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I’ve done too much
for too many
for too long
with too little regard for myself
(Sotile, 2003)

«Quando hai fretta, cammina lentamente»
Detto orientale
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Quando lo stress fa ammalare
Esaurimento fisico ed emotivo e fiacchezza: queste sono
le condizioni con cui in generale si definisce la sindrome del
burnout.
Il termine inglese «burnout» significa spossatezza, sovraccarico,
esaurimento.
Il paziente affetto da burnout è una persona sfinita, «bruciata»,
il cui fuoco interno col tempo si è spento a causa dell’eccessivo
consumo e/o dello scarso apporto di «combustibile». Quindi,
se si è «bruciati», significa che prima c’erano fuoco e fiamme.
I sintomi caratteristici della sindrome del burnout sono quelli
dell’esaurimento e del vuoto interiore, ma non necessariamente quelli della depressione.

Burnout: il fuoco interno si è spento.
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Sono particolarmente a rischio le categorie professionali che
richiedono un lungo impegno a contatto con altre persone,
come medici, infermieri, insegnanti, sacerdoti, psicologi e assistenti sociali.
Dal punto di vista medico, la sindrome del burnout non presenta un quadro clinico specifico. Spesso i segni della malattia
si sovrappongono a quelli della depressione o di altri disturbi
psichici.
Il termine «burnout» è stato coniato soltanto nella metà
degli anni Settanta, ma ha già una storia piuttosto lunga.
Già Thomas Mann nel suo romanzo «I Buddenbrook»
racconta di un personaggio che si impegna a dismisura per
raggiungere i propri obiettivi, ma che poi si esaurisce quando
le sue aspettative vengono deluse.

8

Guida per i pazienti

Modello burnout
Il modello di burnout secondo Barwinske, Heinrich e Mauritz
descrive il rischio di sviluppare la malattia prendendo come
esempio una botte che lentamente e continuamente viene
riempita con determinati fattori (dubbi, eccesso di zelo,
cattive condizioni di lavoro, perfezionismo e carico lavorativo).
Finché si riesce a tenere basso il livello della botte, il rischio
di sviluppare la sindrome del burnout non sussiste; se invece
il livello sale, aumenta la probabilità di essere colpiti dal
burnout.
Il livello può essere abbassato nei seguenti modi:
n riduzione dell’afflusso dall’alto (migliori condizioni
di lavoro, riduzione del carico ecc.)
n aumento del deflusso tramite una valvola di sfogo
(gestione dello stress, sport ecc.)
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Cattive condizioni
di lavoro
Eccesso di zelo

Perfezionismo
Carico di lavoro

Burnout

Dubbi

Valvola

Idealismo, entusiasmo, motivazione alta,
grande impegno

Sensazione di essere indispensabile, cinismo,
negazione dei propri bisogni, sarcasmo

Frustrazione, sfiducia, apatia,
ripiegamento sociale, calo del rendimento

Irrigidimento psichico, rassegnazione, isolamento,
pensieri suicidi, dipendenze

Modello di burnout secondo Barwinske, Heinrich, Mauritz (2009)
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Senza esaurimento non c’è burnout
L’esaurimento patologico è lo stadio finale di un processo strisciante ed è caratterizzato da sfinimento mentale, fisico ed
emotivo, che provoca una forte riduzione dell’efficienza mentale e stanchezza cronica.
Lo squilibrio continuo tra le proprie esigenze e ciò che invece
viene richiesto dall’ambiente lavorativo e privato provoca
stress negativo e un sovradosaggio continuo di ormoni dello
stress nel corpo. A lungo andare si può arrivare al punto che
gli assi ormonali dello stress si «esauriscano», rendendo impossibile una reazione sana contro lo stress. Questo può causare
reazioni eccessive del corpo (ad es. aumento dell’attività infiammatoria) anche in presenza di minime sollecitazioni nella
vita quotidiana e lavorativa.
L’esaurimento fisico e le sue conseguenze
Mancanza di energia
n Stanchezza cronica
n Senso di debolezza
n Pericolo di incidenti
n Tensioni muscolari
n Mal di schiena
n Cambiamenti delle abitudini alimentari
n Variazioni del peso corporeo
n Maggiore predisposizione alle infezioni
n Disturbi del sonno
n Incubi
n Aumento del consumo di alcolici e farmaci
n

L’esaurimento emotivo e le sue conseguenze
Avvilimento
n Impotenza
n Disperazione
n Pianto incontrollato
n Mancanza di controllo dei sentimenti
n Irritabilità
n Senso di vuoto e disperazione
n Isolamento
n Scoraggiamento
n Svogliatezza
n
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Esaurimento

Fisico

Mentale

Emotivo

Il sintomo di base «esaurimento» coinvolge diversi livelli e sconvolge completamente
la vita «normale».

L’esaurimento mentale e le sue conseguenze
n Atteggiamento negativo verso di sé
n Atteggiamento negativo verso il lavoro
n Atteggiamento negativo verso la vita, noia
n Atteggiamento svalutante nei confronti degli altri
(cinismo, disprezzo, aggressività)
n Perdita dell’autostima
n Sensazione di insufficienza
n Sensazione di inferiorità
n Perdita della disponibilità al contatto nei confronti
dei colleghi
Fattori di rischio legati all’esaurimento sono di natura esterna
come le condizioni di lavoro negative e la mancanza di appoggio sociale, ma anche caratteristiche personali quali ricerca
della perfezione e una ridotta autostima.
Il rischio di incidenti e quello di sviluppare malattie da dipendenza sono maggiori. Chi si trova in questa situazione è più
incline a cedere all’alcol, al tabacco e ad altre droghe. L’abuso
di stimolanti e calmanti può provocare una dipendenza
pericolosa.
Le persone colpite da burnout sono fortemente limitate,
sia sul lavoro sia nella vita privata, a causa dei disturbi legati
alla sindrome.
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La sindrome del burnout è un processo a progressione lenta
nel quale il modo di gestire le situazioni stressanti ha un ruolo
decisivo nell’evoluzione verso una grave forma della malattia,
che da ultimo può essere anche accompagnata da depressione.
Per via di questa dinamica, spesso si parla anche di «depressione da esaurimento» o «depressione da stress», anche se
questi termini non rappresentano diagnosi ufficiali.

Stress

Burnout

Segni depressivi

Depressione clinica

Caratteristiche della malattia
I sintomi della sindrome del burnout si sviluppano nel corso
di un lungo periodo e si modificano con il passare del tempo.
Ad eccezione della condizione di esaurimento, a oggi non
esiste un elenco univoco dei disturbi che devono essere
presenti per poter parlare della sindrome del burnout. Si concorda invece sul fatto che la sintomatologia ha un decorso
strisciante e costituisce un processo lunghissimo, che si suddivide in più fasi.
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Il quadro della sindrome del burnout si contraddistingue per
tre caratteristiche principali:
n esaurimento emotivo permanente
n sensazione che il proprio lavoro sia diventato infruttuoso
e inutile e
n avversione nei confronti delle persone che si incontrano
sul posto di lavoro
Lo stato di esaurimento emotivo compare dopo un lungo
periodo di stress. Oltre all’esaurimento, che si manifesta anche
a livello fisico e mentale, si presentano in particolare cinismo,
demotivazione e riduzione dell’efficienza. La sovrapposizione
con i sintomi della depressione produce spesso un effetto
irritante.
Frequentemente si manifestano disturbi fisici concomitanti,
come disturbi del sonno, mal di testa e problemi all’apparato
gastrointestinale.
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In molti casi si «bruciano» le persone sovraffaticate che non
riescono più a scaricare lo stress durante il tempo libero.
La pressione in termini di tempi e di prestazioni, il multitasking, il risentimento nei confronti dei colleghi e i problemi
nella vita privata sono tutti fattori che possono provocare
un esaurimento totale. Ma anche il contrario, ossia l’assenza
di stimoli per lunghi periodi, può portare al burnout.
Quando la quotidianità è caratterizzata da routine e noia, non
viene richiesto di prendere decisioni e di esprimere opinioni,
e non si riesce a esprimere la propria creatività, sono soprattutto i dipendenti qualificati ed ambiziosi a patire per la noia
sul posto di lavoro. Per descrivere questa condizione è stato
coniato il termine «boreout», ossia «sfinimento per noia».

Cause del burnout
Esistono diverse spiegazioni dell’origine della sindrome del
burnout.
Complessivamente i fattori interagenti che possono essere
considerati responsabili della sindrome sono quattro:

Lavoro

Relazione
Fattori esterni

Fattori interni
Costituzione fisica

Costituzione
psichica
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Da un lato ci sono i fattori esterni, come le caratteristiche
dell’ambiente di lavoro e la situazione relazionale, sia sul posto
di lavoro sia nella sfera privata, che contribuiscono all’insorgere della malattia.
Dall’altro, anche aspetti fisici e psichici rivestono un ruolo
essenziale. Spesso è una combinazione di fattori personali
e condizioni lavorative a favorire la malattia.
Non si può non notare che le professioni più a rischio di burnout sono quelle in cui si lavora a contatto con il prossimo,
in cui si verifica una relazione asimmetrica dove una parte
è l’unica a dare, mentre l’altra è l’unica a ricevere.
Il lento spostamento dell’equilibrio tra ciò che si investe e ciò
che si riceve in cambio provoca l’insorgere della malattia.

Ricevere

Dare

Cause del burnout

Sull’origine del burnout ci si orienta sostanzialmente in base al
fattore che viene messo in maggior risalto, ossia le cause organizzative, la personalità del soccorritore o gli aspetti sociali.
Cause sociali
I ricercatori specializzati nel burnout ritengono che la sindrome sia legata alle condizioni di lavoro, tra cui:
n carico di lavoro elevato
n elevata responsabilità
n mancanza di spazio di manovra
n criteri di successo non chiari
n mancanza di feedback
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n
n
n
n
n
n
n
n
n

assenza di riconoscimento
esigenze eccessive e tempi stretti
insoddisfazione generale del lavoro
ricerca della perfezione e dell’approvazione sociale
aumento della complessità e impossibilità di avere
una visione generale dei processi di lavoro
impossibilità di ritirarsi
immagine negativa del lavoro
assenza di sostegno da parte di superiori e colleghi
ingiustizie percepite

Cause personali
Tra le cause personali rientrano la motivazione del soccorritore, che porta all’insorgere del burnout come malattia legata
all’impegno eccessivo e come conseguenza di aspettative eccessivamente idealizzate. Quest’idea è basata sull’osservazione
che sono proprio i soccorritori più impegnati a esaurirsi.
Tuttavia, tra le cause personali del burnout rientrano anche
caratteristiche individuali che aumentano il rischio di sviluppare la sindrome, come una forte emotività e un’autostima
labile. In questo contesto è molto importante anche la capacità
di valutare la situazione, ossia fare il possibile, farsene una
ragione per l’impossibile, e saper distinguere correttamente
tra i due casi. Questo concetto è riassunto dal teologo, filosofo
e politologo americano Reinhold Niebuhr: «Che Dio mi conceda la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il
corraggio di cambiare quelle che posso cambiare, e la saggezza
di distinguere tre le due.»
Anche la cosiddetta sindrome del soccorritore rientra nella
categoria delle cause personali.
La causa di detta sindrome può essere costituita da esperienze
di fallimento emotivo vissute durante l’infanzia per le quali
il soccorritore, da adulto, cerca un riscatto attraverso la propria
attività sociale. Sostanzialmente presta le attenzioni che vorrebbe ricevere.
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Le persone affette dalla sindrome del soccorritore tentano di
stabilizzare la labile autostima che hanno di loro stesse sacrificandosi per un grande compito e per la conseguente riconoscenza dei tanti destinatari dell’aiuto. I soccorritori che presentano questa struttura di personalità sono particolarmente
a rischio, in quanto il deficit emozionale e quindi il bisogno
di attenzioni è talmente grande che difficilmente può essere
placato.
Cause sociali
Tra le cause sociali figurano la mancanza di un sostegno
ideologico, il mancato riconoscimento da parte della società
e un mutato atteggiamento nei confronti del lavoro svolto.
Per ottenere il riconoscimento da parte della società, oggi i
lavoratori devono sottolineare con particolare vigore il fatto di
essere necessari sul posto di lavoro e di essere sempre oberati.
Tali pretese possono essere interiorizzate.
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Genesi del burnout
Le persone che investono impegno e fatica in una determinata
attività vogliono ricevere un’adeguata ricompensa. Non è soltanto una questione di reddito, ma anche di riconoscimento
per il lavoro svolto (ricevere la cosiddetta «pacca sulla spalla»)
e di possibilità di sviluppo professionale. Se ciò avviene, le
persone sono felici e soddisfatte; se non avviene, sono frustrate e insoddisfatte. Alla domanda se l’impegno profuso ha
portato al risultato desiderato, nella maggior parte dei casi
la risposta dovrebbe essere sì.
Ma se il bilancio totale è negativo, ci si ritrova sulla strada
verso il burnout.
L’insorgere della sindrome può essere espresso con la seguente
formula del burnout:

ricompensa – frustrazione < 0

Secondo Freudenberger, la strada verso il burnout è generalmente costituita da quattro fasi, per un totale di 12 stadi.
Fase 1: entusiasmo idealistico
Questa fase presenta le seguenti caratteristiche:
n stress lavorativo/impegno idealistico
n pretese elevate nei propri confronti/gli obiettivi
oltrepasse le risorse
n sovraidentificazione con il lavoro
n ottimismo
n elevata profusione di energie
Fase 2: stagnazione
In questa fase della malattia sopraggiungono la delusione
e la perdita dell’idealismo:
n prime delusioni
n perdita dell’idealismo
n riduzione della vita al solo lavoro
n limitazione dei contatti con i colleghi
n ritiro nel proprio guscio
n ritiro dal lavoro/dai clienti (è raro, ma a volte può
verificarsi anche in questa fase)

Burnout – «esauriti»
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Fase 3: frustrazione e depressione
Le reazioni emotive e il cinismo, la totale perdita della motivazione e della creatività, nonché la comparsa di disturbi fisici
caratterizzano questa fase della malattia:
n esperienza di insuccesso e impotenza
n problemi con la burocrazia (troppe scartoffie)
n reazioni emotive (depressione, aggressività), cinismo
n riduzione del rendimento mentale, della motivazione
e della creatività
n sensibile mancanza di apprezzamento da parte di clienti
e superiori/disprezzo
n disturbi psicosomatici
Fase 4: apatia e disperazione
Questa fase presenta le caratteristiche della malattia
conclamata:
n disillusione totale
n disperazione a causa della scarsità di alternative
professionali
n indifferenza
n rassegnazione
n sensazione di inutilità
n intenti suicidi
n esaurimento profondo
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12 passi che portano all’esaurimento1
Il decorso del burnout viene suddiviso in 12 stadi, che vanno
dall’impegno eccessivo e dal forte impulso di dover dimostrare
il proprio valore fino all’esaurimento depressivo.
A partire dallo stadio 6 il decorso comincia a essere patologico
(zona rossa).

Stadio 3:
I propri bisogni
vengono
trascurati

Stadio 4:
Rimozione dei
conflitti e dei
bisogni
Stadio 5:
Ridefinizione
dei valori

Stadio 2:
Potenziamento
dell’impegno

Stadio 1:
Impulso a dimostrare
il proprio valore

Stadio 6:
I problemi che emergono
vengono negati

Stadio 12:
Burnout completo

Stadio 7:
Ripiegamento definitivo

Stadio 8:
Evidenti modifiche
comportamentali

Stadio 11:
Depressione ed
esaurimento

Stadio 10:
Vuoto interiore
1

Stadio 9:
Depersonalizzazione/
perdita della
sensazione
della propria
personalità

Modello delle fasi
secondo Freudenberger

Stadio 1
Impulso a dimostrare il proprio valore
n Ha un lavoro che le piace e per il quale si impegna a
fondo. Ha delle aspettative elevate su se stesso ed è
capace di entusiasmarsi in modo particolare per il proprio lavoro.
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Stadio 2
Potenziamento dell’impegno
n Si tiene informato su ciò che riguarda il suo lavoro ed
è sempre pronto a farsi carico di nuovi compiti.
n Partecipa a workshop e seminari nel fine settimana e fa
di tutto per riuscire nel suo lavoro. I suoi superiori ricompensano il suo lavoro; le vengono affidati sempre più
incarichi, anche di responsabilità crescente.
n Nasce la sensazione di essere indispensabile.

Stadio 3
I propri bisogni vengono trascurati
n Il lavoro la impegna sempre di più, sia in termini mentali
che di tempo, mentre i contatti con la famiglia e gli amici
si riducono.
n Trascura sistematicamente i suoi bisogni («non ho
tempo»). Occasionalmente si verificano già disturbi del
sonno.

Stadio 4
Rimozione dei conflitti e dei bisogni
n Lentamente perde energia. Commette degli errori come
dimenticare le scadenze oppure non terminare i compiti.
n Leva di mezzo i conflitti per sentirsi tranquillo. Il suo contesto sociale cambia lentamente.
n I disturbi del sonno si manifestano con maggiore fre quenza, così come la sensazione di non aver dormito
abbastanza, di mancanza di energie e debolezza.
n Gli hobby sono abbandonati, così viene a mancare una
compensazione importante.

Stadio 5
Ridefinizione dei valori
n Il suo sistema di valori cambia.
n L’obiettivo ultimo è essere produttivo, e lo fa anche nel
tempo libero.
n Il sabato e la domenica diventano giorni lavorativi
qualsiasi. Iniziano i problemi con il partner.
n Evita i contatti privati che percepisce come opprimenti.
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Stadio 6
I problemi che emergono vengono negati
n Il corpo invia segnali d’allarme come stanchezza continua
o emicrania.
n Malgrado ciò, mantiene il suo livello di rendimento
e le pretese da se stesso e rimuove i problemi fisici.
Molti di questi sintomi si lasciano temporaneamente
nascondere prendendo medicine.
n Affiorano le prime resistenze ad andare al lavoro tutti
i giorni, con la conseguenza che aumentano i momenti di
assenza, arriva in ritardo oppure esce prima del tempo.

Stadio 7
Ripiegamento definitivo
n Sente di non riuscire più a lavorare con l’intensità
che vorrebbe.
n Si rende conto che il suo rendimento sta calando,
fatto che scatena una crisi. Ne conseguono sentimenti
di frustrazione più forti; si ritira sempre di più.
n Insorgono disorientamento, sensazione di impotenza
e vuoto interiore.
n Spesso cerca un appagamento sostitutivo nel cibo,
nell’alcol, nelle droghe ecc.
n Si manifestano reazioni psicosomatiche quali tensioni
muscolari, mal di schiena, variazioni di peso, disturbi
del ritmo cardiaco.

Stadio 8
Evidenti modifiche comportamentali
n Cerca di trovare delle alternative, evita il contatto sociale
con gli altri.
n Di conseguenza si tiene sempre in disparte, si autocom misera, si isola e assume un atteggiamento aggressivo
nei confronti di chi, con buone intenzioni, le rivolge delle
attenzioni.
n Questo stadio è inoltre caratterizzato da una riduzione
dello spirito d’iniziativa, dal calo della produttività e dal
mero disbrigo delle mansioni. La vita sociale si appiattisce
sempre più.

Burnout – «esauriti»
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Stadio 9
Depersonalizzazione/perdita della sensazione della propria
personalità
n Essenzialmente in questa fase non è più in grado di
lavorare. La sensazione di straniamento e il vuoto interiore passano in primo piano.
n Si tratta già di una grave forma di sindrome del burnout,
che si manifesta nel comportamento depressivo.
n La vita privata non esiste praticamente più. La sindrome
è già molto pericolosa e sarebbe urgentemente necessario
un paracadute.

Stadio 10
Vuoto interiore
n Si sveglia e non è più in grado di alzarsi. Domina l’apatia.
n Compaiono ansia, attacchi di panico e paura delle
persone.
n A causa dell’atteggiamento negativo nei confronti della
vita sta sempre in disparte e si isola.
n A volte si cerca un’eccessiva soddisfazione immediata,
come lo shopping compulsivo ecc.

Stadio 11
Depressione ed esaurimento
n I segni della depressione sono evidenti per gli estranei.
n Persiste la voglia di dormire a lungo.
n Emerge la disperazione esistenziale, fino ad arrivare
a pensieri o propositi suicidi.

Stadio 12
Burnout completo
n Questa fase viene raggiunta da poche persone.
n Si caratterizza per un esaurimento mentale, fisico ed
emozionale rischioso per la vita.
n Il sistema immunitario viene intaccato e si manifestano
disturbi a carico del sistema cardiocircolatorio e
dell’apparato gastrointestinale. Sussiste il pericolo
di suicidio.

Nel decorso del burnout si manifestano sintomi sia psichici
sia fisici.
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Sintomi psichici
Nella fase iniziale, molte delle persone colpite mostrano un
impegno molto alto per raggiungere gli obiettivi professionali.
Si sentono indispensabili e mettono le esigenze lavorative
davanti ai bisogni personali.
Allo stesso tempo emerge la sensazione di non avere mai
tempo e di essere sempre stanchi e sfiniti. Nel limitato tempo
libero le persone colpite riescono sempre meno a riprendersi
dalle fatiche lavorative.
In una seconda fase, l’impegno professionale eccessivo provoca lentamente uno stato di esaurimento mentale che inizia
a diffondersi. In questa fase si rilevano una riduzione della
resistenza, un umore sempre più instabile e l’incapacità di
rilassarsi. Si percepisce una stanchezza cronica.
A ciò si contrappone un’inquietudine interiore con nervosismo
e irritabilità, che può arrivare all’aggressività.
Lo stadio finale è caratterizzato da rassegnazione, scoraggiamento, bassa tolleranza delle frustrazioni, avvilimento e sensazione di valere poco. Questi sintomi sono in forte contrasto
con l’impegno delle persone colpite.

Sintomi psicosomatici
Con il tempo i problemi psicologici generano sintomi fisici
(disturbi psicosomatici), soprattutto dolori, capogiri e sensazione di debolezza.
Il sistema immunitario si indebolisce, favorendo la predisposizione alle infezioni. Aumenta la frequenza degli episodi
di raffreddore e influenza.
Oltre al maggiore pericolo di infezioni possono manifestarsi
disturbi del sonno, incubi, batticuore, mal di testa, disturbi
digestivi e variazioni di peso.
Il rischio di sviluppare un’ipertensione arteriosa o di subire
un infarto aumenta. La sindrome del burnout è anche associata a un maggior rischio generale di mortalità.
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Segnali d’allarme emotivi
della sindrome del burnout2
Nervosismo,
irrequietezza interiore
Vuoto interiore,
esaurimento
Squilibrio
Solitudine
Ansia
Rabbia
Sensazione di
assenza di senso
Ridotta capacità
di immedesimazione
[Sintomi]

Perdita del desiderio
(anche sessuale)
Irritazione
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Segnali d’allarme fisiologici
della sindrome del burnout2
Tensioni muscolari
Disturbi del sonno
Tachicardia/
fitte al cuore
Disturbi digestivi
Mal di schiena
Mal di stomaco
Mal di testa
Capogiri
[Sintomi]

Ronzio nelle orecchie
Inappetenza
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Segnali d’allarme comportamentali
della sindrome del burnout2
Incapacità di
«staccare la spina»
Trascurare
i contatti privati
Fare meno sport e movimento di quanto si desideri
Consumo di alcolici
(o farmaci)
Tendenze alla fuga
Fumare più di
quanto si vorrebbe
Alimentazione irregolare o incontrollata
Comportamento
ipercritico, altezzoso
[Sintomi]

Aggressività
Digrignare i denti
nel sonno
0

20

40

60

80

100

[Percentuale delle persone]
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n
n
n

2

ogni giorno
1– 2 volte la settimana
talvolta
mai

DZIP: Deutsches Zentrum für individualisierte Prävention und Leistungsverbesserung
(http://www.dzip.de/gesundheit/burnout)
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Il ruolo dello stress
In sé, la reazione del corpo allo stress non è nociva per la
salute. Se lo stress è temporaneo, a volte è anche piacevole
e aumenta l’efficienza (eustress = stress positivo). Se invece
lo stress è eccessivo, oppure in situazioni di permanente
sovraccarico o di stimoli insufficienti, oppure ancora se si
vive sempre in tempi stretti, si possono avere effetti negativi
sulla salute (distress = stress negativo).

Punto di tracollo
Ansia, smemoratezza,
calo del rendimento,
pensieri ripetitivi,
tensione muscolare,
stanchezza, intolleranza,
ripiegamento, sospiri,
sfiducia

Stimoli
insufficienti
Noia,
stanchezza,
frustrazione,
insoddisfazione

Assenza di sfide

Stimolo ottimale
Creatività,
soluzione razionale
dei problemi,
progressi,
sviluppo,
soddisfazione

Sfida

Troppi stimoli
Incapacità di
risolvere tutti
i problemi,
malattia,
ridotta autostima,
frustrazione

Carico eccessivo

L’efficienza è ai massimi livelli quando i compiti da svolgere rappresentano una sfida.
In quest’area lo stimolo è ottimale, la creatività è al massimo e vi è la massima soddisfazione. Ai lati di quest’area incombono le aree degli stimoli insufficienti e degli
stimoli eccessivi.
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In linea di principio, il corpo reagisce a tutti gli stimoli intensi
seguendo lo stesso schema, indipendentemente dal tipo di
sollecitazione. Il corpo non fa differenza tra stress positivo
e negativo.
Questo schema ha avuto origine agli albori dell’evoluzione
umana, quando era necessario reagire ai pericoli incombenti
o agli assalti molto rapidamente, fuggendo o attaccando
(«fight or flight»).
Per questo l’organismo ha creato un sistema d’allarme altamente adattabile, che in un lasso di tempo brevissimo mette
a disposizione un’elevata quantità di energia e potenzia
la capacità di reazione:
n la frequenza cardiaca viene accelerata
n la pressione del sangue sale
n la respirazione viene accelerata
n i muscoli si tendono
n le pupille si dilatano
n il sangue diventa più denso
n la digestione viene sospesa.
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Reazioni del corpo scatenate dallo stress
I vasi sanguigni nella testa, nei muscoli scheletrici,
nel cervello e nel sistema viscerale si contraggono
Le pupille si dilatano e i
muscoli ciliari si distendono
per consentire di vedere
più lontano

I bronchi si dilatano
Aumento della
sudorazione
«Pelle d’oca»

Il cuore batte più
forte, aumenta
l’intensità della
contrazione

Il tratto digerente
riduce la peristalsi
Il fegato rilascia gli zuccheri
nel circolo sanguigno
Le ghiandole surrenali
secernono adrenalina
e aumentano la glicemia,
la pressione del sangue
e la frequenza cardiaca
Lo sfintere anale
si chiude

Il pancreas secerne meno
enzimi
La vescica si rilassa
La secrezione
dei succhi gastrici
diminuisce

Lo sfintere
urinario si
chiude

I vasi sanguigni nei genitali
esterni si allargano
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Con il persistere dello stress inizia una spirale negativa legata
a un notevole aumento dei rischi per la salute.
Il corpo umano non è fatto per sostenere reazioni d’allarme
continue. Alla lunga, la tensione cronica dei muscoli e l’aumento della pressione del sangue sono debilitanti.
Le fasi di rilassamento sono troppo brevi per consentire di
ripristinare la resistenza fisica originale. A lungo andare,
il rilascio costante di cortisolo e adrenalina, gli ormoni dello
stress, provoca conseguenze negative:
n elevato rischio di esaurimento emotivo e depressione
n aumento del rischio di infarto cardiaco
n aumento delle reazioni infiammatorie del corpo
(ulcere gastriche ecc.)
n aumento della coagulazione del sangue, con conseguente
incremento del rischio di trombosi, embolia polmonare,
infarto miocardico e colpo apoplettico

Prima

Dopo
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Lo stress deve essere elaborato
Lo stress non elaborato si manifesta con sintomi fisici, tra cui
disturbi alimentari, problemi gastrointestinali, tachicardia,
prurito alle mani e ai piedi, tensioni muscolari sotto forma di
mal di testa, dolori cervicali e dorsali, stordimento, aumento
della pressione del sangue e minore resistenza alle malattie.
Ma lo stress può anche esternarsi sotto forma di comportamenti non salutari, quali ad es. eccessi alimentari, abuso di
sostanze, tendenza agli infortuni e riduzione del rendimento.
Emergono anche conflitti familiari, problemi umani e ripiegamento sociale.
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Dallo stress al burnout
L’attivazione permanente del sistema nervoso simpatico a
seguito di uno stress continuo provoca alla lunga un «affaticamento vegetativo», che a sua volta è causa di uno stato di
esaurimento profondo.

Effetti cronici in caso di frequenti reazioni di stress
Cervello

Le cellule cerebrali vengono danneggiate
dal cortisolo, con effetti anche sul rendimento cognitivo. Si accumulano disturbi
di concentrazione, smemoratezza,
stanchezza, depressione e irritazione.
Sistema immunitario
Se il sistema immunitario viene continuamente represso, si riducono le difese
contro le infezioni e aumenta la predisposizione all’influenza.
Sistema gastrointestinale A causa della ridotta circolazione del
sangue, le mucose sono più soggette
a infiammazioni e ulcere.
Sistema circolatorio
Una pressione del sangue alta danneggia
l’elasticità dei vasi sanguigni provocando
microlesioni e arteriosclerosi.

La sindrome del burnout è la conseguenza di una condizione
di tensione continua e persistente nel tempo. Spesso gli effetti
di uno stress continuo sulla salute si manifestano soltanto
dopo mesi, se non addirittura dopo anni.
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Il burnout indica una condizione di esaurimento fisico e psichico comparabile a un’auto con la batteria scarica. Così come
un’auto con la batteria scarica non può essere messa in moto,
alla persona che soffre della sindrome del burnout mancano
completamente le forze per andare avanti.
Il rischio è particolarmente alto quando dalla persona si
pretende molto, ma senza concederle un margine decisionale sufficiente. Tali situazioni rappresentano un pericolo.
D’altro canto, una situazione può risultare motivante se,
insieme alle pretese, anche il margine decisionale è elevato.
In questo caso, l’effetto è attivante e si crea uno stimolo sano.
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Distress

Eustress

stress negativo

attivazione positiva

Burnout

Motivazione

Carico di lavoro

Risorse

Il fatto che i nostri stressor quotidiani ci facciano a lungo
andare ammalare dipende anche dal modo in cui la situazione
di stress viene percepita e gestita e dalle contromisure o dai
meccanismi di difesa disponibili.
Le sfide professionali possono diventare un peso che sbilancia
l’equilibrio tra carico di lavoro e risorse. In questo caso lo
stimolo diventa un fattore di stress negativo e viene percepito
come una minaccia, in quanto non si dispone della capacità
di superarlo a causa della mancanza di risorse proprie.

Conseguenze dello stress
a breve termine
Insufficienti
Resistenza
allo stress

Stressor
costanti

a lungo termine per es.

tentativi di

tensione / nervosismo,

combattere lo

disturbi fisici funzionali,

stress

esaurimento,
depressività
BURNOUT

Indebolimento
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Pretese
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Allo stesso modo, il rischio di sviluppare la malattia è alto
quando l’impegno lavorativo è intenso, ma la gratificazione
e il riconoscimento sono bassi.

Dispendio professionale
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Tipiche cause di un burnout
Lavoro monotono
Chi svolge un lavoro intellettualmente impegnativo desidera
un’attività il più svariata possibile. Per tante persone ambiziose, che hanno accettato di compiere grandi sacrifici per arrivare ad avere buone qualifiche, ripetere le stesse procedure
senza variazioni rilevanti è opprimente e fonte di delusione.
Alla lunga si sviluppa indifferenza emotiva per il lavoro
routinario e arriva la frustrazione. In questo caso si parla anche
di boreout («sfinimento per noia»).

Assenza di riconoscimento
Le persone si ammalano della sindrome del burnout quando
sono insoddisfatte di loro stesse.
Anche gli adulti hanno bisogno di conferme della loro bravura.
Da questi riconoscimenti traiamo la motivazione e l’energia,
oltre ad acquistare la fiducia necessaria per affrontare nuovi
compiti. Quando il riconoscimento viene a mancare, perdiamo
la motivazione e la voglia di impegnarci; iniziamo poi a dubitare di noi stessi e a pensare di valere poco.
Tutte le persone hanno bisogno di ricevere riconoscimento
dagli altri.
Nella vita di tutti i giorni troviamo numerose situazioni che
presentano un elevato potenziale di frustrazione:
n disinteresse degli altri per i nostri successi professionali
n mancato riconoscimento per i lavori domestici svolti
n mancanza di rispetto da parte dei figli

Mancanza di libertà decisionale
La mancanza di una determinata libertà decisionale è uno dei
fattori più pericolosi che fanno scattare la sindrome del
burnout. Chi vede il proprio spazio di manovra limitato senza
motivo, spesso da parte di superiori con la sindrome del
controllo, è a rischio di burnout.
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La presenza di altre costrizioni esterne (mantenere la famiglia)
ed interne (desiderio di fare carriera, ambizioni personali)
nella vita professionale e privata porta alcune persone ad
ammalarsi, in quanto manca la sensazione di avere la situazione in pugno.

Ambizione
Per le persone molto ambiziose il rischio di ammalarsi è molto
alto quando il motore della loro ambizione è la sensazione di
non essere abbastanza bravi, ossia quando l’autostima è bassa.
Per dimostrare chi sono, devono dare sempre di più, davanti
a loro stesse e agli altri, senza avere riguardo per il proprio
corpo. Tuttavia, siccome non esiste nessun successo che possa
appagare a lungo la loro autostima, si affannano da una
sfida all’altra, non trovano mai pace, non riescono a staccare
la spina, si sentono continuamente sotto tensione e sono
tormentate da una grande inquietudine.

Perfezionismo
I perfezionisti sono coloro che pretendono molto da loro stessi, che vogliono fare sempre le cose in modo perfetto e che si
pongono degli obiettivi (eccessivamente) alti, sia sul lavoro che
nella vita privata, negli hobby o in amore. Vogliono rifare il
mondo e fare i martiri, avanzando pretese non realistiche nei
propri confronti e verso l’ambiente che li circonda. Vogliono
sempre dare il meglio e non accettano di poter fare degli errori.
Peggio ancora, spesso pretendono lo stesso da chi li circonda.
Quando si rendono conto di non ricevere nessun riconoscimento dagli altri o che non possono raggiungere i loro obiettivi sempre e ovunque, rimangono delusi (di loro stessi),
diventano ancora più severi e la loro batteria, lentamente,
si scarica. Ma più la batteria si scarica, più pretendono da loro
stessi, giungendo con alta probabilità al burnout. La volontà
di fare rimane, ma il corpo e la mente si rifiutano di collaborare: hanno tirato il freno d’emergenza.
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Non saper dire di no
Le persone che hanno difficoltà a dire di no agli altri, che
difettano della capacità di porre dei limiti, che vogliono sempre accontentare tutti e che temono i conflitti sono a rischio
di burnout. Si sentono in balia degli altri e sfruttate. E facilmente si sentono sovraccariche, perché vogliono accontentare
tutti, cosa che naturalmente non riescono a fare. I loro bisogni
si perdono per strada, si deprimono e la frustrazione aumenta.

Posto di lavoro
Il posto di lavoro viene considerato da molti una delle cause
del burnout, se non l’unica.
Per la maggior parte delle persone, il lavoro costituisce una
parte essenziale della vita alla quale dedicano più tempo che
alla vita privata, compresa la vita di coppia. Pertanto risulta
evidente che è soprattutto la situazione lavorativa a scatenare
o provocare disturbi.

I casi aumentano rapidamente
Incapacità lavorativa dovuta a malattie psichiche
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Esaurimento sul posto di lavoro: incapacità lavorativa
I casi di incapacità lavorativa sono in costante aumento: rispetto al 1995, in 13 anni
sono quasi raddoppiati.
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I periodi di malattia causati da problemi psichici
durano di più
Giorni di assenza per tipo di malattia nel 2008

Psiche

Cuore/vasi

Muscoli/scheletro

Traumatismi
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Digestione
[Giorni]
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Esaurimento sul posto di lavoro: certificati di malattia
I giorni di malattia dovuti a malattie psichiche hanno già superato i giorni di assenza
per malattie cardiocircolatorie, piazzandosi al primo posto.

Le donne soffrono diversamente
Malattie psichiche in base al sesso
Donne

Depressione
Uomini
Disturbi di
adattamento
Disturbi nevrotici
Disturbi psichici
da tabagismo
Disturbi psichici
da alcol
Altro

[%]
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Esaurimento sul posto di lavoro: differenza tra i sessi
Depressione, disturbi di adattamento e disturbi nevrotici sono più frequenti
nelle donne.
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Conseguenze del burnout
Il burnout produce conseguenze sulla salute e anche di tipo
economico.

Conseguenze sulla salute
Il burnout produce sempre effetti negativi sulla salute della
persona colpita, manifestandosi con disturbi fisici o psicosomatici che spesso sono accompagnati da sintomi depressivi.
n Le attività del tempo libero si atrofizzano e aumenta
la tendenza a trascorrere le serate passivamente davanti
al televisore.
n Il consumo di alcolici e sigarette aumenta; spesso si arriva
all’abuso di tranquillanti e si adottano cattive abitudini
alimentari.
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Ma non sono soltanto le persone colpite a soffrirne; spesso a
patirne sono anche coloro che le circondano. Le relazioni
familiari o i contatti sociali vengono compromessi.
Con un burnout la vita della persona colpita e dei suoi familiari cambia radicalmente. Le conseguenze sono molteplici e
spesso anche difficilmente valutabili. Non di rado il burnout
è accompagnato da un cambiamento totale della vita.
Spesso occorre molto tempo prima di riconoscere e accettare
un burnout. Ma è proprio il fatto di accettarlo che dà avvio al
miglioramento, come confermano molte delle persone colpite.
Non bisogna avere fretta, perché la guarigione è lenta.

Conseguenze economiche
Soprattutto quando si hanno una famiglia e dei figli la pressione economica a cui è soggetta la maggior parte delle persone colpite è enorme.
Le assenze dal lavoro e la riduzione del rendimento alimentano la paura di perdere il posto, di vedersi decurtato lo stipendio
o di perdere prestigio.
I dati della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) per l’anno
2000 indicano che l’economia svizzera ogni anno perde
4.2 miliardi di franchi a causa degli effetti negativi dello stress
sul posto di lavoro. Tra questi figurano le malattie psicosomatiche dovute allo squilibrio tra carico di lavoro e risorse.
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Depressione e burnout
È difficile distinguere tra depressione e burnout. Dal punto di
vista scientifico si può affermare che circa la metà dei pazienti
affetti da una grave forma di burnout soddisfa anche i criteri
previsti per la diagnosi psichiatrica della depressione. Circa il
20% delle persone colpite da un burnout di gravità media
soffre anche di depressione; nella popolazione generale (non
affetta da burnout) la percentuale di individui affetti da
depressione è pari circa al 7%.
Tra i sintomi del burnout riportati dalle persone colpite
figurano esaurimento mentale e fisico, ansia, umore depressivo e tristezza, difficoltà di concentrazione, disturbi del sonno,
stanchezza cronica, cinismo, riduzione del rendimento,
spersonalizzazione, senso di debolezza, malattie e disturbi
psicosomatici, iperattività, aumento del consumo di alcolici
e farmaci, ripiegamento sociale e comportamento aggressivo,
mancanza di interesse e tendenza a rinchiudersi in se stessi.

Burnout

Depressione

È quindi evidente la sovrapposizione con depressione,
disturbi psicosomatici, malattie da dipendenza e altre diagnosi
psichiatriche.
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Il fattore determinante è l’associazione causale dei sintomi.
Per il burnout non si tratta di una diagnosi psichiatrica, ma di
un quadro di disturbi e sofferenza complesso, il cui sintomo
guida è l’esaurimento. La depressione invece è caratterizzata in
primo piano da umore depresso, infelicità e apatia. I pazienti
colpiti da burnout che non presentano depressione riconoscono di non avere l’impulso, ma sanno anche bene cosa potrebbe dar loro gioia, se solo non fossero così esausti.
La teoria presuppone che lo stress aumenti in proporzione al
carico di lavoro: maggiore è l’impegno emotivo, maggiori sono
i sintomi di stress. L’alienazione dal lavoro e l’intorpidimento
emotivo aumentano lo stress sul lavoro, con conseguente
esaurimento emotivo e calo della produttività.
Il burnout si distingue dallo stress principalmente per il fatto
che si riferisce a condizioni di lunga durata e persistenti,
mentre lo stress è solitamente, ma non sempre, di natura
transitoria. Il burnout sarebbe pertanto una conseguenza di
un lungo stress emotivo e fisico provocato dal lavoro.
Il burnout può essere distinto dalla depressione anche per
il fatto che il burnout è relativo ai problemi e al rapporto di
una persona con il proprio lavoro, mentre la depressione
interessa gli aspetti più diversi della vita umana.

Distinzione tra burnout e depressione
Burnout: è essenzialmente limitato al sovraccarico lavorativo
e alla situazione sul posto di lavoro. All’inizio la sindrome
del burnout è principalmente «riferita alla situazione»;
si estende alle altre sfere della vita in uno stadio successivo.
Depressione: la depressione si manifesta sin dall’inizio in tutte
le sfere della vita e non è soltanto limitata a problemi lavorativi
(perdita del posto di lavoro) o ad altri problemi psicosociali
(perdita del partner ecc.).
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Possibilità terapeutiche
Riconoscimento, prevenzione e trattamento del burnout
Così come è difficile circoscrivere con precisione i sintomi
del burnout, lo è altrettanto stabilire una terapia efficace,
che deve essere personalizzata in base ai disturbi e ai bisogni
della persona colpita.
Tra i sintomi fisici e psichici figurano principalmente esaurimento, depressione, ansie, disturbi del sonno e di concentrazione, problemi cardiocircolatori, dolori cronici, problemi
sessuali, tinnito, calo dell’udito, disturbi gastrointestinali
e indebolimento generale del sistema immunitario.

Analisi degli stressor nella quotidianità lavorativa
La quantità di stress che riesce a gestire una persona dipende
dalla durata, dall’intensità e dal numero di fattori di stress
e da altri carichi sul posto di lavoro, oltre che ovviamente dalle
capacità personali e dalle risorse di supporto dell’ambiente
lavorativo.
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I potenziali stressor sul posto di lavoro possono essere di
natura diversa.
Stressor psico-mentali
sovraccarico quantitativo a causa della quantità o del
ritmo di lavoro
n sovraccarico qualitativo a causa del flusso di informazioni,
della confusione o della complessità del compito
n mancanza di stimoli, perché il lavoro da svolgere non
corrisponde alle proprie qualifiche
n istruzioni di lavoro contraddittorie
n continue interruzioni, ad es. a causa di problemi
informatici
n informazioni incomplete
n mancanza di feedback
n obiettivi non chiari
n pressione riguardo a tempi e prestazioni
n timore di fallire e del controllo
n elevata responsabilità verso persone o valori
n familiarità insufficiente
n competenze non chiare
n

Stressor sociali
n mancanza di riconoscimento e supporto da parte
di colleghi e superiori
n cattivo clima aziendale
n conflitti
n pressione della concorrenza
n lavoro isolato
n scarse possibilità di sviluppo
n discriminazione o posizione di svantaggio
n collisione tra le condizioni di lavoro e le esigenze familiari
n paura di perdere il posto di lavoro
n scarsa informazione e partecipazione agli eventi aziendali
Stressor emotivi
obbligo di essere cortesi
n contraddizione tra i sentimenti espressi e quelli percepiti
(ad es. cortesia nei confronti dei clienti arrabbiati)
n ingiurie, offese, umiliazioni
n
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Stressor fisici
n rumore
n caldo/freddo
n lavoro notturno e a turni
n lavoro senza pause
n postazione di lavoro non ideale
Il mobbing sul posto di lavoro è considerata una forma estrema di stress sociale ed emotivo. Le condizioni di lavoro incerte
e la disoccupazione figurano tra gli stressor più forti.
Il sostegno sociale e le relazioni interpersonali positive sul
lavoro sono invece fattori che proteggono in modo decisivo
dalle reazioni di stress eccessive e insalubri.

Metodi antistress: portare in armonia la mente e il corpo
Nella maggior parte dei casi, accanto al trattamento dei
molteplici disturbi somatici (fisici), la terapia contro la sindrome del burnout è basata su metodi generali per ridurre
lo stress.
Tra gli esercizi di rilassamento efficaci per il burnout vi sono
ad es.:
n rilassamento muscolare progressivo
n meditazione
n training autogeno
n esercizi di respirazione
n esercizi di yoga
n ginnastica rilassante (ad es. Tai Chi e Chi Gong come
ginnastica salutare complessiva)
Si ricorre anche a elementi della medicina tradizionale cinese,
quali l’agopuntura, in particolare in caso di dolori.
In molti casi è indicata una psicoterapia, che consente di elaborare consapevolmente gli eventi del passato traendone
nuove strategie d’azione. Identificando chiaramente i fattori
di stress della vita lavorativa e di quella privata è possibile
superarli meglio.
L’obiettivo di tutte queste terapie è cambiare le abitudini di
vita per ridurre lo stress e sviluppare una strategia per affrontare la quotidianità con tutta calma.
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I metodi appresi per la riduzione dello stress devono essere
impiegati anche dopo la conclusione di una terapia ambulante
o stazionaria. Infatti, la terapia contro il burnout non è un
intervento transitorio, ma un processo che richiede molto
tempo per evitare le ricadute. Una lista di controllo personalizzata aiuta a riconoscere i segnali d’allarme e ad affrontarli con
strategie comportamentali adeguate.

Dormire bene di notte per stare meglio di giorno: l’igiene
del sonno contro i disturbi del sonno
I disturbi del sonno possono essere sia sintomi di una malattia
come la sindrome del burnout, sia una malattia a sé stante.
Se per eliminare i disturbi del sonno non sono sufficienti
misure di igiene del sonno, è consigliabile sottoporsi a una
visita medica o psicologica.
I seguenti metodi possono contribuire a migliorare l’igiene
del sonno:
n fare movimento fisico, ma non subito prima di
andare a letto
n evitare di consumare pasti abbondanti e di bere bevande
alcoliche o eccitanti prima di andare a dormire
n creare un ambiente piacevole per il sonno (materasso,
temperatura della camera, oscuramento)
n prestare attenzione ai segnali del corpo (andare a dormire
soltanto quando si è stanchi e non ignorare la stanchezza)
n occupazioni che fanno venire sonno (ad es. un libro o
un programma televisivo noioso)
n andare a letto e alzarsi possibilmente alla stessa ora,
adottando un ritmo regolare
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Eliminare lo stress con l’attività fisica
Il movimento regolare e l’attività fisica sono tra i fattori più
importanti per la qualità della vita e contribuiscono in modo
essenziale a conservare la salute e il benessere. A ogni età,
un’attività fisica appropriata contrasta lo sviluppo delle malattie e dei disturbi.
Non agisce soltanto contro i rischi per la salute, ma aiuta a
mantenersi in forma e a garantire il benessere fisico e mentale.
L’attività fisica rilassa e ripristina una condizione di tranquillità
in cui i problemi quotidiani spariscono, riflettendosi positivamente sulla psiche e sullo spirito. Una migliore forma fisica
comporta una maggiore capacità produttiva e di concentrazione, consentendo di sopportare meglio le sollecitazioni psichiche, come è emerso anche da uno studio del Department
of Health and Human Services statunitense.
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Effetti dell’attività fisica e salute
Effetti dell’attività fisica sulla salute
Aspettativa di vita
Rischio di malattie cardiovascolari
Pressione del sangue
Rischio di tumore dell’intestino
Rischio di diabete mellito tipo 2
Disturbi provocati dall’artrosi
Densità ossea in età infantile e giovanile
Rischio di cadute legate all’età
Capacità di affrontare la quotidianità durante la vecchiaia
Controllo del peso del corpo
Ansia e depressione
Benessere generale e qualità della vita
= alcuni segni che l’attività fisica aumenti la variabile
= moderati segni che l’attività fisica aumenti la variabile
= forti segni che l’attività fisica aumenti la variabile
= alcuni segni che l’attività fisica riduca la variabile
= moderati segni che l’attività fisica riduca la variabile
= forti segni che l’attività fisica riduca la variabile

Opzioni farmacologiche
Nella sindrome del burnout, l’intervento farmacologico deve
essere concordato con il medico curante. La terapia farmacologica è puramente sintomatica e si basa sul tipo di disturbi
emersi. Può essere incentrata su varie classi di farmaci. Alcuni
dei farmaci elencati vengono somministrati soltanto in casi
particolari e dopo un’attenta valutazione dei vantaggi e degli
svantaggi (effetti collaterali).
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Sintomatologia
Esaurimento / stanchezza
Disturbi del sonno

Disturbi muscolo-scheletrici

Regolatori dello stress

Classe di sostanze
Stimolanti
Per la regolazione del sonno
vengono impiegati antidepressivi
sedanti.
Per brevi periodi si ricorre anche
agli agonisti dei recettori delle
benzodiazepine o tranquillanti.
Antireumatici non steroidei
Antidepressivi
Altri
Antidepressivi sedanti
Neurolettici atipici
Tranquillanti

Psicoterapia
Nello schema terapeutico del burnout, la psicoterapia mira
ad aiutare la persona colpita a riassumere un atteggiamento
ottimista e costruttivo. È inoltre di importanza fondamentale
ricostruire la rete di rapporti sociali che per gran parte è andata
persa a causa della concentrazione esclusiva sul lavoro.

Contatti sociali
I contatti sociali hanno una funzione di tampone contro lo
stress. Da un lato creano un’atmosfera piacevole nella quale
viene attivato il sistema nervoso parasimpatico. Dall’altro
portano anche al riconoscimento sociale, grazie al quale è possibile evitare l’identificazione esclusiva con il lavoro. Inoltre,
una cerchia di amici stabile e soprattutto una vita di coppia
armoniosa garantiscono stabilità e sicurezza. Inoltre le relazioni strette di questo tipo sono di supporto per uscire da una
crisi mentale come il burnout o la depressione.
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Il riconoscimento precoce evita il burnout
Anche per il burnout i migliori risultati si ottengono con una
diagnosi tempestiva, che significa imparare a riconoscere i
primi segni della sindrome e intervenire prontamente.
Innanzitutto occorre effettuare un’analisi approfondita della
propria situazione, considerando sia gli aspetti lavorativi sia
quelli privati (elevata pressione in termini di tempi e di rendimento, impegno eccessivo, elevato carico di lavoro; ma anche
stress durante il tempo libero, familiare o relazionale).
Molto prima di arrivare a un crollo completo, ciascuno può
provare a ridurre lo stress della vita quotidiana e del lavoro
e a pensare a come potrebbe cambiare le cose.
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I punti di partenza per cambiare lo stile di vita possono essere:
intraprendere un percorso verso uno stile di vita sano che
possibilmente escluda alcol, sigarette e droghe e comprenda
invece un’alimentazione sana, una ragionevole attività
sportiva, ore di sonno sufficienti, passeggiate regolari, periodi
di relax regolari, ascoltare buona musica, trascorrere del tempo
con gli amici; provare ad evitare il lavoro superfluo imparando
a gestire i tempi e definendo delle priorità.
I lavori più importanti e impegnativi dovrebbero essere svolti
al mattino, quando la maggior parte delle persone è più
produttiva, rimandando le attività più leggere al pomeriggio.
In ogni caso è consigliabile tenere conto della curva di rendimento individuale.
Come giustamente disse Bertold Brecht:
«Consiglio di sapere più di quello che si fa, che fare più
di quello che si sa»
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Che cosa posso fare contro lo stress?

Riposo
Stress
Fuori lo stress, dentro l’energia!
Può sostenere la pressione soltanto chi è internamente forte
e dispone di strategie per affrontare lo stress. In particolare
occorrono:
n buone capacità organizzative
n una buona gestione del tempo
n la capacità di saper delegare
n la capacità di staccare la spina e rilassarsi nelle pause
di lavoro e la sera
n la capacità di non prendersi tutto a cuore
n la sensazione di autodeterminazione, ossia di avere
il controllo sul proprio lavoro
12 punti per prevenire e superare il burnout
1. Imparare a gestire lo stress.
È più utile darsi da fare attivamente e cercare delle soluzioni (concentrarsi sul problema) piuttosto che evitare
la questione. Prendere le distanze è appropriato quando
non si può risolvere né cambiare una situazione.
2. Smettere di negare il problema.
3. Evitare di isolarsi.
4. Cambiare le condizioni di vita.
5. Ridurre l’impegno eccessivo.
6. Evitare atteggiamenti eccessivamente premurosi.
7. Imparare a dire NO.
8. Contenersi, prendere le distanze.
9. Reimpostare i propri valori.
10. Imparare a definire il proprio ritmo.
11. Prendersi cura del proprio corpo.
12. Mantenere il senso dell’umorismo.
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Inoltre il burnout si contrasta adottando determinati comportamenti. Tra i fattori che bloccano il burnout e che quindi
hanno un effetto protettivo rientrano le seguenti situazioni:
n libertà decisionale
n equilibrio interno
n obiettivi lavorativi chiari
n stimolo intellettuale
n burocrazia snella
n alternanza tra impegno e disimpegno
n competenza tecnica
n buon rapporto con i colleghi

Relax e riposo
Dopo una giornata di lavoro faticosa ci si sente esausti e tesi.
Nella testa continuano a frullare i problemi e le preoccupazioni
come in una lavatrice. Adesso bisogna semplicemente staccare
la spina, non pensare più al lavoro e starsene tranquilli.
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Spesso sono d’aiuto dei metodi semplici e comuni: fare una
passeggiata, attività sportiva, allenamento di resistenza,
dedicarsi agli hobby, ascoltare musica, leggere o semplicemente
non fare nulla.
A volte (ad es. a causa di uno stress continuo) questa capacità
è così compromessa che è necessario imparare di nuovo a rilassarsi, con un sistema di apprendimento metodico. Per questi
casi sono disponibili anche dei corsi. Le tecniche di rilassamento aiutano ad affrontare l’irrequietezza interiore, la tensione e i ricordi opprimenti della giornata. Il principio di base
è quasi sempre quello di indirizzare tutta l’attenzione soltanto
verso il proprio corpo e il proprio Io nel «qui e adesso»,
sciogliendo gli stati di tensione.
Le tecniche di rilassamento influenzano sempre il rapporto tra
corpo e psiche, intervenendo in modo più marcato sul corpo
(muscoli, respirazione) o sulla psiche (pensieri, fantasie).
Training autogeno
Esercitarsi in un ambiente comodo e tranquillo tenendo gli
occhi chiusi. Usando immagini di peso e calore si rilassano
gradualmente diversi gruppi muscolari.
Questo influsso intenzionale sul sistema nervoso vegetativo
produce un rilassamento in tutto il corpo.
Una volta padroneggiato, il training autogeno può essere
utilizzato con buoni risultati anche nelle brevi pause di lavoro
(esercizio di 3 minuti).
Rilassamento muscolare
Con il rilassamento muscolare progressivo secondo Jacobsen
si inizia a tendere consapevolmente singoli gruppi di muscoli
in successione per alcuni secondi e poi li si rilassa. Sentendo
la differenza tra muscoli tesi e rilassati è possibile individuare
e sciogliere più rapidamente le contrazioni.
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Meditazione
Con la meditazione si giunge a uno stato di rilassamento
profondo, in cui l’attenzione viene concentrata completamente su un oggetto o un pensiero.
Dopo un determinato periodo di esercizio, che richiede tranquillità e concentrazione, si è in grado di proiettarsi in
un tipo di trance. «Spegnendosi» si allentano le tensioni e si
eliminano le paure.
Yoga
Questa tecnica di rilassamento originaria dell’India prevede
esercizi di respirazione e ginnastica eseguiti lentamente e con
concentrazione. Così si sciolgono i muscoli, si aumenta
la flessibilità delle articolazioni e si rafforzano la circolazione
e la capacità di concentrarsi.
Terapia cognitiva
La terapia cognitiva basata sulla consapevolezza (MBSR,
Mindfulness Based Stress Reduction) è un metodo semplice
ma allo stesso tempo efficace per eliminare lo stress e
migliorare la salute e il benessere.
Per consapevolezza si intende che tutto ciò che accade nel
momento presente viene percepito in modo consapevole e
senza fare valutazioni. Con questa tecnica è possibile fermarsi
e osservare la respirazione, il corpo e i pensieri con attenzione,
concentrandosi completamente su ciò che si sta facendo nel
momento presente, e rimanere vigili e attenti nei momenti
di stress.
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Timeout invece di burnout
La tecnica «timeout invece di burnout» consiste nel pianificare
preventivamente delle pause, grandi o piccole, nella propria
vita.
Un timeout può avere un aspetto molto diverso, sia per
lunghezza (da due ore a più mesi) sia per contenuti.
In ogni caso è importante imporsi un’interruzione dalla
quotidianità in cui riflettere sullo stile di vita e pianificare
i passi da compiere per gestire attivamente la propria vita.
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Il timeout lo si può svolgere da soli, con il partner o con
un amico che possano aiutare a stilare un resoconto sincero.
A volte può essere utile rivolgersi a un coach o iscriversi a
un’apposita iniziativa guidata.
Se si è già in burnout, occorre che il timeout sia seguito da
un medico o da uno psicologo.
In questo caso può anche essere indicato un soggiorno di qualche settimana in una struttura specializzata.

Interventi terapeutici immediati in caso di sospetto
di burnout
Cercare aiuto professionale Supporto attivo da parte di un terapeuta mediante spiegazioni,
alleviamento del carico, incoraggiamento e comprensione.
Gestione del tempo
Pianificare le giornate prevedendo
un’alternanza di momenti di attività
e passività.
«Slow down, take it easy»
Rallentare il ritmo della giornata
Igiene del sonno
Assicurarsi di dormire abbastanza
e bene.
Attività fisica
L’attività fisica e lo sport aiutano
a elaborare lo stress (almeno 30 minuti
ogni due giorni).
Organizzazione del lavoro
La riduzione delle attività pesanti
e l’aumento delle attività piacevoli
creano un bilancio lavorativo sensibilmente positivo.
Relax
Esercizi di rilassamento, meditazione,
yoga ecc. abbassano il livello di
tensione di base, riducendo il rischio
di malattie legate allo stress.
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Indirizzi e link
Swiss Burnout
www.swissburnout.ch
Società Svizzera di Terapia
Comportamentale e Cognitiva
Weihergasse 7
3005 Bern
info@sgvt-sstcc.ch
www.sgvt-sstcc.ch
SGAD – Schweizerische
Gesellschaft für
Angst & Depression
Geschäftsstelle
Ringstrasse 70
8057 Zürich
info@sgad.ch
www.sgad.ch

Fondazione Pro Mente Sana
Hardturmstrasse 261
Casella postale
8031 Zurigo
www.promentesana.ch
Sul seguente sito è possibile
scaricare opuscoli sulla salute
psichica sul posto di lavoro:
www.seco.admin.ch
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i se
as

e

ai

1

Sono insoddisfatto della mia vita

1

2

3

2

La sera mi concedo volentieri un drink
per rilassarmi

1

2

3

3

Mi sento davvero stanco

1

2

3

4

Ho tanta pressione e responsabilità sulle spalle

1

2

3

5

Non riesco più a essere davvero contento

1

2

3

6

Vedermi con gli amici è troppo faticoso

1

2

3

7

Spesso sono irritato e nervoso

1

2

3

8

Non faccio quasi mai pranzo con calma

1

2

3

9

Devo sempre fare mille cose tutte insieme

1

2

3

10

Sono fisicamente sfinito

1

2

3

11

Penso di non valere niente

1

2

3

12

Bevo molti caffè o consumo altri stimolanti

1

2

3

13

Il lavoro non mi dà più piacere

1

2

3

14

So che dovrei cambiare qualcosa,
ma adesso non posso

1

2

3

15

Gli altri mi irritano, o mi sento deluso

1

2

3

16

Mi sembra tutto insensato

1

2

3

17

Dormo male

1

2

3

18

Sono troppo inquieto per leggere un libro
o ascoltare semplicemente della musica

1

2

3

19

Mi preoccupo tutto

1

2

3

20

Mi sento solo

1

2

3

21

Ho paura di aver dimenticato o tralasciato
qualcosa

1

2

3

22

La salute mi dà problemi

1

2

3

23

Il mio lavoro non è sufficientemente
apprezzato

1

2

3

24

Non posso fare affidamento sui miei colleghi
e/o sul partner

1

2

3

25

Anche se mi sforzo, non riesco a ottenere ciò
che mi sono prefissato

1

2

3

26

Tutto mi sembra troppo per me

1

2

3

Qu

Av

olt

im
as
Qu

Sommando i punti ottenuti dalle
26 risposte può calcolare il suo valore
di burnout.

mp

re

Test di autovalutazione
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Valutazione del test di autovalutazione
Esegua la somma dei numeri segnati. Il totale indica il valore
di burnout.
Fino a 29
30 – 52

Oltre 52

Non è a rischio e ha un buon equilibrio tra stress
lavorativo e riposo.
Mostra già dei segni di burnout.
Non c’è equilibrio tra stress e riposo. Si sente sotto
pressione e molto impegnato.
Ha il successo e il riconoscimento che desidera,
ma le cose non vanno come le aveva immaginate.
Si conceda del tempo per pianificare dei cambiamenti a breve e lungo termine che le consentano
di essere più soddisfatto e di ripristinare
l’equilibrio.
Soffre della sindrome del burnout.
È urgente attuare dei cambiamenti nella sua vita
privata e lavorativa.
Cerchi in ogni caso aiuto professionale, poiché
questo test non può sostituire il parere di uno
specialista. Sviluppi nuovi obiettivi e strategie.
Inizi subito.
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