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Introduzione

La polizia penitenziaria è in Italia un corpo “militar-
mente organizzato” e “a ordinamento civile”, che con-
fluisce nel comparto delle Forze della Polizia di Stato. Gli
agenti penitenziari sono per lo più impiegati nelle carceri,
all’interno delle quali svolgono mansioni che rispondono
agli obiettivi di assicurare l’esecuzione delle misure priva-
tive della libertà personale degli internati e di garantire
l’ordine e la sicurezza all’interno del carcere e delle sezioni
detentive. La legge italiana n. 395 del 1990 ha inoltre san-
cito che, accanto ai compiti sopraelencati legati a finalità di
sicurezza, essi partecipino, collaborando in équipe multidi-
sciplinari che includono il personale dell’area pedagogico-
rieducativa (psicologi, educatori, etc.), alle attività di os-
servazione e di trattamento rieducativo dei detenuti. 

La letteratura internazionale ha ampiamente messo in
evidenza come tale categoria sia soggetta a sviluppare ele-
vati livelli di stress e disagi che coinvolgono le sfere fisica,
psicologica e sociale dell’individuo (1-3). In particolare, è
stato messo in evidenza l’elevato rischio di incorrere nella
sindrome del burnout (4-7). 

Come è noto, il termine burnout si riferisce a una co-
stellazione di sintomi che si sviluppa in risposta a carichi
lavorativi eccessivi, in cui si evidenzia uno squilibrio pro-
lungato tra investimenti e risultati (“people that give too
much and receive too little in return”) (8). Maslach (9), una
delle prime ricercatrici a occuparsi di questa sindrome, ha
individuato specifici vissuti e atteggiamenti, che ne carat-
terizzano lo sviluppo e la rendono individuabile. In ac-
cordo con l’autrice, la fase esordiente è contraddistinta da
stanchezza cronica associata a un vissuto di prosciuga-
mento delle risorse emotive. In tale stadio, il lavoratore può
riferire repulsione al pensiero di affrontare una nuova gior-
nata di lavoro piuttosto che difficoltà di relazione con l’u-
tenza. Successivamente, si osserva la comparsa di deper-
sonalizzazione, che descrive un atteggiamento di distacco
mentale ed emotivo da parte dell’operatore nei confronti
dell’utenza, messo in atto in risposta a una situazione emo-
tiva percepita insostenibile. La depersonalizzazione può
essere considerata un meccanismo di difesa volto ad argi-
nare i vissuti di esaurimento e sofferenza (10). Nella teo-
rizzazione dell’autrice è proprio l’utilizzo massivo di tale
meccanismo che finisce inevitabilmente con l’alimentare
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lo sviluppo del vissuto che domina le fasi più avanzate
della sindrome, ossia la ridotta realizzazione professionale
che descrive il senso di inadeguatezza e sfiducia che l’in-
dividuo nutre verso sé stesso e le proprie competenze pro-
fessionali.

Maslach (9) ha evidenziato come siano primariamente
le cosiddette helping professions, ossia coloro che per pro-
fessione si prendono cura di altri, a essere colpite dal bur-
nout. Sebbene la professione di poliziotto penitenziario
condivida solo in parte le caratteristiche tipiche di questa
tipologia di lavoratori, la peculiarità del loro compito, ma
anche del contesto socio-organizzativo in cui quotidiana-
mente operano, possono rappresentare fattori di rischio
per lo sviluppo di questa sindrome (7, 10-14). 

La letteratura ha in particolare messo in evidenza come
numerosi fattori di rischio alla base dell’insorgenza del
burnout tra la polizia penitenziaria possono essere ricer-
cati sul piano della relazione con i detenuti (5, 7, 15, 16).
Lavorare a diretto contatto con persone trattenute contro la
propria volontà può in effetti essere molto faticoso e ri-
chiedere un grande dispendio di energie sul piano emo-
tivo, cognitivo e fisico. È inoltre noto come i temi della re-
lazione e della cura siano poco presenti nella cultura pro-
fessionale della polizia penitenziaria (17). Questo che è
per altro un aspetto che differenzia questa categoria pro-
fessionale dalle helping professions «classiche» (e.g., in-
fermiere, insegnante), rappresenta un aspetto centrale per
la comprensione del disagio di questa categoria professio-
nale (18). Infatti, il trovarsi di fronte a carichi relazionali
inaspettati, a cui fa quasi sempre da contraltare la man-
canza di una formazione specifica, può contribuire a inne-
scare reazioni emotive forti e di difficile gestione. Come
spiega Evangelista (17), nella relazione “carcerato-carce-
riere” può ingenerarsi un circolo vizioso in cui l’aggressi-
vità del primo, determinata dalla sua condizione di re-
cluso, può indurre nel secondo una condizione di forte ten-
sione psichica che può spingerlo a mettere in atto compor-
tamenti punitivi ed irruenti che a sua volta determinano un
aumento di aggressività del detenuto. Lo studio di Bou-
doukha et al. (19) condotto in un carcere francese, ha rile-
vato che quasi la totalità dei poliziotti intervistati avevano
subito almeno una aggressione nell’ultimo anno. Lo stesso
studio ha inoltre evidenziato che le vittime di aggressioni
fisiche e/o perpetrate con l’ausilio di armi riportavano li-
velli significativamente più elevati di burnout di coloro
che invece non avevano subito aggressioni o erano state
vittime di aggressioni di tipo verbale.

Le condizioni disagiate in cui spesso versono i detenuti
nelle carceri italiane, spesso esasperate dalla carenza di ri-
sorse strutturali e dal sovraffollamento, possono poi con-
tribuire a complicare ulteriormente tale rapporto, favo-
rendo ad esempio, l’aumento di episodi critici (e.g., gesti
di autolesionismo o suicidio dei detenuti), a cui il poli-
ziotto penitenziario si trova a far fronte (9, 20, 21). 

In riferimento al compito, un altro fattore segnalato
come favorente la sindrome del burnout per questa cate-
goria professionale è il conflitto di ruolo. Un numero di
studi considerevole ha infatti messo in evidenza come il
personale penitenziario, inclusi i membri della polizia, si
ritrovino quotidianamente a svolgere compiti potenzial-

mente in contrasto tra loro. La difficoltà su questo piano è
da ricondursi, in particolare, alla inconciliabilità delle fi-
nalità di custodia e rieducative, che sono aspetti in effetti
entrambi presenti negli obiettivi lavorativi del poliziotto
penitenziario (22-25). 

Un altro fattore di rischio, presente per contratto nel la-
voro dell’agente penitenziario, riguarda gli orari di lavoro
che includono i turni e i giorni festivi. Inoltre, nelle carceri
italiane non è inusuale che, a causa di esigenze di servizio
impreviste, agli operatori sia richiesto di effettuare straor-
dinari e di rinunciare al giorno di riposo per coprire turni
vacanti (15). Come messo in luce da diversi studi, l’a-
genda di lavoro impegnativa e in contrasto con i tempi
“sociali” rappresenta una fonte di stress anche in ragione
del fatto che condiziona notevolmente la possibilità di
programmare la vita extra-lavorativa (26). 

Infine, sul piano del contesto socio-organizzativo, di-
versi studi hanno messo in evidenza l’importanza di alcuni
elementi, tipici del contesto penitenziario, nel determinare
l’esperienza di stress per questi lavoratori (13, 27, 28).
Come rileva l’autore, una connotazione tipica della moda-
lità di organizzare il lavoro nei contesti penitenza riguarda
la ripartizione delle responsabilità e dei compiti che è for-
temente incentrata sulla dimensione individuale piuttosto
che del gruppo con la consequenza che, i lavoratori inte-
ragiscono tra di loro solo occasionalmente e l’identità e la
coesione di gruppo sono scarsamente sviluppate (11). In
effetti, diversi studi hanno evidenziato come la mancanza
di supporto sociale da parte dei pari e dei superiori possa
rappresentare un antecente di burnout tra i poliziotti peni-
tenziari (29, 30). 

Un altro aspetto tipico del contesto carcerario riguarda
poi l’ambiguità del mandato istituzionale, che includendo
contemporaneamente custodia e riabilitazione, tende a ge-
nerare scarsa chiarezza degli obiettivi sul piano organizza-
tivo (23, 31). Questo aspetto, secondo Lambert e colleghi
(28), si riflette anche sui rapporti tra le aree organizzative
e sulla qualità dei flussi comunicativi nell’intera organiz-
zazione carceraria essendo caratterizzati da marcata diffi-
denza i primi e da frammentarietà i secondi. 

Mentre sul piano della letteratura internazionale il nu-
mero degli studi che hanno affrontato il tema della qualità
della vita in riferimento alla polizia penitenziaria è abba-
stanza elevato (una rassegna aggiornata è stata redatta da
Lambert et al. nel 2015 (7)), si evidenzia una povertà di
studi in riferimento all’Italia. In seguito a una ricerca sui
principali database (Scholar, ISI, Scopus) è stato possibile
reperirne solo tre di tipo quantitativo (31-34) e uno di tipo
qualitativo (15). Solo uno di essi era esplicitamente incen-
trato sul burnout e i suoi possibili antecedenti (33). 

Rispetto alla gravità del disagio in cui i poliziotti pe-
nitenziari italiani versano, esistono diversi indizi, per lo
più non provenienti dalla letteratura di settore. Il più al-
larmante è sicuramente il dato riferito al numero di sui-
cidi. Secondo quanto pubblicato dai sindacati di cate-
goria, in media dal 2000 a oggi si sono suicidati circa 10
poliziotti peniteziari ogni anno su una popolazione lavo-
rativa totale si aggira intorno alle 45000 unità. Il dato è
sconcertante se messo a confronto con quello nazionale
che, secondo l’ISTAT, registra un tasso di suicidi circa 6
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persone ogni 100.000 abitanti su base annua. Secondo tali
stime, i suicidi avvenuti tra la polizia penitenziaria sareb-
bero più del triplo rispetto alla media nazionale1.

Come messo in evidenza da numerosi studi, il burnout,
specie se accompagnato ad altre problematiche di natura
personale, ad esempio, come frequentemente accade ai
membri della polizia penitenziaria, a condizioni di impor-
tante isolamento sociale2, può favorire l’emersione di di-
namiche complesse, che possono condurre a disturbi più
gravi, come ad esempio la comparsa di sindromi depres-
sive (35) e, in casi estremi, concorrere a determinare svi-
luppi “infausti” come quelli sopra segnalati. 

In tale ottica, l’accrescimento di evidenze empiriche
circa i fattori che favoriscono l’insorgenza di burnout tra
la polizia penitenziaria italiana possono contribuire all’i-
dentificazione delle problematiche più urgenti per questa
categoria professionale e, indirizzare così gli organi com-
petenti nella formulazione di proposte e di interventi volti
al contenimento dei fattori di rischio e al miglioramento
della qualità della vita lavorative ed extra-lavorativa. 

Obiettivi

Alla luce di tali considerazioni, l’obiettivo del presente
studio è stato quello di individuare, tra alcune tipologie di
fattori psicosociali, i predittori del burnout (i.e., esauri-
mento emotivo, depersonalizzazione e realizzazione pro-
fessionale) in un campione di agenti di polizia peniten-
ziaria. In particolare, sulla base delle analisi della lettera-
tura (7, 11-14) sono stati presi in considerazione i seguenti
fattori psicosociali: a) fattori reltivi al contesto organizza-
tivo: equità, integrazione tra aree, qualità dei flussi infor-
mativi, chiarezza mission; b) fattori estrinseci del lavoro:
reward, orari; c) fattori intriseci del lavoro: utilizzo delle
abilità, autonomia, significato del lavoro, chiarezza di
ruolo, conflitto di ruolo, carico cognitivo carico fisico, ca-
rico relazionale ed eventi critici; d) fattori di supporto so-
ciale: supporto dai colleghi e dai superiori.

Metodo

Contesto della ricerca & partecipanti
I dati utilizzati nel presente studio sono stati raccolti

nel corso del 2013 in due Case Circondariali del Nord
Italia tramite questionari self-report. La prima struttura, un
istituto di piccole dimensioni, era composta da due reparti
maschili, uno ad alta e uno a media sicurezza, in cui, al
momento della ricerca, erano internati circa 200 detenuti e
impiegati circa 170 agenti di polizia penitenziaria. In
questo contesto, 55 agenti hanno accettato di compilare il
questionario e 50 lo hanno restituito compilato corretta-
mente (response rate: 32.5%). 

La seconda struttura era invece un carcere di grandi di-
mensioni, che, al momento della ricerca, ospitava circa
1200 reclusi e impiegava circa 720 agenti di polizia. In
qusto secondo caso, dei sei padiglioni detentivi presenti,
l’amministrazione ha acconsentito l’ingresso ai ricercatori
solo a due di essi. In tali padiglioni, entrambi maschili,
composti da sezioni per lo più di media sicurezza, dei
circa 110 agenti impiegati ne sono stati raggiunti 80 che
hanno anche complitato interamente il questionario (re-
sponse rate: 72.7%). In tutto hanno risposto quindi 130
agenti di polizia penitenziaria. I questionari sono stati in
entrambi i casi distribuiti al personale all’interno delle
strutture detentive durante l’orario di servizio da collabo-
ratori del Dipartimento di Psicologia dell’Università di
Torino. I questionari, una volta compilati, solitamente du-
rante l’orario lavorativo, sono stati nuovamente riconse-
gnati a mano in busta chiusa ai collaboratori del Diparti-
mento di Psicologia. 

I rispondenti, tutti di sesso maschile, riportavano una
età media di 36.18 (ds=16.81) e una anzianità di servizio
media di 19.19 (ds=7.53) anni. La totalità dei rispondenti
aveva inoltre un contratto a tempo indeterminato e effet-
tuava i turni lavorativi, inclusi nei giorni festivi. 

Strumenti
Il questionario utilizzato conteneva le scale volte a mi-

surare i fattori psicosociali (raggruppabili in organizzativi,
legati al contratto, al contenuto del lavoro) e il burnout.
Tra le variabili socio anagrafiche sono state raccolte l’età
e l’anzianità di servizio. 

Fattori organizzativi. L’equità è stata misurata tramite
una scala di 5 item (e.g., “Le risorse necessarie per lo
svolgimento del lavoro sono attribuite in modo equo”;
α=.64; m=2.07, ds=.56) tratta dall’Organizational
Checkup System (36). L’integrazione tra le aree è stata va-
lutata mediante una scala a 5 item (e.g., “Le riunioni sono
organizzate per facilitare la condivisione dei processi de-
cisionali tra le varie aree”; α=.61; m=2.27, ds=.54) ela-
borata da Miller e Droge (37) e riadattata da Lambert e
colleghi (28). La chiarezza della mission organizzativa
(e.g., “La “mission” dell’istituto è chiara e ben definita”;
α=.80; m=2.13; ds=.63) e la qualità dei flussi informativi
(e.g., “È facile avere le informazioni di cui si ha bi-
sogno”; α=.85; m=2.09; ds=.65) sono state misurate at-
traverso l’utilizzo di due sottoscale, composte ciascuna da
4 item, contenute nel Multidimensional Organizational
Health Questionnaire (MOHQ (38)). Per ognuna di
queste scale è stata utilizzata una scala di risposta a 4
punti (1=“per niente d’accordo”; 4=“molto d’accordo”). 

Fattori legati ad aspetti contrattuali (estrinseci). Il ri-
conoscimento è stato rilevato attraverso 4 item (e.g., “Con-
siderando tutti i miei sforzi e il mio rendimento, il mio sti-
pendio/guadagno è adeguato”; α=.76; m=2.29; ds=.64)
dell’Effort Reward Imbalance (ERI (39)) e ai partecipanti

1 http://www.rassegna.it/articoli/carceri-agenti-laltra-emergenza
2 Nella maggior parte dei casi, le strutture penitenziarie a cui il lavoratore è assegnato sono lontane dal comune di residenza, di conseguenza, è ri-

chiesto un trasferimento temporaneo o definitivo a centinaia di chilometri o, qualche volta, migliaia di chilometri da essa. Come evidenziato da una re-
cente ricerca, svolta in Italia (15), Lo sradicamento dai luoghi di origine, la gestione di rapporti a distanza con i propri familiari e la solitudine nella
città di destinazione possono rappresentare elementi di stress notevole per molti di questi lavoratori.



4 G Ital Med Lav Erg 2016; 38:2

è stato chiesto di indicare quanto consideravano veritiera
ciascuna affermazione su una scala da 1 (“per nulla vero”)
a 4 (“del tutto vero”). Orario di lavoro, scala composta da
3 item, è stata sviluppata appositamente per il presente
studio al fine di indagare con quale frequenza il rispon-
dente lavorava rispettivamente la sera, la notte o durante le
festività (e.g. “con che frequenza, nell’arco di un mese, le
capita di svolgere turni festivi?”; α=.79; m=2.5; ds=1.50).
Le risposte agli item sono state date su una scala (0 ‘mai’;
6 ‘più di sette volte’).

Fattori legati ai contenuti di lavoro (intrinseci). Le
scale relative al conflitto di ruolo (4 item, e.g., “al lavoro
a volte ricevo richieste contraddittorie”, α=.76; m=2.39;
ds=.63), la chiarezza di ruolo (3 item, e.g., “So esatta-
mente che cosa ci si aspetta dal mio lavoro”, α=.72;
m=3.0; ds=.71), e il significato del lavoro (5 item, e.g.,
“Penso che il mio sia un lavoro molto costruttivo e pieno
di significato”, α=.76; m=2.79; ds=.70), sono state tratte
dal Copenaghen Psychological Questionnaire (40). La
modalità di risposta era su una scala a 4 punti (1=“mai”;
4=“sempre”). L’autonomia lavorativa (3 item, e.g., “il
mio lavoro mi permette di prendere molte decisioni in au-
tonomia” α=.70; m=2.28; ds=.63), l’opportunità di uti-
lizzo e sviluppo di abilità professionali (6 item, e.g.,
“questo lavoro mi permette di sviluppare le mie abilità”;
α=.70; m=2.56; ds=.62), il carico cognitivo (4 item, e.g.,
“il mio lavoro richiede lunghi periodi d’intensa concen-
trazione sul compito” α=.70; m=3.66; ds=.49) e il carico
fisico (4 item, e.g., “Il mio lavoro richiede un intenso
sforzo fisico” α=.70; m=1.99; ds=.58) sono state indagate
mediante scale contenute nel Job Content Questionnaire
(41). La scala di risposta per ciascun item era a 4 punti,
da 1 (“per niente d’accordo”) a 4 (“molto d’accordo”). Il
carico relazionale è stato misurato tramite una scala di 3
item sviluppata da Long e colleghi (42), incentrata sul ca-
rico legato alla gestione delle ambivalenze nella relazione
con i detenuti (e.g. item “Mi capita di non essere sicuro di
come gestire le richieste dei detenuti” α=.70; m=1.87;
ds=.72). La scala di risposta per ciascun item era a 4
punti, da 1 (“per niente d’accordo”) a 4 (“molto d’ac-
cordo”). La frequenza di esposizione ad eventi critici di
servizio (minacce da detenuti, aggressione fisica da dete-
nuti, gestione di episodi di autolesionismo, suicidio e ten-
tato suicidio di un detenuto) è stata rilevata utilizzando 6
item (α=.89; m=1.81; ds=1.06) tratti dallo studio di Prati
e Boldrin (33). La scala di risposta utilizzata era a 7 punti,
0 (“mai”) a 6 (“ogni giorno”). 

Fattori di supporto sociale.Il supporto ricevuto dai
superiori (4 item, e.g., “il mio diretto superiore si preoc-
cupa del benessere dei suoi sottoposti”; α=.81; m=2.38;
ds=.86) e dai colleghi (6 item, e.g., “mi sono d’aiuto nel
portare a termine il lavoro”; α=.91; m=2.81; ds=.53) sono
stati indagati mediante scale contenute nel Job Content
Questionnaire (41). La scala di risposta per ciascun item
era a 4 punti, da 1 (“per niente d’accordo”) a 4 (“molto
d’accordo”). 

Outcome. Il burnout è stato misurato tramite l’utilizzo
del Maslach Burnout Inventory (43), che si compone di 22
item organizzati in tre sottoscale: 9 item (per l’esauri-
mento emotivo (e.g., “mi sento emotivamente sfinito dal

mio lavoro”; α=.88 m=2.28; ds=1.41), 5 item per la de-
personalizzazione (“Ho paura che questo lavoro mi possa
indurire emotivamente”; α=.81; m=3.31; ds=1.35) e 8
item per la realizzazione personale (“Credo di influenzare
positivamente la vita di altre persone attraverso il mio la-
voro” α=.65; m=1.83; ds=1.37). La risposta è stata fornita
su una scala a 7 punti (0=“mai”; 6=“ogni giorno”). 

Analisi statistiche
Le analisi sono state effettuate tramite il software IBM

SPSS Statistics 22. 
In via preliminare, le correlazioni di Pearson sono state

utilizzate per esaminare le relazioni univariate tra tutte le
variabili continue considerate nello studio. In particolare,
le correlazioni hanno consentito di individuare, tra i vari
fattori psicosociali considerati, quelli che riportavano una
relazione significativa rispettivamente con esaurimento
emotivo, depersonalizzazione e realizzazione professio-
nale. La significatività statistica emersa in tale sede è stata
poi impiegata come criterio per determinare l’inclusione o
meno di ciascun fattore nei tre modelli di Regressione Li-
neare Multipla (metodo: per blocchi) sviluppati per cia-
scuna dimensione di burnout. La regressione è stata quindi
utilizzata al fine di individuare i predittori delle tre sotto-
dimensioni di burnout nel campione di agenti di polizia
penitenziaria considerato. Qualora significative, in sede di
analisi univariata, anche età e anzianità di servizio, sono
state inserite come variabili di controllo nei modelli di re-
gressione. Come variabile di controllo è stata anche consi-
derata la Casa Circondariale di afferenza. In particolare, al
fine di individuare eventuali differenze significative tra gli
agenti afferenti alle due strutture sui punteggi delle tre sot-
todimensioni di burnout è stato impegato il t-test. In caso
di significatività statistica, anche tale variabile è stata in-
serita nel modello di Regressione corrispondente. 

Risultati

Correlazioni di Pearson
Le correlazioni hanno evidenziato una relazione signi-

ficativa dell’esaurimento emotivo con molti tra i fattori in-
dagati. Troviamo in particolare, tre fattori di tipo organiz-
zativo: equità (r= -.18, p= .04), disponibilità informazioni
(r= -.32, p= .00), chiarezza della mission organizzativa (r=
-.30, p= .00); un fattore legato agli aspetti estrinseci del la-
voro: ricompensa (r= -.41, p= .00); quattro fattori legati
alle caratteristiche del lavoro: chiarezza di ruolo (r= -.21
p= .02), conflitto di ruolo (r= .22 p= .02), domande fisiche
(r= .23, p= .01) e carico relazionale (r= .34, p= .00); infine
un fattore sociale: supporto dai superiori (r= -.26; p= .00). 

La depersonalizzazione correlava significativamente,
conflitto di ruolo (r= -.29, p= .00), carico relazionale
(r=.21 p=.02), con eventi critici (r= .23, p= .01) e il sup-
porto dei colleghi (r= -.24, p= .01). 

La realizzazione professionale, infine, correlava con
solo un fattore organizzativo (integrazione tra aree: r= .22,
p=.02), un fattore estrinseco (ricompensa: r= .27, p= .00,
orari: r= -.22, p= .02), cinque fattori legati al contenuto del
lavoro (utilizzo abilità: r= .49, p= .00; autonomia: r= .19,



G Ital Med Lav Erg 2016; 38:2 5

p= .03; significato del lavoro: r= .50, p= .00; chiarezza di
ruolo: r= .33, p= .00; domande cognitive: r= .25, p= .01;
eventi critici: r= .22, p= .02) e entrambe le fonti di sup-
porto sociale (supporto dai colleghi: r= .23, p= .01; sup-
porto dai superiori: r= .25, p= .01). Tra le variabili di con-
trollo, figurava inoltre significativa la correlazione nega-
tiva con l’età (r= -.26, p= .00). 

Il t-test non ha evidenziato differenze significative sui
punteggi di burnout tra operatori impiegati nelle due Case
Circondariali coinvolte nello studio. 

Regressioni Lineari Multivariate 
In Tabella II sono riportati i tre modelli, ottenuti tra-

mite le regressioni, in ciascuno dei quali è stata inserita
come variabile indipendente una sottodimensione di
burnout. 

In termini generali, in nessuno dei modelli eseguiti si
sono evidenziate problematiche legate alla multicollinea-
rità essendo che per ciascuna variabile indipendente l’in-
dice di tolleranza (1/VIF) non ha mai ottenuto punteggi
< 0.7 (valore soglia < 0.2 (44)). 

Il primo modello, in cui sono stati inseriti come varia-
bili indipendenti i nove fattori emersi significativamente
associati all’esaurimento emotivo in sede di analisi univa-
riate, ha raggiunto il 41% della varianza spiegata (F= 7.06,
p= .00). Nello specifico, l’analisi dei β ha messo in evi-
denza quali fattori predittivi: ricompensa (β= -.37, p= .00),
carico fisico (β= .23, p= .01) e carico relazionale (β= .39,
p= .00). 

Anche in merito al secondo modello, il test F (F=
6.78, p= .00) segnalava la significatività statistica di R2

(R2= .23; F= 6.78, p= .00). Si sono osservati quali predit-
tori significativi della depersonalizzazione il supporto dei
colleghi (β= -.26, p= .02) e il conflitto di ruolo (β= -.23,
p= .01). 

Nel terzo modello relativo alla realizzazione profes-
sionale, dei fattori inseriti solo l’utilizzo delle abilità ha
raggiunto la significatività statistica (β= .45, p=.00). R2

(R2= .35; F= 3.66, p= .00) ha evidenziato un buon adatta-
mento del modello ai dati, seppure in misura leggermente
inferiore se comparato al modello relativo all’esauri-
mento emotivo. 

Discussione

L’obiettivo del presente studio era quello di indivi-
duare, tra varie tipologie di fattori psicosociali segnalati
dalla letteratura, i predittori dell’esperienza di burnout in
un campione di lavoratori afferenti al corpo di polizia pe-
nitenziaria impiegati in due Case Circondariali del Nord
Italia. Sulla base delle indicazioni contenute nella lette-
ratura specifica del contesto penitenziario sviluppata in
ambito internazionale (7, 11-14), sono stati considerati,
quali potenziali predittori, quattro tipologie di fattori psi-
cosociali: fattori organizzativi, fattori intrinseci del la-
voro e fattori estrinseci del lavoro e fattori di supporto
sociale. 

Tabella I. Correlazioni (r di Pearson) tra le variabili studiate

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1) Esaurimento emotivo 1

2) Depersonalizzazione .44* 1

2) Realizzazione professionale -.05 -.19* 1

4) Equità -.18* -.07 .15 1

5) Integrazione tra aree -.17 -.16 .22* .59* 1

6) Informazioni -.32* -.18 .14 .57* .57* 1

7) Chirezza mission -.30* -.17 .16 .56* .56* .80* 1

8) Reward -.41* -.03 .27* .41* .41* .46* .49* 1

9) Orari .16 .15 -.22* -.24* -.12 -.00 -.17 -.23* 1

10) Utilizzo abilità -.05 -.07 .49* .19* .27* .17 .14 .36* .08 1

11) Autonomia -.15 .02 .19* .49* .38* .36* .26* .46* -.08 .33* 1

12) Significato lavoro -.18 -.06 .50* .22* .34* .29* .32* .45* -.01 .58* .36* 1

13) Chiarezza di ruolo -.21* .01 .33* .19* .28* .28* .40* .46* .05 .41* .30* .64* 1

14) Conflitto di ruolo .22* .29* -.00 -.36* -.46* -.39* -.39* -.25* .17 -.06 -.14 -.07 -.14 1

15) Carico cognitive .16 .07 .25* -.12 -.11 -.18 -.12 .02 .04 .38* -.01 .32* .16 .34* 1

16) Carico fisico .23* .09 .13 .03 .02 -.10 -.01 -.07 -.08 .04 .00 .09 -.01 .13 .21* 1

17) Carico relazionale .34* .21* .07 .21* .09 .01 .02 .03 .02 .19* -.01 .03 -.09 .02 -.00 .10 1

18) Eventi critici .09 .23* .22* -.09 -.22* -.15 -.18 -.12 .28* -.03 .09 -.20* -.16 .04 -.01 .11 .16 1

19) Supporto superiori -.26* -.12 .25* .37** .42* .44* .53* .51* -.21 .19* .39* .30* .38* -.30* -.01 -.01 .02 -.07 1

20) Supporto colleghi -.05 -.24* .23* .22* .31* .32* .37* .35* -.23* .25* .16 .26* .35* -.30* .13 .09 -.04 -.25* .39* 1

21) Età .06 -.00 -.26* -.01 -.02 -.06 -.07 .04 -.42* .04 .11 -.07 .11 -.11 -.19* -.07 -.04 -.17 .10 .15 1

22) Anni di servizio nel .08 -.09 .07 .16 -.04 -.05 .08 .19 -.58* .21* .11 .04 .08 -.01 .12 .00 .09 -.12 .26* .31* .84* 1
settore penitenziario

*. La correlazione è significativa p<.05 (a due code).
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L’esaurimento emotivo in sede di analisi univariata è
risultato associato a nove dei diciassette fattori psicoso-
ciali considerati. Questo risultato suggerisce l’eziologia
multifattoriale della sindrome, essendo che una pluralità
di elementi del contesto lavorativo e organizzativo, tipici
e non del contesto penitenziario, contribuiscono all’in-
sorgenza di tale vissuto. Tuttavia, di tutti questi fattori, in
sede di analisi multivariata effettuata tramite la regres-
sione multipla, sono tre di essi (due riconducibili alla ca-
tegoria fattori intriseci e uno a fattori estrinseci) hanno
mantenuto la significatività statistica. In particolare, il
fattore maggiormente predittivo su esaurimento emotivo
è risultato essere il carico relazionale. Se si accoglie la
concezione fasica di burnout proposta da Maslach (9),
tale dato conferma che il sovraccarico emotivo legato
alle difficoltà di gestione del rapporto con i detenuti rap-
presenta un fattore determinante per la comparsa delle
sindrome tra la polizia penitenziaria. A seguire, in ordine
di importanza, la significatività della dimensione del ri-
conoscimento segnala come anche la mancanza di equi-
librio tra sforzi profusi e ricompensa rappresenti un
aspetto chiave per la comprensione dell’esaurimento
emotivo in questa categoria professionale. Tuttavia, me-
rita notare che la scala utilizzata per misurare tale aspetto
è composta da quattro item valutanti ciascuno uno dei se-
guenti aspetti del riconoscimento: formazione, prospet-
tive di carriera, stipendio e prestigio. Sebbene la signifi-
catività statistica suggerisca che tutti questi aspetti con-
corrano ad alimentare l’esaurimento, è possibile che al-
cuni di essi abbiano un peso maggiore rispetto agli altri.
In particolare, il tema del prestigio, riferito all’immagine

sociale della categoria professionale, come segnalato in
studi precedenti (7, 15, 33), potrebbe assumere una rile-
vanza centrale per questa categoria professionale che si
trova spesso al centro dell’attenzione mediatica in riferi-
mento alla violenza nei confronti dei detenuti. Il tema del
riconoscimento nelle sue varie accezioni e del ruolo che
può rivestire nel favorire il burnout, dovrebbe essere ap-
profondito in studi successivi, utilizzando scale apposite
per la rilevazione di ciascuno di questi aspetti, conside-
rato anche la relativa scarsa attenzione che il tema del ri-
conoscimento tra la polizia penitenziaria ha ricevuto
nella letteratura internazionale. Infine l’ultimo fattore
emerso significativo per l’esaurimento emotivo sono le
domande fisiche. Come sottolineato da alcuni studi (45),
la gestione del detenuto può anche coinvolgere la dimen-
sione fisica in molte occasioni. Alcuni esempi possono
riguardare l’accompagnamento in cella del detenuto
contro il suo volere, l’intervenire per sedare una rissa tra
detenuti, eseguire perquisizioni in cella oppure, in casi
più rari, sventare un tentativo di fuga. Nella maggior
parte dei casi, quindi, nella quotidianità del poliziotto pe-
nitenziario l’attivazione fisica corrisponde a una rea-
zione a una situazione inaspettata, qualche volta perce-
pita come fonte di pericolo, e quasi sempre emozional-
mente connotata. Pertanto può essere accompagnata da
un aumento, anche sostanziale dei livelli di arousal.
Come è noto, l’innalzamento dei livelli basali è funzio-
nale a sostenere uno stato di coscienza piena e di vigi-
lanza ottimale, necessari per massimizzare le probabilità
di una prestazione efficace (46); dall’altra, una volta ese-
guito il compito, può seguire un vissuto di spossatezza

Tabella II. Regressioni Lineari Multiple

VD: esaurimento emotivo VD: depersonalizzazione VD: realizzazione professionale 

β t p β t p β t p

Età ---- ---- ---- ---- ---- ---- -.02 -.19 .85

Anni di servizio nel ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
settore penitenziario

Equità -.08 -.78 .43 ---- ---- ---- ---- ---- ----

Integrazione ---- ---- ---- ---- ---- ---- .10 .75 .45

Informazioni -.00 -.02 .98 ---- ---- ---- ---- ---- ----

Chirezza mission ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Reward -.37 -3.45 .00 ---- ---- ---- .15 .83 .40

Orari ---- ---- ---- ---- ---- ---- -.12 -.88 .37

Utilizzo abilità ---- ---- ---- ---- ---- ---- .45 2.78 .00

Autonomia ---- ---- ---- ---- ---- ---- .06 .41 .68

Significato lavoro ---- ---- ---- ---- ---- ---- .01 .05 .95

Chiarezza di ruolo .08 .89 .37 ---- ---- ---- .00 .02 .98

Conflitto di ruolo .15 1.55 .12 .23 2.34 .02 ---- ---- ----

Carico cognitivo ---- ---- ---- ---- ---- ---- .23 1.78 .08

Carico fisico .23 2.80 .01 ---- ---- ---- ---- ---- ----

Carico relazionale .39 4.69 .00 .14 1.50 .13 ---- ---- ----

Eventi critici ---- ---- ---- .15 1.58 .11 -.08 -.71 .48

Supporto superiori .01 .08 .93 ---- ---- ---- -.12 -.91 .36

Supporto colleghi ---- ---- ---- -.26 -2.60 .01 .09 .58 .56

R2 (F, p) R2=.41 (F=7.06, p=.00) R2=.23 (F=6.78, p=.00) R2=.35 (F=3.66, p=.00)
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psicofisica notevole. In mancanza di adeguati tempi di
recupero (47), è comprensibile che questa continua mi-
scela di stimoli fisici, emotivi e relazionali, abbastanza
peculiare di questa figura professionale, possa rappre-
sentare un fattore di rischio per l’insorgenza del burnout. 

Riguardo la depersonalizzazione, dei quattro fattori
emersi significativi in sede di analisi univariata, solo due
hanno mantenuto la significatività statistica in sede di re-
gressione multipla. Il fattore più influente è il supporto dei
colleghi. Tale risultato suggerisce che la mancanza di sup-
porto possa rendere gravosa la gestione della relazione con
il detenuto. In risposta a ciò, il lavoratore potrebbe essere
indotto alla messa in atto di meccanismi difensivi volti a
“porre le distanze” e arginare così anche i vissuti spiace-
voli che il contatto con il detenuto elicita. Come nota
Evangelista (17), potrebbero essere i più a rischio di in-
correre in tali meccanismi gli agenti che si trovano fre-
quentemente a passare l’intero turno, senza la compre-
senza di colleghi, a presidiare un intera sezione. L’altro
fattore emerso significativo in sede di analisi multivariata
è il conflitto di ruolo. Questo dato sembra confermare
quanto già rilevato in uno studio precedente (15). La diffi-
coltà a risolvere le dissonanze tra ciò che il proprio lavoro
impone di fare nei confronti del detenuto (chiuderlo in
cella, imporre di fare qualcosa che non si reputa giusto
ecc.) e la risposta affettiva che la situazione richiama, può
ingenerare una sorta di conflitto tra la dimensione norma-
tiva e quella affettiva. La depersonalizzazione (che in-
clude anche la tendenza a reificare l’altro), tanto più con-
siderata la mancanza di altri strumenti e supporti per ge-
stire una situazione emotiva così complicata, potrebbe
rappresentare talvolta l’unica soluzione che il lavoratore
percepisce di avere per proteggersi e conservare una im-
magine positiva di sé. 

Infine, la realizzazione professionale è la dimen-
sione di burnout su cui, in sede di analisi univariata, si
sono evidenziati il maggior numero di correlati. Al con-
trario, in sede di analisi multivariata è emerso l’effetto
positivo sulla realizzazione professionale di un unico
aspetto, opportunità di esercizio e sviluppo di abilità
professionali. 

Rispetto alle analisi univariate merita soffermarsi su
due risultati inattesi: un elevato carico cognitivo ed essere
stati coinvolti nella gestione di eventi critici rappresenta
un fattore che sostiene la realizzazione professionale, in-
vece che sfavorirla. Per comprendere il primo dei due ri-
sultati menzionati, può essere utile ricordare come l’orga-
nizzazione carceraria, avendo tra le principali finalità il
controllo, impone ritmi rigidi e monotoni non solo ai re-
clusi ma anche al personale carcerario, in particolare la
polizia penitenziaria (48). Pertanto, è verosimile che le
occasioni in cui al lavoratore è data la possibilità di eser-
citare abilità cognitive attraverso lo svolgimento compiti
cognitivi complessi, possano rappresentare una fonte di
gratificazione, anche se il carico è percepito un po’ ec-
cessivo. Sul secondo aspetto, eventi critici, esiste in realtà
qualche studio precedente che ha già evidenziato tale re-
lazione (e.g, (33)). La gestione dell’evento critico rappre-
senta un elemento fortemente connotativo del bagaglio
professionale di questa categoria professionale, che la av-

vicina agli altri corpi della polizia e la allontana invece
dalle tradizionali professioni di aiuto. Pertanto è verosi-
mile che la gestione di tali aspetti, ad esempio il tentato
suicidio di un utente o ripetute minacce, a differenza che
in altre professioni di aiuto in cui il compito primario è
incentrato su ben altri aspetti (si pensi se la stessa cosa ac-
cadesse nel contesto scolastico o sanitario), produca un
feedback positivo circa l’immagine di sé e di conferma
circa la propria professionalità. 

In termini generali, il presente studio conferma quanto
già ampiamente evidenziato in letteratura e cioè che alla
base delle tre dimensioni di burnout vi sono antecedenti in
parte differenti (49). In riferimento specificatamente al
contesto penitenziario, evidenzia invece come siano so-
prattutto gli aspetti intrinseci legati al lavoro e in misura
minore i fattori estrinseci e quelli sociali a predire tali tre
dimensioni.

Il presente studio presenta varie limitazioni. Le moda-
lità di reclutamento non randomizzate e il basso response
rate impongono cautela rispetto a qualunque tipo di gene-
ralizzazione circa i risultati ottenuti e le relative interpre-
tazioni. Un altro limite riguarda il carattere trasversale
dello studio che non consente di stabilire, ma solo di assu-
mere, i legami causa-effetto tra i fattori psicosociali consi-
derati e le tre dimensioni di burnout.

Implicazioni per la pratica

Nonontante i limiti evidenziati, il presente studio pre-
senta spunti di riflessione interessanti sul piano dell’inter-
vento finalizzato a migliorare la qualità della vita lavora-
tiva e ridurre lo stress (cfr. L. 81/08 e seguenti) tra la po-
lizia penitenziaria impiegata nelle carceri. Una prima cri-
ticità che sembra emergere è la mancanza di una forma-
zione di base atta a sviluppare competenze relazionali
(50), che sarebbero utili a sostenere il poliziotto nella ge-
stione di una relazione interpersonale così complessa,
quale è quella con il detenuto. 

Un altro aspetto che, a parere delle Autrici del pre-
sente lavoro può influenzare molti degli aspetti emersi
come determinanti del burnout della polizia peniten-
ziaria, e che solo apparentemente può sembrare slegato a
questo tema, riguarda la presenza del personale psico-
educativo (anche detto “trattamentale”) delle carceri.
Come messo in evidenza da alcune statistiche, mentre il
rapporto polizia penitenziaria/detenuti nelle carceri è in
media 1:2, il rapporto tra personale trattamentale impie-
gato e detenuti è circa 1:100 (48). Una delle conseguenze
di ciò è che il personale di polizia penitenziaria si ritrova,
in pressoché completa solitudine, a gestire (ma forse più
spesso a subire) le problematiche e le sofferenze quoti-
diane dei detenuti. Un investimento sull’assunzione di
personale trattamentale potrebbe innanzitutto mettere le
carceri nelle condizioni di investire maggiormente sugli
obiettivi di reinserimento-riabilitazione, oggi molto sa-
crificati anche se ampiamente enfatizzati a livello legi-
slativo. Inoltre, dal punto di vista della qualità della vita
della polizia penitenziaria, aiuterebbe a riequilibrare il
loro carico emotivo-relazionale e a diminuire i livelli di
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conflitto di ruolo percepito che, come la nostra ricerca ha
evidenziato, risultano essere importanti antecedenti di
burnout. Infine, una presenza più cospicua di personale
trattamentale consentirebbe di costruire un numero mag-
giore di èquipe multidisciplinari. In questo modo, un nu-
mero di detenuti più elevato riuscirebbe a essere seguito
da vicino attraverso progetti di reinserimento/riabilita-
zione ritagliati specificatamente per le loro esigenze.
Inoltre, un maggior numero di membri di polizia peni-
tenziaria, avrebbe l’opportunità, a oggi riservata a una
minoranza esigua di loro, di essere inseriti in tali èquipe,
e di collaborare così con altri esperti per il raggiungi-
mento degli obiettivi di sicurezza e trattamento (17).
Questo, dal punto di vista della polizia penitenziaria,
consentirebbe di conferire un nuovo e forse più pre-
gnante significato alle competenze di cui sono portatori
circa i temi della sicurezza in ambito penitenziario; dal-
l’altra consentirebbe loro di usufruire del supporto di
colleghi con specifiche competenze in ambito psicolo-
gico ed educativo, in merito alla gestione della relazione
con il detenuto. 
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