding work-
related stress have recently brought the attention upon further
issues for the physician to work on. The role of the occupational
physician is particularly important in the process of risk
assessment, in informing and training the personnel as well 
as managing the more clinical aspects of the problem. The tasks
and responsabilities of the occupational physician are therefore
analysed in their more practical aspects, with particular
attention to the currently evolving normative context, and are
thereafter inserted into the field of primary, secondary and
tertiary prevention.

Key words: work-related stress, occupational physician tasks.
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l’articolo 25, comma 1, lettera a con esplicito riferimento
alla valutazione di rischi.

Negli ultimi anni, soprattutto dopo l’entrata in vigore
del D.Lgs. n. 81/2008 ed anche in conseguenza di scadenze
poi rinviate nei tempi per adempiere ai disposti di legge so-
pra citati, sono state poste all’attenzione del medico com-
petente numerose pubblicazioni da parte di Enti Istituzio-
nali, Organizzazioni Scientifiche ecc. volte ad identificare
indirizzi e linee guida per procedere alla valutazione del ri-
schio stress lavoro-correlato: SIMLII (8, 9), Regione To-
scana (3), Regione Lombardia (2), Regione Veneto (6),
ISPESL (1, 10), oltre ad una serie di proposte operative
presentate da psicologi e medici del lavoro (11, 12). A tale
riguardo appare opportuno ricordare che, a prescindere da
quanto potrà essere indicato dalla Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro con carat-
tere vincolante, le principali linee guida e proposte già di-
sponibili presentano molti punti in comune e forniscono,
pur con la dichiarata apertura a diverse soluzioni applica-
tive, un minimo comune denominatore di sicuro riferi-
mento per l’operato del medico competente, come è indi-
cato dal Comitato Tecnico Interregionale della Prevenzione
nei Luoghi di Lavoro nella Guida Operativa “Valutazione
e gestione dei rischi da stress lavoro correlato” (7). 

In realtà, già prima dell’entrata in vigore delle norme so-
pra citate la medicina del lavoro si era occupata di stress
correlato al lavoro come è possibile rilevare dai contributi
scientifici consegnati alla letteratura negli anni passati (13).

È utile peraltro sottolineare come, nonostante il mob-
bing venga escluso dai temi affrontati nell’accordo quadro
europeo del 2004 (l’art. 2 dell’accordo europeo del
8/10/2004 chiarisce che l’accordo non concerne la vio-
lenza, le molestie e lo stress post traumatico), appare op-
portuno che venga comunque considerato nella gestione
del rischio psicosociale sia nella fase di valutazione che
nei successivi interventi di prevenzione, come peraltro in-
dicato in varie linee guida. 

In particolare la esperienza maturata negli anni passati
dimostra che il medico competente operante nell’ambito
della Sanità ha già avuto la responsabilità di affrontare
temi oggi particolarmente attuali come burnout, stress, di-
sadattamento lavorativo e mobbing. Ed è proprio all’in-
terno di tale esperienza che è possibile trovare gli elementi
per affrontare le responsabilità che oggi più chiaramente
vengono affidate al medico competente con strumenti ed
approcci innovativi.

Nell’ambito della gestione pratica del rischio psicoso-
ciale in Sanità è possibile collocare la attività del medico
competente entro i classici tre livelli di prevenzione: pri-
maria, secondaria e terziaria.

Prevenzione primaria

Comprende innanzitutto la collaborazione del medico
competente alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato. 

È una fase di particolare importanza che per la sua rea-
lizzazione dipende dalla attenzione a questo problema del
datore di lavoro e dalla capacità del medico competente di
relazionarsi con la organizzazione della struttura. È infatti

fondamentale che il tema dello stress lavoro-correlato
venga affrontato in un tavolo di lavoro qualificato con il
top management e per il medico competente è un obbiet-
tivo primario avere interlocutori adeguati. 

Una corretta conoscenza del contesto lavorativo sia nella
sua organizzazione che nella fase successiva di valutazione
oggettiva è fondamentale per una sistematica analisi critica
dei fattori di rischio psicosociale e per la raccolta ed inter-
pretazione degli indicatori oggettivi. A tale riguardo sono di-
sponibili elenchi e check list nelle differenti linee guida ma
appare necessario poter contare su dati di riferimento atten-
dibili per il confronto e l’analisi dei macroindicatori (assen-
teismo, infortuni, rotazione del personale, ecc.). 

Oltre che effettuare una analisi dell’andamento nel
tempo degli indicatori oggettivi esprimendo così un giudi-
zio sulla evoluzione della situazione, appare opportuno ef-
fettuare una valutazione del comportamento di tali indici
rispetto a valori di riferimento del comparto in studio al
fine evitare l’errore di considerare accettabile una situa-
zione caratterizzata dalla costante presenza di valori ele-
vati, ma stabili. 

Un cenno particolare merita la interpretazione critica
dei dati numerici degli indicatori aziendali. Per quanto ri-
guarda ad esempio la richiesta di colloqui o visite straor-
dinarie da parte del lavoratori occorre considerare che il
rapporto di fiducia lavoratore - medico competente può
portare ad aumentare il numero di richieste di pareri e vi-
site senza che questo costituisca necessariamente un fat-
tore preoccupante o indicatore di una situazione di males-
sere (il previsto ruolo attivo del medico competente in pro-
grammi di “promozione della salute” ne costituisce un va-
lido esempio).

Questa fase, volta alla valutazione ed analisi del con-
tenuto e del contesto lavorativo, è propedeutica alla possi-
bilità successiva di passare ad un approccio soggettivo uti-
lizzando questionari, focus group, interviste ecc. da utiliz-
zare in forma mirata sia nella scelta dello strumento che
nella identificazione dei soggetti e delle aree a cui rivol-
gersi. La collaborazione del medico competente con spe-
cialisti psicologi del lavoro è in tale ambito preziosa. 

Come per tutti i processi di valutazione dei rischi la-
vorativi, in particolare per la valutazione dello stress la-
voro-correlato è opportuno poter monitorare nel tempo la
situazione ripetendo la valutazione e confrontando gli ele-
menti ed il risultato degli interventi effettuati.

Si collocano in questa area anche il contributo che il
medico competente può dare alla realizzazione di un co-
dice etico aziendale che tenga conto in forma esplicita de-
gli aspetti del mobbing e delle costrittività organizzative o
le iniziative rivolte a migliorare il clima lavorativo e a pre-
venire o supportare situazioni di disagio in aree critiche
quali interventi di informazione e formazione, programmi
volontari di “promozione della salute” ecc.

Prevenzione secondaria

La attività svolta dal medico competente legata alla
sorveglianza sanitaria è un patrimonio a cui attingere di
cui il solo medico competente è padrone.
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La principale caratteristica del medico competente in
questo ambito relativamente alla gestione del rischio
psico-sociale è la capacità di ascolto (5). La capacità di
comprendere i termini del disagio ancor prima della sua
evoluzione in patologia è infatti una delle responsabilità
del medico competente. Questa viene affinata attraverso
un adeguato aggiornamento e approfondimento professio-
nale sul tema dello stress lavoro-correlato (sia da parte del
medico che degli eventuali collaboratori se presenti) e la
possibilità di disporre di tempo adeguato per i colloqui/vi-
site con i lavoratori.

Il rapporto di fiducia con il lavoratore è alla base della
riuscita dell’intervento del medico competente che, come
conoscitore della organizzazione del lavoro e delle proble-
matiche ad esso connesse, assume un ruolo di riferimento
per il lavoratore all’interno della azienda. 

La collaborazione con strutture specialistiche è pre-
ziosa sia nella valutazione dei casi clinici che nella attività
di formazione e aggiornamento professionale del medico
competente relativamente ai temi dello stress lavoro - cor-
relato, burnout e mobbing.

La attività del medico competente nell’ambito della
prevenzione secondaria ha pertanto valenza sia nei con-
fronti del singolo lavoratore (difendendone il benessere
psicofisico e la professionalità) sia come contributo alla
valutazione ed intervento sulla situazione aziendale.

Va comunque precisato, come chiaramente indicato
nella Guida Operativa “Valutazione e gestione dei ri-
schi da stress lavoro correlato” del Comitato Tecnico
Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro
che “La sorveglianza sanitaria non costituisce una mi-
sura di elezione in tutte le situazioni di stress lavoro
correlato, andando invece privilegiati gli interventi
sulla organizzazione del lavoro. Quando la valutazione
dimostra un livello di rischio tale da determinare effetti
negativi sulla salute, devono essere prontamente adot-
tate misure correttive idonee a ridurre efficacemente il
rischio, evitando di medicalizzare gli interventi di pre-
venzione”.

D’altro canto la sorveglianza sanitaria è già in atto in
ambito sanitario per altri rischi lavorativi ed i lavoratori,
come noto, possono comunque rivolgersi la medico com-
petente per chiedere visite e colloqui. Inoltre la sorve-
glianza sanitaria può essere legittimamente attuata come
misura di prevenzione secondaria qualora la valutazione
dei rischi residui ne evidenzi la necessità in quanto il ri-
schio stress lavoro - correlato rientra tra i casi previsti
dalla normativa vigente (art. 41, comma 1 D.Lgs n.
81/2008) per i quali la normativa stabilisce degli interventi
di valutazione, gestione e prevenzione (art. 28, comma 1
D.Lgs n. 81/2008).

Per quanto concerne invece i limiti della esecuzione di
possibili accertamenti sanitari “mirati” (catecolamine, cor-
tisolo ecc.) si rimanda alle indicazioni contenute nelle di-
verse linne guida operative già citate.

Ovviamente la attività di sorveglianza sanitaria potrà
anche portare ad inevitabili ricadute relativamente al giu-
dizio di idoneità ed alle eventuali notifiche di legge per pa-
tologie per cui sia stata adeguatamente accertata la genesi
professionale.

Prevenzione terziaria

Qualora si sia manifestata in un lavoratore una situa-
zione patologica o di sofferenza psicologica rilevante il
medico competente ha la responsabilità di affrontare un
corretto inquadramento clinico, se non ancora effettuato,
ed il reinserimento lavorativo con particolare riferimento
alla idoneità alla mansione. 

In questi casi, oltre ad avvalersi di eventuali supporti
specialistici, i migliori risultati si ottengono quando il me-
dico competente riesce a creare un collegamento tra lo
specialista curante e l’azienda (Direzione del personale,
preposto responsabile). Tale collaborazione è apprezzata
sia dal lavoratore che trova in questo modo la possibilità
di far comprendere meglio all’interno della azienda attra-
verso la figura del medico del lavoro il proprio disagio, sia
dallo specialista curante che può avere dal medico compe-
tente informazioni obiettive sulla situazione lavorativa e la
possibilità di concordare temporanee variazioni della or-
ganizzazione del lavoro relativamente a particolari fattori
di rischio (turni, contatto con il pubblico, pazienti più sof-
ferenti ecc.).

D’altro canto il medico competente potrà così far
fronte alle proprie responsabilità (espressione del giudizio
di idoneità alla mansione ecc.) con un adeguato supporto
clinico e scientifico e tenendo conto della evolutività del
quadro clinico. Di grande importanza in tale ambito è ad
esempio la conoscenza delle variazioni della terapia far-
macologica assunta, e delle eventuali precauzioni che può
essere opportuno adottare temporaneamente anche relati-
vamente alla tutela della salute di terzi. 

Conclusioni

La definizione di esplicite norme legislative riguar-
danti la tutela della salute nei luoghi di lavoro relativa-
mente allo stress lavoro-correlato unitamente alla attua-
zione dell’accordo europeo tra le parti sociali sullo stress
da lavoro del 2004, ha posto recentemente l’attenzione nel
nostro paese su un problema di vaste dimensioni.

Basti ricordare che la European Agency for Safety and
Health at Work fa notare che una percentuale compresa tra
il 50 e il 60% delle giornate lavorative perse è correlata
allo stress lavorativo.

Il medico competente, per l’esperienza maturata negli
anni passati (come è rilevabile dai numerosi contributi
scientifici consegnati alla letteratura) e per la particolare
posizione occupata in ambito aziendale (relazione con da-
tore di lavoro, responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, dirigenti e preposti; conoscenza della storia
clinica dei lavoratori esposti ai medesimi rischi, delle ca-
ratteristiche dell’ambiente e della organizzazione del la-
voro) è chiamato ad un ruolo attivo di particolare rilevanza
nell’ambito della definizione e attuazione della strategia di
prevenzione e gestione del rischio psicosociale. Quanto
esposto appare ancora più evidente quando il medico com-
petente opera in una azienda sanitaria che è riconosciuta
da tempo come uno dei contesti lavorativi ove la gestione
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dei rischi psicosociali merita una attenzione particolare
per la attività svolta a contatto con il dolore e la sofferenza
del malato da una parte e la necessità di affrontare situa-
zioni di grande responsabilità, impegno tecnico ed orga-
nizzativo.

L’esperienza maturata all’interno dell’Istituto Clinico
Humanitas di Rozzano negli ultimi 15 anni, dal momento
della sua apertura e, anche precedentemente, nella fase di
impostazione della organizzazione e di valutazione dei ri-
schi lavorativi, ha permesso di verificare che il medico del
lavoro può avere un ruolo trainante relativamente alla ge-
stione del rischio psicosociale e alla definizione e realiz-
zazione di una articolata strategia di prevenzione.

La attività del medico competente ha interessato i tre
momenti tipici di prevenzione primaria, secondaria e ter-
ziaria e ha avuto come elementi qualificanti:
– Attività di sensibilizzazione del top management al

problema dello stress lavoro-correlato (in accordo con
quanto esplicitamente previsto dall’accordo europeo
del 2004).

– Collaborazione alla definizione di un codice etico
aziendale (codice di comportamento contenente linee
guida e normative di integrità e trasparenza) mirato al
problema e distribuito a tutti i lavoratori; il riferimento
alla adesione al codice etico e ai suoi principi è stato
successivamente inserito esplicitamente all’interno dei
contratti di lavoro.

– Collaborazione al processo di valutazione del rischio
istituendo un tavolo di lavoro cui hanno partecipato
medico competente, direzione aziendale, responsabile
del servizio di prevenzione e protezione e direzione sa-
nitaria, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e
una esperta psicologa del lavoro; il metodo utilizzato è
risultato coerente con le indicazioni fornite dal Coor-
dinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione
nei Luoghi di Lavoro (Valutazione e gestione del ri-
schio stress lavoro-correlato; guida operativa).

– Collaborazione alla definizione e realizzazione della
attività di informazione e formazione utilizzando i di-
versi canali di comunicazione aziendali.

– Gestione integrata dei casi clinici in collaborazione con
specialista psicologa del lavoro, specialisti psicologi e
psichiatri curanti, preposti e direzione del personale.

– Sviluppo della capacità di ascolto e di gestione dei casi
meritevoli di attenzione e più in generale dei problemi
connessi con stress, burn-out e mobbing attraverso
corsi di aggiornamento e perfezionamento universitari
seguiti del medico del lavoro e dall’infermiera ope-
rante presso il servizio di medicina preventiva.
In conclusione, a prescindere dalle scadenze temporali

(e dai rinvii) imposte dalle norme legislative appare op-

portuno sottolineare come la gestione del rischio psicoso-
ciale, soprattutto in ambito sanitario, non si esaurisce con
la valutazione del rischio stress lavoro-correlato, ma si
sviluppa nel tempo monitorando la situazione nel suo
evolversi.

Il medico competente ha la possibilità di avere un
ruolo determinante in tale contesto purché gli sia consen-
tito di svolgere a pieno i propri compiti all’interno della
struttura e e della organizzazione volta alla prevenzione di
cui fa parte integrante.
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Introduzione

La tematica del rischio psicosociale e dello stress la-
voro-correlato si è imposta necessariamente all’attenzione
dei tecnici e del legislatore. L’individuazione di interventi
efficaci ed efficienti di prevenzione non può prescindere da
un’attenta riflessione dei dati relativi alla soggettività lavo-
rativa raccolti attraverso specifiche ricerche sul campo.

Il lavoro umano non è mai, in modo esclusivo, sem-
plice produzione di “cose”, ma rimanda necessariamente a
cose che scottano come l’identità, la relazione, la produ-
zione di un senso. Ciò è particolarmente evidente nel la-
voro terapeutico ed assistenziale. Esso si presenta, infatti,
caratterizzato, principalmente, da prodotti/servizi, da la-
vorazioni/processi che s’intrecciano con le aree maggior-
mente problematiche della soggettività umana, con i vis-
suti dolorosi del limite e dell’incertezza, con il timore
della malattia e della morte. 

Tale lavoro, nonostante gli straordinari sviluppi della
tecnologia, non può del resto prescindere dalla relazione
tra persone, tra chi richiede e chi offre un aiuto, ed eludere
lo squilibrio, disorientante sul piano emotivo, che essa
comporta (1-4).

Alcuni autori, con i loro lavori scientifici pionieristici,
hanno contribuito a sviluppare una maggiore consapevo-
lezza delle linee di forza più interne delle strutture sanitarie
e a delineare possibili e più integrati paradigmi operativi.

Menzies (5) mette in luce l’intreccio tra dinamiche or-
ganizzative e meccanismi di difesa contro angosce prima-
rie nel lavoro infermieristico.

Freudenberger (6) utilizza per la prima volta in ambito
sociosanitario il termine burn-out (bruciato, scoppiato),
che nel giornalismo sportivo anglosassone descrive il bru-
sco calo di rendimento di un atleta, dovuto al venire meno
degli stimoli motivazionali. Con tale termine egli indica
una condizione d’esaurimento fisico ed emotivo, riscon-
trata tra gli operatori impegnati in helping profession, e
determinata dalla tensione emotiva cronica creata dal con-
tatto e dall’impegno continui ed intensi con le persone, i
loro problemi e le loro sofferenze.

Maslach (7) dà una definizione operativa di Sindrome
di burn-out composta da: 1) Esaurimento emozionale, ca-
ratterizzato da perdita d’energia e sensazione di aver esau-
rito le proprie risorse emozionali. 2) Depersonalizzazione
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caratterizzata dalla tendenza, difensiva, a trattare i clienti
come oggetti e non come persone. 3) Ridotta realizzazione
personale caratterizzata dalla sensazione che nel rapporto
con gli altri la propria competenza stia venendo meno.

Cherniss (8) ha osservato e descritto la Sindrome di
burn-out in operatori di Servizi sociosanitari e l’ha messa
in relazione con massicci processi di ristrutturazione, con
processi di ridefinizione delle identità professionali, con
assetti organizzativi squilibrati, con stili di comunicazione
problematici, con carenza d’adeguati sistemi premianti,
evidenziando i fattori di rischio e di protezione.

Farber (9) ha individuato i fattori di rischio, potenzial-
mente presenti in tutti gli ambiti lavorativi, che possono
essere raggruppati in tre grandi variabili:
• Variabili Individuali: il possedere determinate caratte-

ristiche, a parità di variabili organizzative e sociali,
espone la persona a un maggiore rischio di soccombere
di fronte allo stress; giocano infatti in maniera nega-
tiva: basso livello di autostima, bassa soglia di tolle-
ranza alle frustrazioni, elevata sensibilità, sentimenti di
inadeguatezza.

• Variabili Sociali: sfaldamento progressivo del tessuto
sociale dei quartieri urbani periferici, declino vita co-
munitaria, scomparsa della rete di sostegni informali
del passato.

• Variabili organizzative: riguardano l’ambiente lavora-
tivo e la sua modalità di funzionamento; il vero malato
non sarebbe tanto l’individuo quanto piuttosto l’orga-
nizzazione del mondo del lavoro e la società più in ge-
nerale con i suoi valori. La sindrome del burnout sem-
bra correlata a sei principali discrepanze tra le persone
e il mondo del lavoro: sovraccarico di lavoro, man-
canza di controllo, remunerazione insufficiente, crollo
del senso di appartenenza comunitario, assenza di
equità, valori. 
Il Convegno sul “Disadattamento al lavoro”, promosso

dall’Istituto Italiano di Medicina Sociale (10) e la Ricerca
Finalizzata del CNR su “Stress e lavoro” (11) hanno of-
ferto indicazioni metodologiche utili per un’analisi inte-
grata dei fattori fisici, psichici e sociali di stress nel perso-
nale sanitario. Da tali ricerche è scaturita un’indicazione
ad effettuare valutazioni multiassiali, a confrontare dati
soggettivi e oggettivi per definire mappe dei fattori di ri-
schio e di protezione sufficientemente articolate, capaci di
descrivere e comprendere la complessità del lavoro. 

L’Organizzazione Internazionale del Lavoro nel 1992
mette in guardia sul fatto che lo stress non può più essere
considerato un problema occasionale e individuale, cui
porre rimedio con semplici palliativi. Esso va assumendo
le proporzioni di un fenomeno globale, con costi crescenti
per le aziende e per la società. Va affrontato con mezzi ef-
ficaci ed innovativi privilegiando strategie tese all’indivi-

duazione e all’eliminazione delle cause piuttosto che il
trattamento delle sue conseguenze.

Tuttora, per molti aspetti del ciclo produttivo che ruota
attorno all’azione terapeutica, la persona dell’operatore sa-
nitario costituisce lo strumento tecnologico per eccellenza.

È necessario che l’operatore sia stato formato a rico-
noscere e governare le istanze emozionali ambivalenti che
inevitabilmente emergono nel contatto, a volte frustrante,
con la sofferenza dell’altro mettendolo in grado di gestire
questi sentimenti e di non esserne a sua volta travolto. 

La congruenza dei modelli di riferimento, in ambito
formativo e gestionale, alla complessità delle pratiche del
to care e del to cure è indubbiamente pre-requisito signifi-
cativo di un percorso orientato alla qualità nei servizi sa-
nitari.

Per verificare come, in contesti operativi differenti,
l’importanza di fattori individuali e di quelli organizzativi
influenzino la problematica, sono state studiate 4 realtà
differenti con lo stesso strumento, rappresentato da un
questionario multiassiale autosomministrato compren-
dente 4 sezioni: Sez. 1: dati personali; Sez. 2: percorso la-
vorativo e posizione lavorativa attuale; Sez. 3: Scala
Stress Lavorativo (12); item singoli soddisfazione lavora-
tiva sull’importanza ed utilità del lavoro; Sez. 4: General
Health Questionairre; Maslach Burnout Inventory.

Le realtà esaminate sono 2 Aziende Ospedaliero-uni-
versitarie del centro e del nord Italia (AOU1 e AOU2) e
due Aziende Sanitarie locali del centro Italia (ASL1 e
ASL2). 

Risultati

Si osserva una notevole oscillazione del tasso di rispo-
sta allo stesso strumento, presentato con modalità organiz-
zative diverse (tab. I). Dove la ricerca aveva un più preciso
mandato istituzionale si è osservato un più alto tasso di ri-
sposta da parte del personale. Nel caso dell’AOU2 la ri-
cerca è nata all’interno del corso di laurea infermieristica
e non ha visto un impegno diretto della Direzione Azien-
dale. Nonostante ciò si è verificata un’adesione che sfiora
il 30% che dimostra un oggettivo interesse per la tematica.

Si conferma la netta prevalenza del sesso femminile
che supera il 50% in in tutte le strutture analizzate (tab. II).

Tabella I. Tasso di risposta

ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2 Totale

questionari 1051 1458 1284 478 4271

dipendenti 1486 2533 4348 576 8943

% risposta 70,7 57,6 29,5 83,0 47,8

Tabella II. Sesso

Sesso ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2 Totale ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2 Totale

M 422 476 340 106 1344 40,2 32,6 27,9 22,2 32,0

F 629 982 879 372 2862 59,8 67,4 72,1 77,8 68,0

Totale 1051 1458 1219 478 4206 100 100 100 100 100
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Le popolazioni esaminate evidenziano differenza alta-
mente significative (p<0,001) nella struttura delle classi di
età. Il campione dell’ASL1 presenta un maggior tasso di
invecchiamento (tab. III).

Le popolazioni mostrano un sostanziale radicamento
territoriale; solo il 20% proviene da un’area territoriale di-
versa da quella dell’attuale posto di lavoro (tab. IV). n
tutte le popolazioni lo stato civile largamente prevalente è
quello di coniugato/convivente (tab. V).

I carichi familiari sono significativamente differenti
(p<0,001) nelle varie popolazioni per quanto riguarda i fi-
gli a carico e sembrano correlati al tasso di invecchia-
mento; per quanto riguarda gli altri carichi familiari sono
omogeneamente limitati in tutte le popolazioni esaminate
(tab. VI, tab. VII).

La grande maggioranza raggiunge il posto di lavoro
con il mezzi proprio, impiega complessivamente meno di
mezz’ora per l’andata ed il ritorno. Oltre il 20% segnala di

Tabella III. Classi di età

Età ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2 Totale ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2 Totale

20÷29 50 134 153 61 398 4,8 9,2 12,0 12,7 9,4

30÷39 253 501 552 187 1493 24,2 34,5 43,5 39,0 35,2

40÷49 362 552 360 151 1425 34,7 38,0 28,3 31,5 33,6

50÷60 354 250 194 79 877 33,9 17,2 15,3 16,5 20,7

Oltre 60 25 16 11 1 53 2,4 1,1 0,9 0,2 1,2

Totale 1044 1453 1270 479 4246 100 100 100 100 100

Tabella IV. Luogo di nascita

Luogo di nascita ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2 Totale ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2 Totale

Italia Settentrionale 21 1340 76 13 1450 2,0 91,9 6,0 2,7 34,0

Italia Centrale 882 47 956 415 2300 84,4 3,2 74,9 86,5 54,0

Italia Meridionale 103 65 202 34 404 9,9 4,5 15,8 7,1 9,5

Altri Paesi 39 6 42 18 105 3,7 0,4 3,3 3,8 2,5

Totale 1045 1458 1276 480 4259 100 100 100 100 100

Tabella V. Stato civile

Stato civile ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2 Totale ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2 Totale

Celibe/Nubile 165 301 410 118 994 15,8 20,6 32,1 24,8 23,3

Coniugato/Convivente 809 1028 731 308 2876 77,3 70,5 57,2 64,8 67,5

Separato/Divorziato 60 109 116 41 326 5,7 7,5 9,1 8,6 7,7

Vedovo/a 13 20 21 8 62 1,2 1,4 1,6 1,7 1,5

Totale 1047 1458 1278 475 4258 100 100 100 100 100

Tabella VI. Ha figli a carico?

ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2 Totale ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2 Totale

SI 790 743 565 324 2422 75,6 51 44,6 67,5 57

NO 255 715 701 156 1827 24,4 49 55,4 32,5 43

Totale 1045 1458 1266 480 4249 100 100 100 100 100

Tabella VII. Ha genitori o altri famigliari a carico?

ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2 Totale ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2 Totale

SI 184 125 85 64 458 19,1 8,57 6,94 13,8 11,14

NO 779 1333 1140 401 3653 80,9 91,4 93,1 86,2 88,86

Totale 963 1458 1225 465 4111 100 100 100 100 100
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aver subito incidenti nel tragitto tra casa e lavoro (tab.
VIII, tab. IX).

Gli infermieri risultano il profilo professionale mag-
giormente presente in tutti le realtà studiate e rappresen-
tano circa la metà della popolazione esaminata. Nella
realtà della ASL2 non sono stati prese in esame altri pro-
fili professionali (tab. X).

Il livello di istruzione è complessivamente omogenea-
mente elevato. Oltre il 75% dei soggetti è in possesso di
diploma o di laurea (tab. XI). Il netto incremento rispetto
ai tassi di scolarizzazione dei genitori evidenzia un’ele-
vata mobilità sociale (tab. XII).

L’anzianità lavorativa è relativamente elevata. In tutte
le realtà esaminate circa la metà dei soggetti lavora da più

Tabella VIII. Con quale mezzo di solito si reca al lavoro?

ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2 Totale ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2 Totale

Proprio 996 1421 963 477 3857 96,1 97,7 76,3 98,4 91,01

Pubblico 40 34 299 8 381 3,86 2,34 23,7 1,65 8,99

Totale 1036 1455 1262 485 4238 100 100 100 100 100

Tabella IX. Quanto tempo impiega ogni giorno, complessivamente, per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa?

ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2 Totale ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2 Totale

Meno di mezz’ora 759 1034 517 355 2665 72,6 70,9 40,3 69,5 61,99

Meno di un’ora 213 335 459 103 1110 20,4 23 35,7 20,2 25,82

Più di un’ora 74 86 296 29 485 7,07 5,9 23,1 5,68 11,28

Totale 1046 1458 1284 511 4299 100 100 100 100 100

Tabella X. Qualifica professionale

ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2 Totale ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2 Totale

Medico 166 271 105 542 15,8 18,6 8,2 0 12,6

Inferm/Oste 497 760 757 511 2525 47,4 52,1 59,3 100 58,8

Pers Esec 36 113 217 366 3,4 7,8 17,0 0 8,5

Impiegato 147 121 72 340 14,0 8,3 5,6 0 7,9

Altro 202 193 125 520 19,3 13,2 9,8 0 12,11

Totale 1048 1458 1276 511 4293 100 100 100 100 100

Tabella XI. Qual è il Suo livello di istruzione?

ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2 Totale ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2 Totale

Licenza elementare 13 26 18 57 1,2 1,8 1,4 0,0 1,3

Licenza media inf. 148 378 264 790 14,1 25,9 20,7 0,0 18,6

Licenza media sup. 455 733 667 317 2172 43,4 50,3 52,3 68,0 51,1

Laurea 433 321 327 149 1230 41,3 22,0 25,6 32,0 28,9

Totale 1049 1458 1276 466 4249 100 100 100 100 100

Tabella XII. Qual è il livello di istruzione dei Suoi genitori?

ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2 Totale ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2 Totale

Licenza elementare 544 774 507 1825 53,4 53,1 41,7 49,4

Licenza media inf. 263 373 386 1022 25,8 25,6 31,8 27,7

Licenza media sup. 138 186 210 534 13,5 12,8 17,3 14,5

Laurea 74 124 112 310 7,3 8,5 9,2 8,4

Totale 1019 1457 1215 0 3691 100 100 100 100
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Tabella XIII. Da quanti anni lavora presso l’attuale azienda?

ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2 Totale ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2 Totale

Da meno di 5 a 153 141 447 113 854 14,6 9,7 34,9 23,3 20,0

Da 5 a 10 a 258 360 223 111 952 24,7 24,7 17,4 22,9 22,3

Da 11 a 20 a 208 532 357 125 1222 19,9 36,6 27,9 25,8 28,7

Da 21 a 30 a 300 369 176 92 937 28,7 25,4 13,8 19,0 22,0

Da oltre 30 a 127 53 76 43 299 12,1 3,6 5,9 8,9 7,0

Totale 1046 1455 1279 484 4264 100 100 100 100 100

Tabella XIV. Attualmente Lei svolge il Suo lavoro come dipendente di ruolo?

ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2 Totale ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2 Totale

SI 970 1389 1203 430 3992 92,9 95,6 96,2 90,7 94,6

NO 74 64 47 44 229 7,1 4,4 3,8 9,3 5,4

Totale 1044 1453 1250 474 4221 100 100 100 100 100

Tabella XV. In quale Area o Direzioni/Uffici Amministrativi svolge attualmente il Suo lavoro

ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2 Totale ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2 Totale

Chirurgia 205 298 264 56 823 20,7 20,5 21,1 13,9 20,1

Medicina 178 316 357 53 904 18,0 21,7 28,5 13,2 22,0

Emergenza 113 182 211 58 564 11,4 12,5 16,8 14,4 13,7

Altri reparti 256 52 161 469 0,0 17,6 4,1 40,0 11,4

Altro 493 405 370 75 1343 49,8 27,8 29,5 18,6 32,7

Totale 989 1457 1254 403 4103 100 100 100 100 100

Tabella XVI. Orario di lavoro

ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2 Totale ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2 Totale

3 turni 582 655 542 290 2069 56,2 44,9 42,2 56,8 48,2

Part time 32 38 45 16 131 3,1 2,6 3,5 3,1 3,1

Altro orario 422 757 684 173 2036 40,7 51,9 53,3 33,9 47,5

Totale 1036 1458 1284 511 4289 100 100 100 100 100

Tabella XVII. Nell’ambito del Suo lavoro, è tenuto a svolgere turni di guardia o reperibilità?

ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2 Totale ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2 Totale

SI 291 484 582 135 1492 28,0 33,2 46,3 28,0 35,3

NO 747 972 674 347 2740 72,0 66,8 53,7 72,0 64,7

Totale 1038 1456 1256 482 4232 100 100 100 100 100

di 10 anni (tab. XIII). Il lavoro presenta una stabilità molto
elevata: oltre il 90% dei soggetti presenta un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato (tab. XIV).

Circa la metà della popolazione lavora in reparti di de-
genza ospedaliera, la rimanente in servizi ospedalieri o
territoriali (tab. XV).

Circa la metà della popolazione ha un orario di lavoro

articolato sui tre turni (tab. XVI). Le attività di guardia o
reperibilità coinvolgono nel complesso una minoranza del
personale, con differenze tra le diverse realtà (tab XVII).
Complessivamente l’orario di lavoro non è percepito come
rigido. Si osservano comunque differenze significative
(p<0,001) nelle diverse realtà esaminate, con una netta pre-
valenza della percezione di rigidità dell’orario nel cam-
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Tabella XVIII. Ritiene che il Suo orario di lavoro sia prefissato in modo:

ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2 Totale ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2 Totale

Molto rigido 75 179 90 43 387 7,3 12,5 7,2 8,8 9,2

Rigido 348 618 347 168 1481 33,7 43,0 27,8 34,6 35,2

Flessibile 566 595 727 254 2142 54,7 41,4 58,3 52,3 51,0

Molto flessibile 45 44 83 21 193 4,4 3,1 6,7 4,3 4,6

Totale 1034 1436 1247 486 4203 100 100 100 100 100

Tabella XIX. Ha mai partecipato a corsi di aggiornamento o di formazione?

ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2 Totale ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2 Totale

SI 874 1354 1154 483 3865 83,5 93,1 91,1 99,2 90,8

NO 173 100 113 4 390 16,5 6,9 8,9 0,8 9,2

Totale 1047 1454 1267 487 4255 100 100 100 100 100

Tabella XX. Si sono rivelati utili per il lavoro che attualmente svolge?

ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2 Totale ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2 Totale

Molto 96 259 179 74 608 10,4 19,1 15,4 15,2 15,5

Abbastanza 470 718 605 314 2107 51,1 52,9 51,9 64,6 53,7

Poco 271 314 317 83 985 29,5 23,2 27,2 17,1 25,1

Per nulla 82 65 64 15 226 8,9 4,8 5,5 3,1 5,8

Totale 919 1356 1165 486 3926 100 100 100 100 100

Tabella XXIa. Considera il lavoro il momento più importante della sua giornata?

Tabella XXIb. Considera il lavoro il momento più importante della sua giornata?

Infermieri ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2 Totale ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2 Totale

SI 273 122 125 262 782 55,4 16,1 17,9 54,8 32,2

NO 220 636 573 216 1645 44,6 83,9 82,1 45,2 67,8

Totale 493 758 698 478 2427 100 100 100 100 100

Medici ASL 1 AOU 1 AOU 2 Totale ASL 1 AOU 1 AOU 2 Totale

SI 74 144 50 268 45,1 53,3 54,3 45,1

NO 90 126 42 258 54,9 46,7 45,7 54,9

Totale 164 270 92 526 100,0 100,0 100,0 100,0

Tabella XXIc. Considera il lavoro il momento 
più importante della sua giornata?

Medici Infermieri Totale Medici Infermieri Totale

Si 268 782 1050 51,0 32,2 35,6

NO 258 1645 1903 49,1 67,8 64,4

526 2427 2953 100 100 100

pione dell’AOU1 (tab. XVIII). Oltre l’80% dei soggetti
esaminati ha partecipato a corsi di formazione ed oltre il
60% li ritiene utili per il lavoro svolto (tab. XIX, tab. XX).

La centralità del lavoro è percepita in maniera significati-
vamente diversa (p<0,001) all’interno delle popolazioni esa-
minate; oltre il 50% dei soggetti riconosce il lavoro come mo-
mento più importante della giornata nelle due aziende territo-

riali; nelle aziende ospedaliere tale percentuale scende sotto il
30%. Nel confronto tra le diverse realtà si osserva che la cen-
tralità del lavoro è percepita in maniera significativamente mi-
nore (p<0,001) tra i medici della ASL 1 e tra gli infermieri
delle due AOU (tab. XXIa). Gli infermieri, globalmente, attri-
buiscono al proprio lavoro una centralità significativamente
minore (p<0,001) rispetto ai medici (tab. XXIb, tab. XXIc).
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Complessivamente l’orario di lavoro non è percepito
come rigido. Si osservano comunque differenze significa-
tive (p<0,001) nelle diverse realtà esaminate, con una netta
prevalenza nel campione dell’AOU 1 (tab. XXII). Sia i me-

dici che gli infermieri individuano la preparazione profes-
sionale come qualità essenziale per il proprio lavoro. Gli
infermieri riconoscono molto più dei medici l’importanza
della disponibilità ai rapporti umani (tab. XXIII).

Tabella XXII. Come considera il suo orario di lavoro?

ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2 Totale ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2 Totale

Molto rigido / Rigido 423 797 437 211 1868 40,9 55,5 35,0 48,4 44,4

Flessibile / Molto fless. 611 639 810 275 2335 59,1 44,5 65,0 63,1 55,6

Totale 1034 1436 1247 436 4203 100 100 100 100 100

Tabella XXIII. Qual è la qualità essenziale per lo svolgimento del Suo lavoro?

Infermieri ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2 ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2

Buona preparaz. profess. 203 394 340 232 40,8 53,7 44,9 45,4

Disponibilità a rapporti umani 193 230 313 170 38,8 31,3 41,3 33,3

Resistenza fisica 47 74 50 27 9,5 10,1 6,6 5,3

Senso della disciplina 22 7 12 16 4,4 1,0 1,6 3,1

Capacità d’iniziativa 22 29 27 8 4,4 4,0 3,6 1,6

Totale 497 734 757 511 100,0 100,0 100,0 100,0

Medici ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 1 AOU 1 AOU 2

Buona preparaz. profess 95 197 71 57,2 72,7 67,6

Disponibilità a rapporti umani 47 56 20 28,3 20,7 19,0

Capacità d’iniziativa 10 9 3 6,0 3,3 2,9

Resistenza fisica 7 8 7 4,2 3,0 6,7

Senso della disciplina 5 1 1 3,0 0,4 1,0

Totale 166 271 105 100 100 100

Tabella XXIV. Lei è soddisfatto del Suo lavoro?

Medici Infermieri Totale Medici Infermieri Totale

Molto/abbastanza 429 1929 2358 79,9 78,6 78,8

Poco/per nulla 108 526 634 20,1 21,4 21,2

Totale 537 2455 2992 100,0 100,0 100,0

Il livello di soddisfazione si presenta elevato senza dif-
ferenze significative tra medici ed infermieri (tab. XXIV).
Emergono invece differenze significative (p<0,001) nel
confronto tra le diverse realtà, confermando il ruolo dei
contesti lavorativi come possibile fattore di protezione o di
rischio. Nella realtà dell’ASL 2 si osservano livelli si soddi-
sfazione più elevati. Per quanto riguarda la sostenibilità del
lavoro terapeutico assistenziale nel tempo si osserva una
differenza significativa (p<0,001) correlata al ruolo profes-
sionale ed al sesso; la professione infermieristica ed il sesso
femminile sono correlati alla percezione di una minore so-
stenibilità del lavoro nel tempo (tab. XXVa; tab. XXVb).

Nella relazione assistenziale il rapporto con gli stati
terminali è la fonte di maggior disagio sia per medici che
per gli infermieri. Al secondo posto i medici collocano le

emergenze mentre gli infermieri il rapporto con i familiari
dei pazienti (tab. XXVI).

La dimensione relazionale si conferma come nodo cru-
ciale in particolare per gli infermieri. Non si osservano nel
complesso differenze significative tra le diverse realtà. La
necessità di parlare con qualcuno del disagio incontrato
nel lavoro è significativamente maggiore (p<0,001) tra gli
infermieri rispetto ai medici. Nelle diverse realtà le diffe-
renze non sono significative tra i medici mentre lo sono
(p< 0,001) tra gli infermieri (tab. XXVII).

Sia i medici che gli infermieri riconoscono, in larga
maggioranza, di aver occasione di parlare del proprio di-
sagio (tab. XXVIIIa). I medici possono utilizzare mag-
giormente momenti formali, mentre gli infermieri utiliz-
zano maggiormente quelli informali (tab. XXVIIIb). Una



G Ital Med Lav Erg 2010; 32:3 379
http://gimle.fsm.it

Tabella XXVa. Ritiene che il Suo lavoro possa essere svolto senza particolare difficoltà per molti anni?

ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2 Totale ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2 Totale

Si 182 211 248 130 771 28,0 21,1 29,3 27,0 25,9

No 367 662 497 242 1768 56,5 66,1 58,7 50,2 59,3

Non so 101 129 102 110 442 15,5 12,9 12,0 22,8 14,8

Totale 650 1002 847 482 2981 100 100 100 100 100

Tabella XXVI. Nella relazione assistenziale qual è il problema che Le crea maggior disagio?
(valori assoluti)

Medici Infermieri

ASL 1 AOU 1 AOU 2 Totale ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2 Totale

Stati terminali 38 65 28 131 125 215 195 114 649

Rapporti con famigl. paz. 19 38 13 70 69 144 102 103 418

Sofferenza psichica 30 23 15 68 60 71 101 94 326

Morte 15 26 11 52 58 89 80 67 294

Emergenze medico chir. 32 54 15 101 45 67 84 52 248

AIDS 2 7 0 9 18 62 19 23 122

Malattie croniche 8 26 5 39 19 46 26 21 112

Tossicodipendenza 7 12 2 21 19 30 23 35 107

151 251 89 491 413 724 630 509 2276

(valori percentuali)

Medici Infermieri

ASL 1 AOU 1 AOU 2 Totale ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2 Totale

Stati terminali 25,2 25,9 31,5 26,7 30,3 29,7 31,0 22,4 28,5

Rapporti con famigl. paz. 12,6 15,1 14,6 14,3 16,7 19,9 16,2 20,2 18,4

Sofferenza psichica 19,9 9,2 16,9 13,8 14,5 9,8 16,0 18,5 14,3

Morte 9,9 10,4 12,4 10,6 14,0 12,3 12,7 13,2 12,9

Emergenze medico chir. 21,2 21,5 16,9 20,6 10,9 9,3 13,3 10,2 10,9

AIDS 1,3 2,8 0,0 1,8 4,4 8,6 3,0 4,5 5,4

Malattie croniche 5,3 10,4 5,6 7,9 4,6 6,4 4,1 4,1 4,9

Tossicodipendenza 4,6 4,8 2,2 4,3 4,6 4,1 3,7 6,9 4,7

100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tabella XXVb. Ritiene che il Suo lavoro possa essere svolto 
senza particolare difficoltà per molti anni?

Sesso Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Si 331 427 758 36,5 21,1 25,8

No 459 1280 1739 50,6 63,1 59,3

Non so 117 320 437 12,9 15,8 14,9

Totale 907 2027 2934 100 100 100

Qualifica Medici Infermieri Totale Medici Infermieri Totale

Si 204 567 771 38,3 23,2 25,9

No 255 1513 1768 47,8 61,8 59,3

Non so 74 368 442 13,9 15,0 14,8

Totale 533 2448 2981 100 100 100
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Tabella XXVII. Sente la necessità di parlarne con qualcuno?
(valori assoluti)

Medici Infermieri

ASL 1 AOU 1 AOU 2 Totale ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2 Totale

No 65 104 50 219 181 227 246 276 930

Si 85 130 41 256 236 418 395 203 1252

Totale 150 234 91 475 417 645 641 479 2182

(valori percentuali)

Medici Infermieri

ASL 1 AOU 1 AOU 2 Totale ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2 Totale

No 43,3 44,4 54,9 46,1 43,4 35,2 38,4 57,6 42,6

Si 56,7 55,6 45,1 53,8 56,6 64,8 61,6 42,4 57,4

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tabella XXVIIIb. Se Sì, quando? 
(valori assoluti)

Medici Infermieri

ASL 1 AOU 1 AOU 2 Totale ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2 Totale

Momenti formali 35 68 16 119 65 71 90 76 302

Momenti informali 48 70 22 140 171 320 244 209 944

Fuori del lavoro 20 65 19 104 73 180 159 101 513

Totale 103 203 57 363 309 571 493 386 1759

(valori percentuali)

Medici Infermieri

ASL 1 AOU 1 AOU 2 Totale ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2 Totale

Momenti formali 34,0 33,5 28,1 32,8 21,0 12,1 18,3 19,7 17,2

Momenti informali 46,6 34,5 38,6 38,6 55,4 56,0 49,5 54,1 53,7

Fuori del lavoro 19,4 32,0 33,3 28,7 23,6 31,5 32,2 26,2 29,1

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tabella XXVIIIa. Ha occasione di parlarne con qualcuno?
(valori assoluti)

Medici Infermieri

ASL 1 AOU 1 AOU 2 Totale ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2 Totale

No 59 60 33 152 138 161 191 169 659

Si 89 174 57 320 266 483 444 305 1498

Totale 148 234 90 472 404 644 635 474 2157

(valori percentuali)

Medici Infermieri

ASL 1 AOU 1 AOU 2 Totale ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2 Totale

No 39,9 25,6 36,7 32,2 34,2 25,0 30,1 35,7 30,6

Si 60,1 74,4 63,3 67,8 65,8 75,0 69,9 64,3 69,4

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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significativa maggioranza dei i medici e degli infermieri
in tutte le realtà esaminate riconosce l’utilità della comu-
nicazione per ridurre il disagio (tab. XXIX).

L’utilità di un esperto con un ruolo di facilitatore è sen-
tito in maniera significativamente maggiore (p<0,001) da-
gli infermieri rispetto ai medici (tab. XXX).

Tabella XXIXa. Secondo Lei parlarne contribuisce a ridurre il disagio? 
(valori assoluti)

Medici Infermieri

ASL 1 AOU 1 AOU 2 Totale ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2 Totale

Molto 42 33 20 95 112 140 203 126 581

Abbastanza 64 112 45 221 184 312 287 240 1023

Poco 30 64 15 109 98 152 112 87 449

Nulla 13 23 8 44 26 40 36 22 124

Totale 149 232 88 469 420 644 638 475 2177

(valori percentuali)

Medici Infermieri

ASL 1 AOU 1 AOU 2 Totale ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2 Totale

Molto 28,2 14,2 22,7 20,3 26,7 21,7 31,8 26,5 26,7

Abbastanza 43,0 48,3 51,1 47,1 43,8 48,4 45,0 50,5 47,0

Poco 20,1 27,6 17,0 23,2 23,3 23,6 17,6 18,3 20,6

Nulla 8,7 9,9 9,1 9,4 6,2 6,2 5,6 4,6 5,7

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tabella XXIXb. Secondo Lei parlarne contribuisce a ridurre il disagio? 
(valori percentuali)

Medici Infermieri

ASL 1 AOU 1 AOU 2 Totale ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2 Totale

Molto/Abbastanza 71,1 62,5 73,9 67,4 70,5 70,2 76,8 77,1 73,7

Poco/Nulla 28,9 37,5 26,1 32,6 29,5 29,8 23,2 22,9 26,3

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tabella XXXa. Ritiene che possa essere utile il contributo di un esperto in dinamiche psicologiche individuali e di gruppo?

(valori assoluti)

Medici Infermieri

ASL 1 AOU 1 AOU 2 Totale ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2 Totale

Molto 31 26 15 72 140 188 258 136 722

Abbastanza 57 67 33 157 163 267 219 196 845

Poco 37 90 29 156 69 137 120 101 427

Nulla 24 50 13 87 43 53 39 39 174

Totale 149 233 90 472 415 645 636 472 2168

(valori percentuali)

Medici Infermieri

ASL 1 AOU 1 AOU 2 Totale ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2 Totale

Molto 20,8 11,2 16,7 15,3 33,7 29,1 40,6 28,8 33,3

Abbastanza 38,3 28,8 36,7 33,3 39,3 41,4 34,4 41,5 39,0

Poco 24,8 38,6 32,2 33,1 16,6 21,2 18,9 21,4 19,7

Nulla 16,1 21,5 14,4 18,4 10,4 8,2 6,1 8,3 8,0

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Tabella XXXb. Ritiene che possa essere utile il contributo di un esperto in dinamiche psicologiche individuali e di gruppo?

(valori percentuali)

Medici Infermieri

ASL 1 AOU 1 AOU 2 Totale ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2 Totale

Molto/Abbastanza 59,1 39,9 53,3 48,5 73,0 70,5 75,0 70,3 72,3

Poco/Nulla 40,9 60,1 46,7 51,5 27,0 29,5 25,0 29,7 27,7

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100

La prevalenza di sintomi di Burnout appare significativa-
mente maggiore (p<0,001) nel sesso femminile (tab. XXXI).
Gli infermieri presentano un livello di burnout significativa-
mente maggiore (p<0,001) rispetto ai medici (tab. XXXII).

Il tasso di burnout nelle differenti realtà esaminate va-
ria significativamente (p<0,001) sia in termini globali
(tab. XXXIII) sia nelle sottoscale (tab. XXXIV, tab.

XXXV). Si conferma il ruolo dei contesti organizzativi
quale fattore di rischio psicosociale. La scala della ridotta
realizzazione personale appare poco interessata, anche se
evidenzia alcune differenze tra le realtà, che tuttavia non
raggiungono la significatività statistica; marcate diffe-
renze invece sono evidenziate nella scala dell’esaurimento
emotivo (p<0,001) (tab. XXXVI).

Tabella XXXII. Risultati MBI
(valori assoluti)

ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2

medici infermieri medici infermieri medici infermieri infermieri

Normale 83 174 102 201 32 171 257

Patologico 68 253 131 473 71 564 207

Totale 151 427 233 674 103 735 464

(valori percentuali)

ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2

medici infermieri medici infermieri medici infermieri infermieri

Normale 55,0 40,7 43,8 29,8 31,1 23,3 55,4

Patologico 45, 59,3 56,2 70,2 68,9 76,7 44,6

Tabella XXXIII. MBI Totale

ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2 Totale ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2 Totale

Normale 257 303 205 246 1011 44,5 33,4 43,5 52,5 41,7

Patologico 321 605 266 223 1415 55,5 66,6 56,5 47,5 58,3

Totale 578 908 471 469 2426 100 100 100 100 100

Tabella XXXI. Risultati MBI

F M Totale F M Totale

Normale 662 349 1011 39,45 46,7 41,7

Patologico 1016 399 1415 60,55 53,3 58,3

Totale 1678 748 2426 100 100 100

Tabella XXXIV. Scala Depersonalizzazione

ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2 Totale ASL 1 AOU 1 AOU 2 ASL 2 Totale

Normale 499 608 387 363 1857 86,3 67 82,2 77,4 76,546

Patologico 79 300 84 106 569 13,7 33 17,8 22,6 23,454

Totale 578 908 471 469 2426 100 100 100 100 100
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Conclusioni
Nonostante le marcate differenze tra le quattro realtà

esaminate si evidenziano alcuni elementi comuni:
� i contesti lavorativi si confermano come possibile fat-

tore di protezione o di rischio;
� la dimensione relazionale si conferma come nodo cru-

ciale in particolare per gli infermieri;
� in tutte le realtà esaminate un’elevata percentuale sia

di medici che di infermieri richiede l’intervento di un
facilitatore per poter comunicare il proprio disagio.
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