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Per iniziare, subito UN LAVORO IN GRUPPI  (15 minuti) 
 
Cosa so di questi argomenti 
 

 
Cosa vorrei sapere 
- per me, a livello personale e professionale 
- per i/le colleghi/e, per il contesto in cui lavoro 
  
 

Cosa voglio portarmi a casa stasera 
 
Ogni gruppo nomina un portavoce che sintetizza i risultati 
emersi dal proprio gruppo. 

BENVENUTI e BENVENUTE 



I rischi psicosociali 

Stress 
Prima teorizzazione : H.Selye, anni ’50 

Sindrome Generale di ADATTAMENTO  

ai fattori ambientali 

• Reazione d’allarme 

• Fase di resistenza 

• Fase di esaurimento 
 

Modello FISIOLOGICO dello stress 
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 EUSTRESS e DISTRESS 

 Qualsiasi fattore ambientale è fonte di SOLLECITAZIONE  

    PSICOFISICA, provoca uno stress 

 Può essere positivo EUSTRESS o negativo DISTRESS 

 

 LO STRESS DIVENTA DISTRESS QUANDO LE 

    RICHESTE DELL’AMBIENTE SUPERANO LE CAPACITÀ DEL  

    SOGGETTO DI SODDISFARLE 

   

 LO STRESS DIVENTA NEGATIVO QUANDO IL SOGGETTO LO 

    VIVE IN SITUAZIONE DI IMPOTENZA, SENZA VIE DI USCITA  

    perché non riesce a dare risposte soddisfacenti 
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 EUSTRESS 

stimolazione positiva, sfidante,  
a cui la persona si sente in grado di dare 

risposte efficaci e adeguate 
  

- anche in presenza di obiettivi difficili, ma se  
  percepiti come compatibili con l’impegno e la  
  competenza 
- eventi gratificanti 
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In condizioni di eustress 
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In condizioni di distress 



DISTRESS 

stimolazione troppo ridotta  

o troppo elevata,  

tale da rendere inefficace o troppo 
costoso il comportamento di risposta 

  

- grave sotto-utilizzazione delle competenze, 
senso di inutilità 

- obiettivi difficili / irrangiungibili /non realistici 

- obiettivi ritenuti non compatibili con le 
competenze, l’impegno o i valori etici della 
persona 

- eventi traumatici 
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Modello Domanda/Controllo 

DIMENSIONE 
DECISIONALE 

PRESSIONE PSICOLOGICA 

Apprendimento attivo e 
Motivazione a sviluppare 

nuovi schemi 
comportamentali 

 

STRAIN 

BASSO 

 

ATTIVO 

 

PASSIVO 

 

STRAIN 

ALTO 

ALTA BASSA 

ALTA 

BASSA 

Rischio di disturbo 
dell’adattamento e di 
malattia 

(Modello R KARASEK, T. THEORELL,1990) 
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16

Qualifica/ 

mansioni

Obiettivi di 

lavoro

Motivazioni 

personali

Obiettivi 

personali

Alienazione e 

perdita di 

autonomia

Contrattualità

sociale e 

condivisione etica

VISSUTO 

DI 

INADEGUATEZZA

Componenti soggettive dell’esperienza di Stress
(Pappone, Natullo, Del Castello, 2003)



Patologie da stress lavorativo 

nascono da 

  DISARMONIA FRA SE STESSI ED IL PROPRIO LAVORO 

  CONFLITTI DI RUOLO 

  UN’INSUFFICIENTE POSSIBILITÀ DI CONTROLLO SULLE    

     SITUAZIONI 
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Personalità  
MA 

indipendentemente dalle caratteristiche di personalità,  

chiunque,  

in situazioni di forte discrepanza tra richieste dell’ambiente  

di lavoro e risorse individuali,  

soprattutto se protratte nel tempo,  

può sviluppare un disturbo dell’adattamento 

 
 CAMBIAMENTI SOCIOECONOMICI 

     globalizzazione, flessibilità, snellimento organici, pressioni 
economiche, nuovi rapporti di lavoro, incertezza del futuro 

 l’attuale stato di INCERTEZZA  SOCIALE e di INSICUREZZA 
INDIVIDUALE determina una più facile reattività a stimoli 
(stressors) ambientali ritenuti avversativi 
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COSA SUCCEDE 
alle persone in stress da lavoro 

-    energia psicofisica e 
prontezza di riflessi 
 

- capacità di concentrazione  
 

- motivazione e entusiasmo 
 

- capacità di affrontare 
situazioni, relazioni e 
compiti 
 

- capacità di affrontare 
     le novità e di avere nuove 

idee 
 

-    rendimento e qualità delle 
prestazioni lavorative 

DIMINUISCONO 

+   ERRORI nell’operatività 

 

+  incidenti  e + infortuni 

 

+  INSICUREZZA riguardo ai 
compiti da svolgere 

 

+   PAURA di sbagliare (che può    

      diventare paralizzante) 

 

+   occasioni di CONFLITTO con    

      superiori e colleghi 

AUMENTANO 
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Conseguenze sulle capacità 
 lavorative 

- Autostima 

-  Motivazione 

         - Creatività 

          - Progettualità 

             - Produttività 

Relazioni ancora + 
difficili, 
aggravamento 
conflitti  
con colleghi  
superiori e clienti 

+ Irritabilità 

 



 Molestia morale,  

vessazione, aggressione, pressione 
psicologica 

ripetuta e prolungata nel tempo,  

esercitata da superiori o colleghi  
con intenzionalità lesive,  

al fine di estromettere  
il lavoratore / la lavoratrice 

 MOBBING 
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Conseguenze per la salute  
mentale e fisica 

• COGNITIVE 

     difficoltà a concentrarsi, a memorizzare, ad apprendere, a 

prendere decisioni 

 

• EMOTIVE 

 ansia, depressione, senso di disperazione e di impotenza 

 

• COMPORTAMENTALI  comportamenti aggressivi, impulsività, 

consumo di sostanze, disturbi alimentari 

 

• FISIOLOGICHE   

 patologie del sistema cardio-vascolare, del sistema 

endocrino, del sistema gastrointestinale e di quello 

immunitario 

 

 



• esaurimento emozionale e psicofisico 
dell’individuo 

• rilevato per la prima volta negli anni ’30 negli 
sportivi 

• dagli anni ’70 il vocabolo entra nella terminologia 
lavorativa 

• diffuso soprattutto nel settore sanitario, nei 
servizi sociali, nelle relazioni d’aiuto 
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IL BURNOUT 
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Forma di stress interpersonale che comporta 
il distacco dall’utente   

(Maslach 1976) 

 

Erosione dell’impegno nel lavoro.  

Si manifesta come disadattamento tra persona e 
lavoro, quando è presente una forte discordanza 

tra natura del lavoro e natura della persona  

(Maslach e Leiter 1997) 
 

 

 

BURNOUT 
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1. Energia                 esaurimento 

 

2. Coinvolgimento               cinismo 

 

3. Efficacia                  inefficacia 

 

(Maslach e Leiter 1997) 

 

 

 

IMPEGNO NEL LAVORO 



20 20 

3 dimensioni interdipendenti 
 

1. Esaurimento emotivo  
      (percezione di richieste eccessive rispetto alle risorse disponibili) 
 

2. Depersonalizzazione  

     (distacco, cinismo, freddezza, indifferenza, ostilità verso 
l’utente come forma di difesa          senso di colpa) 

 

3. Ridotta realizzazione personale (senso di 

inadeguatezza e incompetenza, inefficacia, bassa 
autostima, depressione) 

 

 

 

BURNOUT 
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• Carico di lavoro: quando il carico di lavoro è eccessivo (le richieste lavorative sono così elevate da 
esaurire le energie individuali al punto da non rendere possibile il recupero), oppure il carico è 
ragionevole ma il tipo di lavoro non è adatto alla persona (si percepisce di non avere le abilità per 
svolgere una determinata attività); quando il carico emotivo del lavoro è troppo elevato, il lavoro 
scatena una serie di emozioni in contrasto con i sentimenti / legati ai valori della persona 
• Mancanza di controllo: si percepisce di avere insufficiente controllo sulle risorse necessarie per 
svolgere il proprio lavoro oppure non si ha sufficiente autorità per attuare l'attività nella maniera che si 
ritiene più efficace. 
• Gratificazione: si percepisce di ricevere un riconoscimento inadeguato per il lavoro svolto 
• Assenza di sostegno: crollo del senso di appartenenza alla comunità di lavoro, si percepisce che 
manca il sostegno, la fiducia reciproca ed il rispetto e le relazioni vengono vissute in modo distaccato 
ed impersonale, si lavora separatamente, non insieme 
• Assenza di equità: non viene percepita l'equità nell'ambiente di lavoro in ambiti quali, ad esempio, 
l'assegnazione dei carichi di lavoro e della retribuzione o l'attribuzione di promozioni e avanzamenti di 
carriera 
• Valori contrastanti: si vive un conflitto di valori all'interno del contesto / la persona non condivide i 
valori che l'organizzazione trasmette / i valori non trovano corrispondenza, a livello organizzativo, nelle 
scelte operate e nella condotta di colleghi e superiori 
 
• Impotenza: si percepisce che qualunque cosa si faccia non riesca ad influire sull'esito di un 
determinato evento 
 

Cause di burnout:  
discrepanze lavoro-persona  
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L‘assistenza sociale e sanitaria è “lavoro di cura”… 
 
Alta presenza femminile nei settori socio-sanitari ma bassa 
presenza ai vertici 
 
Le donne sono più resistenti allo stress ma più vulnerabili 
degli uomini al burnout.  
Il doppio carico di lavoro, professionale e familiare, fa 
accumulare elevati livelli di stress. 
Se alti livelli di stress si prolungano per lungo tempo 
aumenta il rischio di scoppiare, di “bruciare fuori”. 

 
 
 
 

Burnout e genere 
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Affaticamento, esaurimento fisico ed 
emotivo (ansia, irritabilità, esaurimento fisico, panico, 

agitazione, scarsa concentrazione e capacità di ascolto, 
accompagnati da somatizzazioni, emicrania, sudorazioni, 
insonnia, disturbi gastrointestinali…) 
 

Frustrazione e senso di inutilità del proprio  
lavoro, scarsa attribuzione di valore alla sfera lavorativa, 

atteggiamenti negativi  
 

Atteggiamento distaccato e apatico, assenze o 

ritardi frequenti, distacco emotivo, ridotta creatività 
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Sintomi del burnout 
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Segni e sintomi del burnout 
  
 
 
 
 
 
 
 

Tu sei in burnout ? 

alta resistenza ad andare ogni giorno al lavoro  
alto assenteismo  
sensazione di fallimento  
senso di colpa e disistima  
scoraggiamento e indifferenza 
senso di stanchezza  
insonnia  
irritabilità 
rimandare i contatti con gli utenti  
guardare frequentemente l’orologio  
sospetto e paranoia  
eccessivo uso di farmaci, tabacco e alcool  
frequenti mal di testa e disturbi gastrointestinali 
conflitti coniugali e familiari  
notevole affaticamento dopo il lavoro  
rigidità di pensiero e resistenza al cambiamento   
perdita di disponibilità e di sentimenti positivi verso l’utente 
avere un modello  stereotipato degli utenti 
isolamento e ritiro dal lavoro  
evitare a tutti i costi discussioni con i colleghi di lavoro  
preoccupazione per sé  
frequenti mal di schiena  
tensione muscolare al collo  
frequenti raffreddori e influenze  
cinismo verso gli utenti; atteggiamento colpevolizzante nei loro confronti 
seguire in modo crescente procedure rigidamente standardizzate 
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Cosa faresti nella tua organizzazione?  

Nel farci del male spesso operiamo molto bene da soli.   
Spesso, però, troviamo dei validi aiuti. 

Cosa  puoi fare per te stessa? 

Cosa  puoi fare per le tue colleghe ? 

Cosa puoi fare? 

http://www.apoftegma.it/commenta-aforisma.asp?idAfo=13250
http://www.apoftegma.it/commenta-aforisma.asp?idAfo=13250
http://www.apoftegma.it/commenta-aforisma.asp?idAfo=13250
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COSA SI PUO’ FARE 

1. Diventare RESILIENTI 
 

2. MEDITARE 
 

3. FARE ATTIVITA’ SPORTIVA 
 

4. RIDERE 
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DIVENTARE RESILIENTI 

RESILIENZA da “resalio “ =  RISALIRE 
 

Capacità di ri-organizzare  
la propria identità e le proprie risorse  

a fronte degli ostacoli e delle difficoltà poste dalle 
mutate condizioni dell’ambiente sociale 

 
In fisica: 
I materiali TEMPRATI sono oltremodo RESISTENTI 

 
“Quello che non mi uccide mi rende più forte”  

Friedrich Nietzsche 
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LA RESILIENZA 

E’ una capacità innata  
messa di continuo  

a dura prova 
 

Se si indebolisce  
può essere  

risvegliata e allenata 
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Dieci modi + 1 x 
aumentare la resilienza 

 1. Crea delle connessioni 
2. Evita di vedere certi problemi come insuperabili 
3. Accetta il cambiamento come parte della vita 
4. Sposta i tuoi obiettivi  
5. Intraprendi azioni decisive 
6. Cerca opportunità di auto-scoperta 
7. Promuovi/ricerca una visione positiva di te stessa 
8. Tieni le cose in prospettiva 
9. Mantieni una prospettiva di speranza 
10.Prenditi cura di te stessa 

 

11.Segui una dieta sana ed equilibrata 
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La ricerca scientifica ha dimostrato i benefici della MEDITAZIONE per il 
sistema immunitario e cardiovascolare.  

Oggi viene affiancata alle terapie farmacologiche per i pazienti depressi 
e fortemente ansiosi. 

 

“Non è una ginnastica mentale per stare meglio, ma è darsi 

un’occasione per assumere un atteggiamento diverso rispetto alla 

vita quotidiana… un recupero della propria individualità e il 

ripristino del proprio sistema di valori.  

Non persegue il benessere, ma la capacità di giungere a scelte 

deliberate, mettendosi al riparo dalle troppe sollecitazioni che dal 

mondo invadono lo spazio individuale, anche il più intimo”.  

Stefano Pallanti 

 

 

 

MEDITARE 
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10 buoni motivi per fare sport 

1. Fa bene al fisico 

2. Fa bene al cervello 

3. Previene molte patologie anche gravi 

4. Aiuta a mantenere sotto controllo il peso corporeo 

5. E’ un ottimo anti-aging 

6. E’ un potente antistress 

7. E’ una forma di meditazione 

8. Aumenta a migliorare la RESILIENZA 

9. Aiuta a sentirsi in forma e a piacersi di più 

10.Aiuta a migliorare le performance 

 

 

Fare sport, con giudizio 



Che stile di vita hai? 

Riesci a…… ??? 

• Diminuire l’uso di sigarette 

• Correre per almeno 30 min a settimana 

• Mangiare 5 porzioni di vegetali al giorno 

• Dormire 6-8 ore a notte 

• Trovare motivi per sorridere e ridere, nonostante tutto 

 
“Amare se stessi è l’inizio  

di una storia d’amore  

che dura una vita”  
Oscar Wilde 
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Aiutare senza bruciarsi 
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• Prendersi del tempo libero, per evadere dalla situazione troppo  

  pesante, per riposare, per aver cura di sé, per coltivare le proprie  
  passioni 
 
• Evitare l’isolamento, frequentando altri colleghi  
 
• Frequentare amici /amiche, per avere conforto e sostegno 
 
• Cercare aiuto e supporto psicologico 
 
• Riprendersi del tempo per gli affetti famigliari 

 
L’interazione sociale è la chiave per una maggiore 
efficacia 
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COSA SI PUO’ FARE:  
intervenire su 3 fronti 

ORGANIZZAZIONE 

Comportamenti delle persone  

educazione alla tutela  

della propria salute psicofisica  

e di quella di colleghe e colleghi 

LUOGHI e STRUMENTI  

DEL LAVORO 

ergonomia  

 contesto e contenuto del lavoro 
 

organizzazione del lavoro 
cultura organizzativa 

sistemi di gestione del capitale umano  
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L’organizzazione 
Processi e strutture gestionali 

- Missione e obiettivi 

- Direzione 

- Supervisione 

- Comunicazione 

- Valutazione  della prestazione 

- Sicurezza e salute, benessere 
organizzativo 

Sei aree della vita organizzativa 

- Carico di lavoro 

- Controllo 

- Ricompense 

- Senso di comunità 

- Equità 

- Valori 

Impegno nel lavoro 

- Energia 

- Coinvolgimento  

- Efficacia, efficienza 



Il successo è l'abilità di passare  

da un fallimento all'altro  

senza perdere il tuo entusiasmo 
Winston Churchill 
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E infine… per dirla con Totò  

“Resilienti si nasce e io, 

modestamente, lo nacqui!” 
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Svuota la tua mente, sii senza forma, indefinito, come 

l'acqua.  

Se la metti in una tazza, diventa la tazza.  

Se la metti in una bottiglia assume l’aspetto della bottiglia. 

Se la metti in una teiera diventa teiera. 

L'acqua può scorrere o frantumare.  

Sii acqua, amica mia … 

                                   (Bruce Lee) 



GRAZIE !  
 
 

BUON LAVORO 
  

E BUONA VITA ! 
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