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LO STRESS LAVORO-CORRELATO: 
IMPLICAZIONI PSICOLOGICHE E 

LEGISLATIVE

Roberto Basta, Barbara Solomita, Francesco Franza
Casa di Cura “Villa dei Pini”, Avellino

Riassunto

I mondi della salute mentale e della medicina del lavoro hanno elaborato due 
tradizioni culturali distinte. I loro linguaggi diversi, tuttavia, iniziano a trovare 
degli elementi in comune, sebbene siano caratterizzate da due “filosofie” distinte. 
Negli ultimi anni si è osservato un radicale cambiamento del rapporto tra queste 
due branche della medicina. Il linguaggio psicologico e psichiatrico è convogliato 
nei luoghi di lavoro attraverso l’analisi delle relazioni tra i lavoratori e tra questi 
e l’azienda,  della loro interazione e dei comportamenti funzionali e disfunzionali 
aziendali. La nostra monografia ha cercato di abbracciare i diversi aspetti del 
disagio psicologico negli ambienti di lavoro, dando spazio a considerazioni sia di 
pertinenza della medicina del lavoro sia dell’area psicologica con la descrizione 
degli aspetti emotivi e psicologici che possono avere importanti ricadute sul 
benessere individuale e collettivo. La capacità di valutare i rischi responsabili 
dell’incremento dello stress lavoro correlato permette alla azienda di migliorare il 
welfare con positive ripercussioni sui propri aspetti economici e professionali. Nel 
nostro lavoro abbiamo, quindi, cercato di evidenziare le complesse interazioni tra 
le emozioni individuali dei lavoratori e il funzionamento organizzativo generale. 
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I luoghi di lavoro, infatti, pongono una serie di sfide per il raggiungimento di 
un’adeguata gestione delle risorse umane e professionali; la loro realizzazione 
richiede una particolare attenzione attraverso l’utilizzo di strumenti valutativi 
e gestionali adeguati. Un ambiente rigido e disfunzionale avrà come naturale 
conseguenza un crollo delle aspettative economiche e dei profitti. È compito di 
una azienda innovativa implementare programmi che possano determinare effetti 
benefici sul clima aziendale e professionale. 

Parole chiave: Stress lavoro correlato; Burnout; Luoghi di lavoro; Medico 
competente.

DISADATTAMENTO E RIEQUILIBRIO 
PSICOLOGICO E BIOLOGICO ALLO STRESS 
Il concetto di stress è stato introdotto per la pima volta nella comunità 
scientifica negli anni venti da Walter Cannon e successivamente, negli 
anni trenta, sostenuto da Hans Seyle. Questi autori riformularono il 
concetto dell’ autoregolazione degli organismi viventi, un concetto 
fondamentale della biologia moderna, enunciato alla fine del 19° 
sec. dal fisiologo francese Claude Bernard, che lo sintetizzò nella 
classica espressione di «fixité du milieu intérieur». Sulla base di queste 
enunciazioni, Cannon introdusse il concetto di omeostasi proponendo 
che un organismo vivente stabilisce un equilibrio tra i molti fattori 
della propria struttura organizzativa (ad esempio, la regolazione della 
temperatura corporea), e quando diversi elementi esterni o interni 
tentano di modificare tale equilibrio di base, l’organismo mette in atto 
meccanismi necessari per ritornare al proprio punto di partenza. Dal 
concetto di omeostasi si è sviluppato il principio di allostasi. Rispetto 
al precedente, l’allostasi permette all’organismo di modificare non 
solo i punti di equilibrio di partenza, pur mantenendone lo status 
quo, ma anche di agire attivamente riconsiderando la condizione 
iniziale e ricercando al tempo stesso di cercare miglioramenti e 
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rinnovamento. Da queste considerazioni, in cui Cannon introduceva 
il concetto di stress come elemento di rottura degli equilibri allostatici 
ed omeostatici, Seyle associò gli aspetti biologici e quelli psicologici. 
Applicò il concetto ingegneristico di stress ai fenomeni osservati sulle 
cavie di laboratorio attraverso i suoi studi che avevano l’obiettivo di 
registrare le risposte comportamentali  degli animali sottoposti a stimoli 
“negativi” e come essi reagivano nel tentativo di ristabilire l’equilibrio 
iniziale sviluppando una forza contraria agli stessi stimoli negativi. 
Seyle definì per la prima volta lo stress come “una forza applicata 
ad un oggetto e lo sforzo come la risposta dell’oggetto all’evento 
stressante (stressor)”. Strettamente associato a queste scoperte, Seyle 
elaborò la teoria della Sindrome generale di adattamento (General 
Adaptation Syndrome – GAS) per spiegare gli effetti biologici dello 
stress. Seyle fu il primo autore a proporre la GAS per descrivere 
l’osservazione della risposta sistemica a diversi agenti nocivi,  in tre 
fasi, caratterizzate dalla risposta all’allarme, dalla fase della resistenza 
e, infine, dalla fase dell’esaurimento. Integrò dei concetti ben stabiliti 
riguardanti la risposta allo stress, compresa la “milieu intérieur” di 
Claude Bernard e, come accennato in precedenza, l’omeostasi di 
Walter B Cannon. Già dai primi esperimenti descrisse le diverse fasi 
del GAS, tratteggiandone la sintomatologia (allarme, reazione ed 
esaurimento). Nei suoi lavori successivi suggerì che la GAS potesse 
essere utilizzata per indurre un migliore adattamento ed evitare, di 
conseguenza, il raggiungimento dell’esaurimento. 

L’organismo mette in atto un processo di riequilibrio e di riposta 
quando è soggetto a effetti prolungati da parte di stressor, quali stimoli 
fisici (ad es. fatica), mentali (ad es. impegno lavorativo), sociali o 
ambientali (ad es. obblighi o richieste dell’ambiente sociale). Lo stress, 
quindi, può essere considerato come una sindrome d’adattamento a 
delle sollecitazioni positive o negative. Osservando gli effetti biologici 
del fenomeno “fight-or-flight”, Seyle descrisse le reazioni fisiologiche, 
che possono essere mediate da un’attivazione emozionale di 
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risposte neuroendocrine secondarie ad una valutazione cognitiva 
del significato dello stimolo. Di fronte ad uno stimolo considerato 
pericoloso si mettono in atto delle immediate valutazioni cognitive 
e le successive reazioni emotive si traducono in risposte fisiologiche 
necessarie per lo sviluppo di due possibili reazioni comportamentali: 
la fuga o il combattimento. Tali reazioni sono associate a immediate 
modificazioni biologiche che riguardano la pressione arteriosa, la 
respirazione, il metabolismo, la sudorazione, la risposta ormonale, 
etc. Tutte queste modificazioni omeostatiche avvengono in un 
ristretto spazio temporale, per la necessità di dare una immediata 
risposta autoconservativa. L’ipotesi iniziale di Seyle era che una 
volta che il corpo ritorna allo stato iniziale o che si “adatta” allo 
stressor, si osserva un ripristino dell’immagazzinamento di sostanze 
fondamentali, come il glucosio o gli ormoni. Tali considerazioni 
sono state criticate da successivi studiosi e tra questi Sapolsky (2014) 
che afferma che i danni da stressor possono persistere nel tempo 
e generarsi da un nuovo livello omeostatico o allostatico, in questo 
caso definibile come patologico. «Non è tanto la riposta allo stress che si 
esaurisce; piuttosto, con una sufficiente attivazione la stessa risposta allo stress 
può essere dannosa». Così l’uomo può immediatamente rispondere a 
livello fisiologico, emotivo e cognitivo ad un attacco stressante, ma 
se questo diventa costante, ripetuto e continuo nel tempo l’intero 
sistema si ammala. 

Quando i meccanismi di reazione non bastano più a gestire le 
situazioni interne od esterne, percepite come complicate e gravose 
rispetto alle proprie capacità, quando diventano ripetute e continue, 
allora insorgono condizioni patologiche fisiche e psicologiche. 
Subentra una condizione di disagio che a sua volta genera una 
risposta adattativa variabile. Thomas e Hersen (2016) affermano che 
«un problema di noi abbiamo come esseri viventi è quello di aver sostituito una 
vita con pericoli occasionali e potenziali con una vita piena di pressioni interne 
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ed esterne, irritabilità, frustrazioni, problemi e opportunità, conflitti sociali e di 
ruolo». 

Quando la risposta agli stress consente un riequilibrio allostatico 
adeguato e un miglioramento delle performance adattativa si parla di 
eustress; quando la risposta non è efficace e si genera di conseguenza 
uno stato maladattativo, un senso di inadeguatezza e di ridotta stima 
di sé si parla di distress. È stata descritta, inoltre, una reazione analoga 
scatenata da situazioni di sottostimolazione/sottoutilizzo delle 
capacità: in questo caso si parla di underload.

Le diverse fasi dello stress: spunti di riflessione

Come accennato in precedenza l’evoluzione della GAS può essere 
rappresentato in tre fasi: allarme, resistenza ed esaurimento. La prima 
fase è quella dell’allarme. L’organismo che entra in contatto con uno 
stressor agisce mettendo in atto meccanismi di fronteggiamento 
(coping) sia fisici che mentali. Esempi sono costituiti dall’aumento 

Figura 1. Modello “Sindrome Generale di Adattament” di H. Selye (adattato da 
Cunanan et al., 2021)
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del battito cardiaco, della pressione sanguigna, del tono muscolare e 
dalla broncodilatazione (attivazione psicofisiologica);

La seconda fase è quella della resistenza. L’organismo entra in azione 
nella sua complessità cercando di combattere e contrastare gli effetti 
negativi dell’affaticamento prolungato, producendo risposte ormonali 
specifiche da varie ghiandole, ad es. le ghiandole surrenali.

Infine, c’è la fase dell’esaurimento. Se gli eventi stressanti diventano 
continuativi e ripetuti, l’individuo può venirne sopraffatto e possono 
prodursi effetti sfavorevoli permanenti a carico della struttura psichica 
e/o somatica.
Secondo il modello di Seyle, la risposta della GAS inizia con un declino, 
seguito da un incremento dei livelli di adattamento dell’organismo. 
La presenza di uno stimolo stressante prolungato o particolarmente 
intenso genera l’esaurimento. Si può evidenziare così una singola 
curva che assume un andamento temporale che rappresenta lo 
stato fisiologico generale o specifico di un organismo. Nei decenni 
successivi allo sviluppo di questa teoria sono state prodotte nuove 
evidenze scientifiche in ambito lavorativo per spiegare la relazione tra 
le condizioni lavorative e la salute mentale e fisica.  Dalla revisione dei 
precedenti lavori sono stati elaborati dei modelli operativi sullo stress 
lavorativo. In questi modelli sono designate le caratteristiche situazionali 
che indicano gli aspetti ambientali che possono moderare gli effetti 
degli stressor e come le pause di riposo possono ritardare lo sviluppo 
della fatica. Un altro elemento fortemente studiato è stato la durata 
dello stressor subito che può essere più decisivo della quantità dello 
stressor stesso. Altro elemento importante sono le caratteristiche di 
personalità che possono includere le abilità del soggetto con il proprio 
bagaglio culturale e di esperienze.

Il lavoro di Cherniss (1980) ha portato alla definizione di tre fasi 
dello stress caratterizzate dallo stress emotivo, dall’esaurimento 
emotivo e dalla conclusione affettiva. Nella prima fase l’individuo è 
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sottoposto ad eventi stressanti che creano uno squilibrio tra richieste 
eccessive e le risorse disponibili. In questa fase, tuttavia, l’individuo 
e/o il lavoratore è ancora in grado di fornire una risposta e di lavorare 
adeguatamente sebbene con enorme fatica e difficoltà. La persistenza 
del disequilibrio determina una serie di disfunzioni quali la tensione 
emotiva, l’ansia diffusa, l’irritabilità, la fatica, la noia, il disinteresse e 
l’apatia. Si manifesta, infine, la conclusione affettiva caratterizzata dal 
disinvestimento emotivo dall’attività, da rigidità comportamentale, 
da cinismo, da comportamenti iatrogeni e dalle cosiddette fratture 
iatrogene. Queste fasi sono caratteristiche dello sviluppo, come 
vedremo successivamente, di fenomeni quali il burnout e il mobbing.

Aspetti fisiopatologici nella reazione allo stress

Quando l’omeostasi dell’organismo viene alterata da uno stressor 
iniziano immediatamente delle reazioni regolative neuropsichiche, 
emotive, motorie, ormonali e immunologiche. L’organismo cerca 
di adattarsi al nuovo stato attraverso un’attività complessa mediata 
da azioni finalizzate alla gestione e alla risoluzione dei problemi 
subentrati, attraverso una risposta fisiologica ed emotiva soggettiva 
scatenata da tali eventi. La capacità di indirizzare le azioni adattative 
implica sia la possibilità di azioni finalizzate a modificare l’ambiente in 
funzione delle necessità del soggetto, sia l’eventualità di intraprendere 
una modificazione di caratteristiche soggettive per ottenere un 
migliore adattamento all’ambiente circostante. La risposta allo stress, 
così generato, è la reazione coordinata agli stimoli minacciosi. È 
caratterizzata dai seguenti comportamenti:

• Comportamento evitante
• Incremento della vigilanza e dell’eccitazione
• Attivazione della divisione simpatica del Sistema Nervoso 

Autonomo
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• Rilascio di cortisolo dalle ghiandole surrenaliche.

L’ipotalamo è centralmente coinvolto nell’orchestrazione di 
appropriate risposte umorali, visceromotorie e somatico motorie. Il 
sistema principale coinvolto e regolatorio della risposta allo stress è 
l’asse ipotalamo-iposifi-surrene (HPA, hypotlamic-pituitary-adrenal). 
L’ormone cortisolo, un glucocorticoide, è rilasciato dalle ghiandole 
surrenali in risposta a stimoli ipotalamo-ipofisari. In particolare, 
l’ipotalamo secerne fattori di rilascio per l’ipofisi per la produzione di 
ADH e ACTH. L’ACTH (adrenocorticotropic hormone) è rilasciato 
dalla ghiandola ipofisaria anteriore in risposta al CRH (corticotropin-
releasing hormone). Il CRH viene rilasciato nel circolo ematico dai 
neuroni parvocellulari neurosecretori del nucleus paraventricolare 
dell’ipotalamo. Questa fase della risposta allo stress può essere 
ricondotto all’attivazione dei neuroni contenenti CRH dell’ipotalamo. 
Una volta stimolate dalla presenza del CRH, le cellule adenoipofisarie 
secernono nel flusso ematico l’ACTH che raggiunge le cellule della 
corteccia del surrene stimolandole al rilascio di cortisolo e aldosterone. 
Il cortisolo stimola la gluconeogenesi (conversione delle proteine 
in zuccheri) e inibisce l’azione dell’insulina (insulinoresistenza). Lo 
sviluppo delle neuroscienze ha scoperto che l’asse HPA è a sua volta 
regolato oltre che dall’ippocampo anche dalla amigdala, il cui ruolo 
è strettamente associato alla risposta alla paura. Le informazioni 
sensoriali entrano nell’amigdala basolaterale, dove vengono processate 
e inoltrate ai neuroni nel nucleo centrale. Quando il nucleo centrale 
dell’amigdala si attiva, inizia la risposta allo stress. Studi effettuati con 
la fMRI (functional magnetic response imaging) hanno dimostrato 
che una disfunzione di tale meccanismo di azione può essere associata 
ai disturbi d’ansia. A valle della amigdala c’è un gruppo di neuroni 
chiamato “bed nucleus” della stria terminale che attiva l’asse HPA e 
la risposta allo stress. 

Il cortisolo una volta entrato in circolo raggiunge l’ipotalamo agendo 
sui recettori glucocorticoidi. In questo modo l’ippocampo partecipa 
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nella regolazione del feedback dell’asse HPA quando i livelli ematici 
di cortisolo diventano elevati. Un’esposizione continua al cortisolo, 
come avviene durante i periodi di stress cronico, può determinare 
una riduzione e una morte delle cellule dell’ippocampo. Questa 
degenerazione scatena un circolo vizioso in cui la risposta allo stress 
diventa più pronunciata e porta a un maggiore rilascio di cortisolo e a 
un maggiore danno ippocampale. La disregolazione di questo circuito 
è coinvolta nella genesi dei disturbi d’ansia e depressivi e nelle persone 
affette da Disturbo post-traumatico da stress. Il collegamento tra 
lo sviluppo di disturbi psicopatologici legati ad uno stress cronico 
lavoro-correlato risulta evidente. 

Una risposta maladattativa a uno stressor determina l’insorgenza di 
uno sviluppo psicopatologico che può raggiungere le caratteristiche 
sintomatologiche e sindromiche di un disturbo psichiatrico. Tutto ciò 
può determinare l’insorgenza di sintomi emotivi o comportamentali 
tali da causare sofferenza soggettiva e una significativa compromissione 
nel funzionamento sociale e lavorativo del soggetto. Le caratteristiche 
di fragilità o rigidità del soggetto giocano un ruolo importante nel 
momento in cui egli deve produrre strategie per rispondere in modo 
adeguato a una modificazione dell’ambiente.

LO STRESS LAVORO CORRELATO

Benessere e tutela dei lavoratori 

Una volta definiti i parametri essenziali dello stress possiamo trasferirli 
in ambito lavorativo. L’Agenzia Europea per la sicurezza e la salute 
sul lavoro (EU-OSHA) ha definito lo stress da lavoro correlato come 
“l’insieme delle reazioni fisiche ed emotive dannose che si manifestano quando le 
richieste poste dal lavoro non sono commisurate alle capacità, risorse o esigenze del 
lavoratore”.  Le evidenze scientifiche e sul campo indicano che lo stress 
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lavoro-correlato possa contribuire allo sviluppo di disturbi mentali a 
causa di condizioni lavorative disfunzionali e può, di conseguenza, 
influenzare i risultati economici e gli obiettivi aziendali. Le agenzie 
internazionali e gli organi istituzionali che operano in questo campo 
hanno implementato una serie di iniziative che hanno portato alla 
produzione di leggi nazionali operative per la tutela del benessere 
e della salute dei lavoratori. La World Health Organisation (WHO) 
e l’Ottawa Charter for Health Promotion (1986) hanno definito 
la salute come «... uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e 
non semplicemente l’assenza di malattia o infermità» (Ottawa Charter for 
Health Promotion, 1986). L’aspetto innovativo di questa definizione 
è l’affermazione olistica e allargata del concetto di salute che include e 
supporta tre aree intercorrelate: salute fisica, mentale e sociale. Questa 
definizione, inoltre, ha due assunti di base: la prima è che non c’è 
salute senza salute mentale e che la salute non può, e non dovrebbe 
essere vista solamente come assenza di malattia o di problemi organici. 
Sottolinea piuttosto uno stato di benessere più ampio e comprensivo. 
Successivamente la World Health Organisation (2005) ha suggerito 
che la salute mentale dovrebbe essere considerata come “uno stato 
di benessere” in cui un individuo può esprimere le proprie abilità, 
qualità e competenze; può convivere adeguatamente con i nomali 
livelli di stress, può lavorare produttivamente e può essere capace di 
dare un contributo alla sua comunità e, in ambito lavorativo, alla sua 
azienda.

Nel 1978, in occasione della Conferenza sull’assistenza sanitaria 
primaria di Alma Ata, l’OMS ha ribadito, nel primo punto della 
Dichiarazione, che questo “stato” di benessere “è un diritto umano 
fondamentale e l’ottenimento del suo più alto possibile livello è uno 
tra i più importanti obiettivi sociali mondiali, la cui realizzazione 
richiede l’azione di molti altri settori economici e sociali, oltre a quello 
sanitario” (Declaration of  Alma Ata, 1978). Da allora, e ancora oggi, 
si è diffusa la concezione secondo la quale la salute non è solo uno 
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“stato” ma anche una sorta di “bene” psico-fisico da conservare e, 
anche e soprattutto nei luoghi di lavoro, da proteggere dai rischi, 
“in particolare attraverso l’adattamento del lavoro ai lavoratori e 
la loro assegnazione a compiti per i quali siano adatti”, secondo la 
Raccomandazione del 1959 dell’Ufficio Internazionale del Lavoro 
(ILO, 1959). Per tutelare e promuovere lo sviluppo del benessere in 
ambito lavorativo e prevenire lo   lavoro-correlato sono state disposte 
diverse direttive che riguardano sia i datori di lavoro sia i lavoratori 
stessi.

La normativa riguardante la sicurezza sul lavoro è andata incontro a 
cambiamenti importanti in particolare in due periodi: nel 1994, anno 
in cui è entrata in vigore la “celebre” Legge 626, e successivamente 
nel 2008, con il passaggio al Decreto Legislativo 2008. 

La direttiva quadro europea 89/391 CEE sulla sicurezza e la 
salute dei lavoratori, adottata nel 1989, ha rappresentato una tappa 
fondamentale nel miglioramento della salute e della sicurezza sul 
lavoro. Questa direttiva ha stabilito che tutti i datori di lavoro sono 
obbligati per legge a tutelare la sicurezza e la salute fisica e mentale 
dei lavoratori.  Nel 2004 la Commissione europea ha pubblicato una 
comunicazione successiva, chiamata COM (2004) 62, sull’attuazione 
pratica delle disposizioni delle direttive concernenti la salute e la 
sicurezza sul lavoro, vale a dire le direttive: 89/391 CEE (direttiva 
quadro), 89/654 CEE (luoghi di lavoro), 89/655 CEE (attrezzature 
di lavoro), 89/656 CEE (attrezzature di protezione individuale), 
90/269 CEE (movimentazione manuale di carichi) e 90/270 CEE 
(attrezzature munite di videoterminale). Tale comunicazione ha fatto 
luce su come la legislazione europea avesse influito positivamente 
sulle norme nazionali in materia di sicurezza e salute sul lavoro, 
un’influenza che si rifletteva tanto nella legislazione attuativa nazionale 
quanto nell’applicazione pratica nelle industrie e nelle istituzioni del 
settore pubblico.



pag. 12

Quaderni di Telos - Giugno 2021 R. Basta, B. Solomita, F. Franza

L’innovazione della direttiva 89/391 per la prima volta ha dato 
importanza ai problemi di stress da lavoro che costituiscono un 
rischio per la salute e la sicurezza, indicando che tutti lavoratori 
devono rispettare le misure di protezione stabilite dalla organizzazione 
lavorativa. Per far fronte a tali problematiche le organizzazioni di 
rappresentanza delle imprese e le organizzazioni sindacali hanno 
condiviso a livello nazionale, attraverso la sottoscrizione di un apposito 
accordo collettivo interconfederale, il recepimento dell’accordo 
quadro europeo sullo “stress lavoro-correlato”, stipulato l’8 ottobre 2004 
a Bruxelles. Nell’articolo 3 dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004 
– così come recepito dall’Accordo Interconfederale del 9 giugno 
2008 - lo stress lavoro-correlato viene descritto come «condizione che 
può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o 
sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di 
corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro» (art. 3, co. 1). 

Il passaggio successivo dalla legge 626 alla legge D.Lgs 81 del 2008 
prevede, a salvaguardia del benessere del lavoratore, una maggiore 
attenzione alla prevenzione delle patologie da stress lavoro-
correlato. Pone l’accento sugli aspetti dimensionali e trasversali per 
il coinvolgimento di tutte le professioni e tutti i livelli professionali 
(Pellegrino 2019). L’aspetto innovativo della legge è stato quello di 
introdurre alcuni aspetti legislativi importanti così come l’introduzione 
di sanzioni penali in caso di trasgressione della normativa. È stata 
introdotta la figura della figura del rappresentante dei lavoratori per 
la sicurezza (RLS) che ha il compito di ispezionare le strutture, gli 
impianti e la documentazione ad essi allagata. Deve essere istituita 
nelle aziende l’obbligatorietà della compilazione del documento di 
valutazione del rischio. La legge pone particolare attenzione al carico di 
lavoro con turni maggiori di quelli riportati nei contratti nazionali di 
categoria; combatte e individua il lavoro nero e il deficit del personale.
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Fattori scatenanti

Numerosi fattori potenzialmente stressanti (occupazionali, sociali, 
familiari, personali, ecc.) possono contribuire allo sviluppo di 
alterazioni della salute mentale dei lavoratori. L’ambiente di lavoro e le 
modalità organizzative e gestionali possono avere delle conseguenze 
significative sulla salute mentale dei lavoratori. Sebbene il lavoro possa 
giovare al benessere fisico e mentale mediante un accresciuto senso 
di integrazione sociale, di stato e di identità è riscontrato, tuttavia, che 
molti fattori di rischio psicosociale possano determinare un aumento 
del rischio di ansia e depressione. Le agenzie e le istituzioni si 
confrontano sempre di più con la definizione olistica del concetto di 
benessere e di salute in ambito lavorativo che ha suscitato l’interesse 
della ricerca “sull’ambiente lavorativo psicosociale”. 

Essa è una modalità che fa riferimento alle influenze psicologiche 
e sociali legate al lavoro sulla salute come la pressione del tempo, il 
lavoro monotono, la reciprocità sociale, il controllo e l’autonomia del 
lavoro, l’equità, le richieste di lavoro e la sicurezza del lavoro, nonché 
il contatto sociale con colleghi e supervisori (Cox and Griffiths, 
2005). Numerosi stressors sono stati evidenziati nel rischio stress-
lavoro correlato.  

Tra i più frequenti si sottolineano il carico lavorativo, la carenza 
di mezzi e di risorse, l’elevato ritmo di lavoro, la mancanza di 
informazioni e di comunicazione. Altri fattori stressanti meno 
frequenti ma indicati come potenziali fattori di incremento dei livelli 
di stress in ambito lavorativo sono la scarsa possibilità di avanzamento 
di carriera, eventuali imprevisti e cambiamenti dei piani aziendali e 
il futuro incerto all’interno dell’azienda. Sono stati riportati, inoltre, 
anche gli aspetti legati all’ambiente di lavoro nei termini strutturali. 
Ambienti affollati, igienicamente non adeguati, arredamento scadente 
o rovinato, mancanza di illuminazione adeguata, ricambio d’aria 
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insufficiente sono considerati importanti fattori di rischio per un 
significativo aumento dello stress in ambito lavorativo.

L’ENTITÀ DEL PROBLEMA
I più frequenti disturbi mentali in ambito lavorativo come i disturbi 
depressivi e ansiosi provocano non solo una sofferenza individuale 
ma anche una ridotta produttività e un carico economico sul 
sistema aziendale. La ridotta produttività ha come conseguenza 
una considerevole perdita economica che nella comunità europea è 
stata valutata nell’ordine di 140 miliardi di euro per anno. Il carico 
emotivo dovuto allo stress interessa il 25% delle forze lavoro con una 
percentuale compresa tra il 50% e 60% di giornate lavorative perse 
a causa dei problemi psicologici legato allo stress. È stato osservato, 
inoltre, che il 22% dei lavoratori europei è interessato da condizioni 
di stress, mentre in Italia raggiunge il 27%. Uno studio condotto dalla 
European Agency for Safety and Health at Work nel 2009 ha mostrato 
le elevate conseguenze economiche associate alle conseguenze dello 
stress in ambito lavorativo, dell’ordine di circa 20.000 milioni di euro. 
È stato osservato che le conseguenze psicofisiche dello stress sono la 
seconda causa di patologia lavoro-correlato dopo i disturbi muscolo-
scheletrici, responsabile, inoltre, di costi elevati sia in termini di 
visite cliniche, di utilizzo di farmaci, di ricoveri ospedalieri, oltre 
ad aumento dei fenomeni di assenteismo e di presentismo, con i 
conseguenti aumenti dei contenziosi medico-legali. Altre stime hanno 
evidenziato che nella Comunità Europea i costi associati alla salute 
mentale in ambito lavorativo equivalgono al 3-4% del PIL, sul quale 
incidono particolarmente l’assenza o l’inabilità al lavoro (Risoluzione 
del Parlamento Europeo del 19 febbraio 2009 sulla Salute Mentale). 
Come indicato precedentemente la depressione è una delle principali 
conseguenze dello stress in ambito lavorativo e i costi per tale patologia 
è sovrapponibile a quelli per l’ipertensione ed è tre volte maggiore 
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rispetto ad altre patologie (Druss et al, 2000). Howard G Birnbaum 
e il suo gruppo di ricerca in un gruppo di 539 lavoratori americani 
affetti da Disturbo Depressivo Maggiore, osservò che il 47,7% 
presentava un elevato livello di gravità della patologia e un 38,5% di 
grado moderato. L’utilizzo di terapie farmacologiche, la valutazione e 
la gestione della patologia aumentava notevolmente nei casi gravi, con 
un aumento notevole dei costi in questo gruppo di pazienti rispetto 
a quelli con sintomatologia depressiva di gravità lieve o moderata. I 
costi per ricoveri giornalieri a persona erano rispettivamente di $697 
vs. $388; quelli degli antidepressivi rispettivamente di $256 vs. $88.  
Lo stesso studio rilevava che i tassi di prevalenza di disoccupazione 
o di disabilità lavorativa aumentava significativamente nel disturbo 
depressivo maggiore (15,7; 23,3, e 31.3% per i casi lievi, moderati e 
gravi). 

I lavoratori gravemente e moderatamente depressi perdevano il 
lavoro più frequentemente dei lavoratori affetti da disturbi depressivi 
lievi. Il salario mensile presentava una ridotta performance di $199 
(nella depressione grave) e di $188 nei lavoratori con depressione 
moderata. Un’analisi prospettica sulla forza produttiva americana 
indicava che la depressione associata alla produttività mensile era 
responsabile di una perdita economica di circa 2 miliardi di dollari 
al mese. Un altro studio condotto sempre negli USA il National 
Comorbidity Survey Replication (NCS-R) (Druss 2009), utilizzando 
la Sheehan Disability Scale, ha rilevato che i disturbi mentali fossero 
associati ad una compromissione pari o superiore a quella causata dalle 
condizioni mediche croniche. Il costo annuo di un lavoratore vittima 
di mobbing sarebbe pari 190% della propria retribuzione annua lorda 
sotto forma di diminuzione dell’efficienza e della produttività, di una 
maggiore frequenza delle assenze per malattia e della motivazione 
(Jan Andersson, relatore della Commissione per l’Occupazione e gli 
Affari Sociali del Parlamento Europeo).  
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RUOLO E RESPONSABILITÀ DEL MEDICO 
COMPETENTE
Il Medico Competente è un medico in possesso di uno dei titoli e 
dei requisiti formativi e professionali elencati nell’articolo 38 del 
TU 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, 
comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi 
ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e 
per tutti gli altri compiti previsti dall’art. 25. Il medico competente 
coopera, inoltre, anche con il rappresentante dei lavoratori alla 
sicurezza (RLS) e con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
territoriale (RLST). Ha il compito di segnalare all’azienda le situazioni 
che possono indicare particolari fragilità, patologie attuali o pregresse 
dei lavoratori. Ha, infine, il ruolo fondamentale di garantire la tutela 
e il rispetto della privacy dei dipendenti. Estremamente importante è 
il ruolo del medico competente in epoca di pandemia da COVID-19. 
Identifica e segnala alle Autorità sanitarie gli eventuali contatti stretti 
di un lavoratore riscontrato positivo al tampone, per la messa in atto 
delle disposizioni ministeriale mirate al contenimento del rischio da 
SARS-CoV-2/COVID-19.

Un’altra funzione fondamentale del medico competente è quella 
della valutazione dell’idoneità dei lavoratori a mansioni specifiche. 
La conoscenza approfondita dell’organizzazione del lavoro, delle 
mansioni dei lavoratori, della cultura aziendale e degli aspetti produttivi, 
organizzativi ed ambientali permette al medico competente di gestire 
adeguatamente il benessere aziendale. Sono state evidenziate diverse 
caratteristiche di qualità sulle quale si deve basare il lavoro del medico 
competente. Tra le più importanti ci sono le adeguate conoscenze 
degli ambienti di lavoro, dei protocolli sanitari e dei sistemi diagnostici 
predittivi di alterazioni precoci per esposizioni a tossici industriali; 
le specifiche conoscenze ed esperienze professionali dei danni e 
dei rischi correlati nei luoghi di lavoro. Fondamentale per la buona 
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politica aziendale la adeguata conoscenza dei protocolli sanitari, la 
capacità informativa e formativa; adeguate conoscenze in campo di 
psicologia del lavoro, organizzazione del lavoro, fatica mentale ed 
ergonomia e delle norme di prevenzione nei luoghi di lavoro. 

Dal punto di vista legislativo il medico competente risponde a titolo 
di colpa di eventuali danni quali la morte del dipendente, la lesione del 
lavoratore per infortunio o per insorgenza di malattia professionale. 
In questi casi il medico competente risponde per colpa la cui 
definizione secondo il codice penale si ricava dal secondo capoverso 
dell’art. 43 c.p., che così dispone: «il reato è colposo, o contro l’intenzione, 
quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa 
di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per l’inosservanza di leggi, 
regolamenti, ordini o discipline». Si parla di colpa di “colpa specifica” 
in caso di “inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”. 
Interessante sono anche le disposizioni in materia legislativa sulla 
condotta “omissiva” che si presenta come una forma di condotta 
consistente in un comportamento passivo, negativo ed inattivo del 
soggetto e che si evidenzia nella mancanza di azione o reazione. I reati 
omissivi si suddividono in reati omissivi propri, per la cui integrazione 
è sufficiente la condotta negativa senza che a questa segua un evento 
naturalistico (es.: omissione di soccorso, v. 593) e in reati omissivi 
impropri, qualora dall’omissione derivi un evento naturalistico (es.: 
una madre che non somministra il cibo al figlio e lo lascia morire). 
Molte lesioni colpose ipotizzate nei processi penali possono essere 
messe in relazione all’omissione di “cautele” normativamente 
previste ed imperativamente imposte (sotto pena di autonoma 
sanzione contravvenzionale). In questo modo al medico competente 
di contesta in caso di infortunio la relazione causale con ciò che “si 
sarebbe” dovuto fare, e non “si è” fatto; gli vengono rimproverati i 
comportamenti che hanno portato alla mancata attuazione di quei 
provvedimenti che avrebbero potuto evitare e prevenire l’evento 
avverso.
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METODOLOGIA DI RILEVAZIONE DEL 
RISCHIO STRESS-LAVORO CORRELATO
L’obiettivo principale della valutazione del rischio stress lavoro-
correlato riguarda l’identificazione di eventuali criticità relative a quei 
fattori di contenuto del lavoro (carico di lavoro, orario, pianificazione 
dei compiti, ecc.) e contesto del lavoro (ruolo, autonomia decisionale, 
rapporti interpersonali, ecc.) presenti in ogni tipologia di azienda 
e organizzazione. È parte integrante della valutazione dei rischi e 
viene effettuata (come per tutti gli altri fattori di rischio) dal datore 
di lavoro avvalendosi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP) con il coinvolgimento del medico competente, ove 
nominato, e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori 
per la Sicurezza (RLS/RLST).

Per un adeguata valutazione del rischio bisogna individuare il percorso 
metodologico che consente una corretta identificazione dei fattori 
di rischio da stress lavoro-correlato. La identificazione dei fattori di 
rischio permette di pianificare e realizzare un percorso che porterà 
alla riduzione o alla eliminazione dei fattori di rischio. La valutazione 
e la programmazione dei percorsi per la riduzione dei rischi devono 
essere effettuati e condivisi con tutti i responsabili delle forze lavoro, 
dipendenti e dirigenti.

Quando si valutano i rischi e più in generale la valutazione complessiva 
si tiene in considerazione i gruppi omogenei dei lavoratori. Non è, 
quindi, preso in considerazione il singolo lavoratore con le proprie 
mansioni, ma l’intero gruppo esposto a specifici rischi. La valutazione 
viene richiesta dal datore di lavoro in funzione dell’organizzazione 
aziendale e tiene conto di tutte quelle variabili organizzative che 
possano consentire una migliore capacità e attività lavorativa. 
Vengono, ad esempio, indicate le mansioni di uno specifico settore 
o dipartimento aziendale con le turnazioni e lo svolgimento delle 
mansioni.
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Va tenuto in considerazione che la valutazione dei rischi stress-lavoro 
correlati possono avvenire in due fasi: una fase preliminare e una fase 
di approfondimento. La prima fase è necessaria per la rilevazione degli 
elementi fondamentali responsabili dei rischi associati allo stress e per 
la costruzione delle misure di correzione adottate a seguito della prima 
parte del processo iniziale. In questa prima fase vengono rilevati degli 
indicatori oggettivi e verificabili, cercando di quantificarli e numerali. 
Questi indicatori appartengono a tre famiglie distinte.

Eventi sentinella

Secondo le indicazioni del Ministero della salute, sono definiti “eventi 
sentinella” quegli «eventi avversi di particolare gravità, potenzialmente evitabile, 
che causano morte o gravi danni al paziente e che determinano una perdita di 
fiducia dei cittadini nei confronti del Servizio Sanitario. Il verificarsi di un solo 
caso, continua il protocollo, è sufficiente per dare luogo ad un’indagine conoscitiva 
diretta ad accertare se vi abbiano contribuito fattori eliminabili o riducibili e 
per attuare le adeguate misure correttive da parte dell’organizzazione». 
Sottolineando l’importanza strategica e fondamentale di questi 
indicatori il Ministero della Salute e delle Politiche Sociali nel 2009 ha 
elaborato un Protocollo per il monitoraggio degli eventi sentinella, 
con l’obiettivo di fornire alle Regioni e alle Aziende sanitarie 
una modalità univoca di sorveglianza e gestione di tali eventi sul 
territorio nazionale, a garanzia dei Livelli essenziali di assistenza 
(LEA). Secondo questo protocollo sono stati individuati 16 eventi 
sentinella la cui segnalazione deve essere fatta al Sistema Informativo 
per il Monitoraggio degli Errori in Sanità (SIMES) solo attraverso la 
piattaforma informatica dedicata.

In riferimento alla definizione di evento sentinella, «evento avverso di 
particolare gravità potenzialmente evitabile, che può comportare morte o grave 
danno...”» ed ai fini del presente protocollo, si considera grave danno 
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qualsiasi conseguenza non intenzionale e indesiderabile derivante 
dall’evento evento avverso. 

Sono considerati i di grande rilievo per il medico competente gli indici 
infortunistici; le assenze per malattia; il turnover; i procedimenti e 
sanzioni e le segnalazioni del medico competente; le specifiche e 
frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori. I predetti 
eventi sono da valutarsi sulla base di parametri omogenei individuati 
internamente alla azienda (es. andamento nel tempo degli indici 
infortunistici rilevati in azienda).

Tabella 1. Gli eventi sentinella (da Governo clinico e sicurezza delle cure – Ministero 
della salute)

Procedura in paziente sbagliato Morte materna o malattia grave correlata al 
travaglio e/o parto

Procedura chirurgica in parte del corpo 
sbagliata (lato, organo o parte) 

Morte o disabilità permanente in neonato 
sano di peso >2500 grammi non correlata a 
malattia congenita

Errata procedura su paziente corretto Morte o grave danno per caduta di paziente
Strumento o altro materiale lasciato 
all’interno del sito chirurgico che richiede 
un successivo intervento o ulteriori 
procedure

Suicidio o tentato suicidio di paziente in 
ospedale

Reazione trasfusionale conseguente ad 
incompatibilità AB0 

Violenza su paziente

Morte, coma o grave danno derivati da 
errori in terapia farmacologica

Atti di violenza a danno di operatore

Procedura in paziente sbagliato Morte o grave danno conseguente ad un 
malfunzionamento del sistema di trasporto 
(intraospedaliero, extraospedaliero)
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Fattori di contenuto del lavoro

In questo gruppo di indicatori fanno parte le caratteristiche strutturali 
dell’ambiente di lavoro, i carichi e i ritmi di lavorio, così come l’orario 
di lavoro e le turnazioni; la corrispondenza tra le competenze e le 
mansioni dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti. In relazione 
alla valutazione dei fattori di contenuto occorre condividerli con i 
lavoratori e le loro rappresentanze aziendali e sindacali. Il legislatore 
ha dato questa precisa indicazione perché, mentre gli eventi sentinella 
sono numericamente quantificabili, agli indicatori di contenuto può 
essere attribuito un valore numerico in seguito a valutazioni anche di 
tipo qualitativo che è bene siano condivise.

Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile sentire un campione 
rappresentativo di lavoratori; in ogni caso la scelta delle modalità 
tramite cui sentire i lavoratori è rimessa al datore di lavoro anche in 
relazione alla metodologia di valutazione adottata (Il fattore umano. 
INAIL 2019). 

Fattori di contesto del lavoro

Appartengono a questo gruppo gli indicatori che consentono di 
indagare come i lavoratori (intesi sempre come gruppi omogenei 
di lavoratori e non come lavoratori singoli) si rapportano come 
l’organizzazione aziendale. Valutano inoltre come l’Azienda gestisce 
tali rapporti. Gli indicatori di contesto sono diversi e i più importanti 
sono, ad esempio, il ruolo nell’ambito dell’organizzazione, l’autonomia 
decisionale e controllo, i conflitti interpersonali al lavoro, l’evoluzione 
e sviluppo di carriera, la comunicazione (ad esempio incertezza in 
ordine alle prestazioni richieste).

Anche per la valutazione dei fattori di contesto, e per gli stessi 
motivi di quelli di contenuto, occorre sentire i lavoratori e le loro 
rappresentanze sindacali e aziendali.
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Nella fase preliminare della valutazione dei rischi stress-lavoro correlati 
sono state concepite delle liste di controllo che sono applicabili 
anche dai professionisti incaricarti per la prevenzione aziendale per 
consentire una valutazione oggettiva, complessiva e parametrica. Un 
utile e pratico strumento di valutazione è rappresentato dal manuale 
Inail ‘La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress 
lavoro-correlato’: all’interno del manuale, oltre a tutti i rimandi alla 
normativa vigente, è presente una dettagliata descrizione del metodo 
di valutazione in conformità alle indicazioni. Va osservato che in 
relazione alla valutazione dei fattori di contesto e di contenuto occorre 
sempre sentire i lavoratori e le loro rappresentanze. Nelle grandi 
aziende va, ovviamente, ascoltato un campione rappresentativo di 
lavoratori.  La scelta delle modalità tramite cui sentire i lavoratori 
è rimessa al datore di lavoro anche in relazione alla metodologia di 
valutazione adottata.

Dopo aver effettuata la valutazione preliminare si traggono i risultati 
e qualora non emergono elementi di fattori di rischio da stress-lavoro 
correlato o elementi tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, 
le autorità aziendali saranno tenute a darne conto nel Documento 
di Valutazione del Rischio (DVR) e a prevedere un piano di 
monitoraggio. Questo documento è un prospetto che racchiude rischi 
e misure di prevenzione per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, 
ed è obbligatorio per tutte le aziende con almeno un dipendente.  È 
un documento che individua i possibili rischi presenti in un luogo 
di lavoro e serve ad analizzare, valutare e cercare di prevenire le 
situazioni di pericolo per i lavoratori.

Il responsabile del Documento di valutazione del rischio è il datore 
di lavoro che non può delegare questa attività ma, in ogni caso, 
può decidere di affidarsi a un tecnico specializzato nel campo della 
sicurezza sul lavoro per una consulenza mirata. 
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Nel caso in cui si rilevino elementi di rischio tali da richiedere il 
ricorso ad azioni correttive, si procede alla pianificazione ed alla 
adozione degli opportuni interventi correttivi (ad esempio, interventi 
organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi, etc).

L’azienda mette in atto strumenti correttivi ma quando questi si 
rilevano inefficaci alla pianificazione di interventi, nei tempi stabiliti 
dalla azienda, si procede alla fase di valutazione successiva o fase 
della valutazione approfondita. Uno degli aspetti fondamentali della 
valutazione approfondita è l’utilizzo di diversi strumenti valutativi 
della percezione soggettiva dei lavoratori. La valutazione utilizza a 
tale scopo questionari o scale di valutazione validati dalla comunità 
scientifica, oppure interviste semi-strutturate, “focus group”, etc. 

Focus group

È una tecnica utilizzata da diversi anni è stata sviluppata dalla ricerca 
delle scienze comportamentali come tecnica qualitativa della ricerca 
sulle dinamiche familiari, e ha acquisito negli anni una grande 
popolarità anche in altri campi di applicazione, come nei programmi di 
valutazione, nella gestione dell’ordine pubblico, nell’istruzione, nelle 
comunicazioni. In particolare, è stata e viene utilizzata nelle ricerche 
di marketing da più di 50 anni. Si stima che più di 250.000 “focus 
group” vengano condotti ogni anno negli Stai Uniti d’America. Con 
lo sviluppo delle nuove tecnologie 

aziende multinazionali utilizzano questa procedura per condurre a 
distanza gli incontri via webcam, in modo virtuale. 

L’obiettivo principale di un focus group è quello di raccogliere idee, 
considerazioni e suggerimenti espressi da un gruppo di individui 
appartenenti al target appropriato, invitati a discutere in modo libero 
e spontaneo una selezione di temi rilevanti ai fini della ricerca.
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Il focus group si articola mediante una intervista guidata che 
rappresenta l’agenda, l’ordine del giorno del gruppo di discussione. Le 
modalità dell’intervista vengono stabilite dal moderatore del gruppo 
che non sono deve selezionare gli obiettivi dell’incontro ma anche 
stabilire come il gruppo deve interagire. L’intervista guidata (interview 
guide) dovrebbe essere sviluppata in collaborazione con altre figure 
coinvolte (direttore di marketing, dirigenti aziendali, direttore 
sanitario, medico competente, etc.) nella ricerca o nella soluzione dei 
conflitti aziendali. La ricerca in questo settore ha stabilito il ruolo 
decisivo delle qualità professionali, esperenziali e comunicative del 
moderatore come fattore indispensabile per il raggiungimento degli 
obiettivi del gruppo di discussione. La selezione e il reclutamento 
dei partecipanti per il focus group è l’aspetto critico della struttura 
di questo strumento. Il fatto che i focus groups non sono disegnati 
per produrre risultati statistici prospettici non significa che non 
bisogna prestare una particolare cura nella selezione dei partecipanti. 
Inoltre, l’intervista deve essere disegnata con cura e con approfondita 
conoscenza del problema. 

L’intervista del focus group non è una versione verbale del questionario 
di indagine ma uno strumento di raccolta delle domande e delle 
questioni dalle quali i partecipanti al gruppo selezionano le risposte. 
È spesso difficile giudicare il numero di temi e problematiche che 
possono essere discussi nell’arco di tempo consentito per il gruppo di 
discussione. Non è possibile indicare un numero preciso di domande 
o i temi da affrontare in un gruppo. Un gruppo molto omogeneo 
sarà capace di muoversi rapidamente attraverso molte problematiche, 
mentre un gruppo composto da individui molto eterogenei per ruolo, 
professione e esigenze può lavorare solo su un piccolo numero di 
domande. Nella pratica è consigliabile soffermarsi solo su poche 
domande, attraverso le quali il moderatore deve anticipare le possibili 
deviazioni che il gruppo di discussione potrebbe prendere. In genere, 
la durata del gruppo è di 90 minuti. Una opzione disponibile alla ricerca 
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sviluppata da diversi focus groups è la cosiddetta “rolling interview 
guide”. Basandosi sul risultato di un primo gruppo di discussione, 
questa guida è rivalutata per essere usata in un secondo gruppo. Le 
informazioni ottenute nel secondo gruppo possono essere usate per 
una ulteriore revisione dell’intervista, i cui risultati possono essere 
riutilizzati nei successivi gruppi. Questo processo può continuare 
fino a quando non si è raggiunto un obiettivo adeguato o desiderato. 

In conclusione, il focus group non è un gruppo causale di discussione 
tra un gruppo di individui che sono raccolti a caso. I partecipanti 
sono attentamente selezionati guidati da un moderatore che segue 
una intervista guidata flessibile e ben strutturata.

Una caratteristica importante della fase di approfondimento è la 
omogeneità dei gruppi di lavoratori investiti delle problematiche 
aziendali. Per la complessità e la necessità di una valutazione dinamica 
e snella, nelle aziende di maggiori dimensioni tale indagine è condotta 
utilizzando un campione rappresentativo della forza lavoro che si 
deve analizzare. È stato anche suggerito che nelle piccole imprese, 
in cui sono occupati meno di 5 lavoratori, il datore di lavoro può 
scegliere di utilizzare modalità di valutazione (es. riunioni) che 
garantiscano il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella ricerca delle 
soluzioni e nella verifica della loro efficacia. Sono state indicate anche 
la programmazione temporale delle suddette attività di valutazione 
e l’indicazione del termine finale di espletamento delle stesse che 
devono essere riportate nel documento di valutazione dei rischi. 

Il compito della valutazione e del controllo del corretto utilizzo di 
tale modalità è sotto il controllo degli organi di vigilanza. Questi 
ultimi potranno metter in atto provvedimenti di propria competenza, 
tenendo conto dei tempi, della decorrenza e della programmazione 
delle attività da svolgere. 

Allo scopo di verificare l’efficacia della metodologia qui indicata, 
anche per valutare l’opportunità di integrazioni alla medesima, la 
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Commissione Consultiva provvederà ad elaborare una relazione entro 
24 mesi dalla pubblicazione delle presenti indicazioni metodologiche, 
a seguito dello svolgimento del monitoraggio sulle attività realizzate. 
Con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
del 4 febbraio 2021 è stata ricostituita la Commissione consultiva 
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, prevista dall’articolo 6 
del Testo unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro – Decreto Legislativo 
9 aprile 2008, n. 81. La Commissione dura in carica cinque anni a 
decorrere dalla data del provvedimento. All’interno del provvedimento 
è disponibile l’elenco dei componenti della Commissione e i segretari, 
che sono nominati con decreto del Ministro del lavoro, della salute 
e delle politiche sociali, su designazione degli organismi competenti.  
Nella Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza 
sul lavoro sono presenti paritariamente rappresentanti delle 
Amministrazioni centrali, delle Regioni e delle parti sociali e si avvale 
della consulenza degli istituti pubblici con competenze in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro e può richiedere la partecipazione 
di esperti nei diversi settori di interesse (art. 6 comma 4 del TUS). 
All’inizio di ogni mandato la Commissione può istituire comitati 
speciali permanenti, dei quali determina la composizione e la funzione 
(art. 6 comma 3 del TUS).

L’articolo 5 - Responsabilità dei datori di lavoro e dei lavoratori, della 
circolare 18 novembre 2010 – Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali – Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro, 
prevede che «Secondo la direttiva-quadro n. 89/391, tutti i datori di lavoro 
hanno l’obbligo giuridico di tutelare la salute e sicurezza sul lavoro dei lavoratori. 
Questo dovere si applica anche in presenza di problemi di stress lavoro-correlato 
in quanto essi incidono su un fattore di rischio lavorativo rilevante ai fini della 
tutela della salute e della sicurezza. Tutti i lavoratori hanno un generale dovere di 
rispettare le misure di protezione determinate dal datore di lavoro… La gestione 
dei problemi di stress lavoro-correlato può essere condotta sulla scorta del generale 
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processo di valutazione dei rischi ovvero attraverso l’adozione di una separata 
politica sullo stress e/o con specifiche misure volte a identificare fattori di stress».

La stessa circolare si sofferma poi sulle misure preventive dello stress 
lavoro-correlato indicando che «Per prevenire, eliminare o ridurre questi 
problemi si può ricorrere a varie misure.

Queste misure possono essere collettive, individuali o tutte e due insieme.

Si possono introdurre misure specifiche per ciascun fattore di stress individuato 
oppure le misure possono rientrare nel quadro di una politica anti-stress integrata 
che sia contemporaneamente preventiva e valutabile. Dove l’azienda non può 
disporre al suo interno di competenze sufficienti, può ricorrere a competenze 
esterne in conformità alle leggi europee e nazionali, ai contratti collettivi e alle 
prassi. Una volta definite, le misure anti-stress dovrebbero essere riesaminate 
regolarmente per valutarne l’efficacia e stabilire se utilizzano in modo ottimale 
le risorse disponibili e se sono ancora appropriate o necessarie. Queste misure 
possono comprendere ad esempio:

• misure di gestione e di comunicazione in grado di chiarire gli obiettivi 
aziendali e il ruolo di ciascun lavoratore, di assicurare un sostegno 
adeguato da parte della direzione ai singoli individui e ai team di lavoro, 
di portare a coerenza responsabilità e controllo sul lavoro, di migliorare 
l’organizzazione, i processi, le condizioni e l’ambiente di lavoro.

• la formazione dei dirigenti e dei lavoratori per migliorare la loro 
consapevolezza e la loro comprensione nei confronti dello stress, delle 
sue possibili cause e del modo in cui affrontarlo, e/o per adattarsi al 
cambiamento

• l’informazione e la consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, 
in conformità alla legislazione europea e nazionale, ai contratti collettivi 
e alle prassi».
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I MECCANISMI DI PREVENZIONE
Facendo riferimento alle considerazioni e alle normative indicate 
nel precedente paragrafo risulta chiara la difficoltà a identificare le 
procedure necessarie per la prevenzione del rischio stress lavoro 
correlato. 

Il legislatore per cercare di stabilire gli aspetti fondamentali della 
prevenzione sui luoghi di lavoro ha indicato che “in ambito preventivo” 
le modalità della valutazione possono cambiare a seconda che le 
finalità prevalenti che si vogliono perseguire siano di prevenzione 
primaria, secondaria o terziaria.

Alla luce di queste indicazioni la prevenzione primaria ha il compito 
di controllare il rischio lavoro-correlato «agendo sull’assetto organizzativo 
e sugli aspetti ergonomici del lavoro». L’obiettivo è quello di ridurre i 
fattori di stress, i cosiddetti “stressori”. La realizzazione di questo 
obiettivo ha la necessità di «focalizzare l’attenzione sull’analisi degli stressori 
organizzativi, ambientali e sociali e definire gli interventi migliorativi». L’art. 2, 
lett. n, D.lgs. n. 81/2008 definisce la prevenzione primaria sui luoghi 
di lavoro come “il complesso delle disposizioni o misure necessarie 
anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per 
evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della 
popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno”. Tale definizione 
segue quella dell’art. 2, lett. g, D.lgs. n. 626/1994 che la riporta 
come “il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste 
in tutte le fasi dell’attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi 
professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità 
dell’ambiente esterno”.

Per prevenzione secondaria si intende, invece, la messa in atto 
di interventi che hanno la «finalità di controllo della probabilità di 
danno migliorando, attraverso adeguati interventi formativi le conoscenze dei 
lavoratori in rapporto ai rischi stress-correlati e le loro capacità psicologiche di 
adattamento al lavoro (contenimento degli effetti negativi)». Risulta evidente 
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che la valutazione deve dunque «prendere in considerazione, soprattutto, la 
soggettività dei lavoratori analizzando le loro percezioni e reazioni in rapporto 
al lavoro (stressori, clima, benessere/malessere, vissuti, fronteggiamento, stato di 
salute)» (documento finale del Convegno “Valutazione del rischio da 
stress lavoro – correlato. Prima proposta di linee di indirizzo”, 2009).  
Questi interventi secondari sono quelli più frequenti, come indicato 
nel documento, sia perché mancano spesso valutazioni adeguate degli 
stressori lavorativi e dell’esposizione dei lavoratori, sia perché gli 
interventi di prevenzione primaria, tesi a modificare l’organizzazione 
del lavoro, sono più complessi e richiedono maggiore competenza 
e maggiore impegno. La prevenzione secondaria deve prevedere un 
forte impegno nella tutela psicofisica del lavoratore, tenendo conto del 
lavoro e delle condizioni nelle quali esso si effettua e dell’adattamento 
fisico e mentale dei lavoratori nello svolgimento delle attività a cui 
sono preposti.

La prevenzione terziaria «è chiamata ad intervenire nei processi assistenziali 
al fine di garantire la continuità della presa in carico e la integrazione degli 
interventi socio-sanitari anche se sembra ancora mancare una consapevolezza 
diffusa e condivisa sulla sua missione e sulla sua funzione» (Piano Nazionale 
della prevenzione 2010-2012). In maniera più specifica gli interventi 
terziari fanno riferimento «al controllo della gravità del danno mediante 
interventi di assistenza ai lavoratori che manifestino danni della salute stress 
correlati (contenimento della gravità del danno)». In questo caso la valutazione 
viene a identificarsi con la sorveglianza sanitaria che dovrà individuare 
casi di patologia correlata allo stress lavorativo.

Quando affrontiamo i meccanismi per la prevenzione primaria 
dobbiamo considerare innanzitutto quella primaria che deve essere 
attuata in con approcci multidisciplinari in concerto con altre figure 
tecniche presenti in azienda (RSPP) Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione. Il RSPP rappresenta, così come prevede 
il D.Lgs 81/2008, una figura obbligatoria per il mantenimento di un 
ambiente di lavoro sicuro e sano, avendo il compito di mettere in atto 



pag. 30

Quaderni di Telos - Giugno 2021 R. Basta, B. Solomita, F. Franza

tutte le procedure necessarie per proteggere i lavoratori e per prevedere 
le condizioni pericolose per la loro sicurezza e la loro salute. In alcuni 
casi è prevista, essendone necessaria la collaborazione di un Medico 
Competente per la valutazione del rischio (ad es. carichi pesanti, 
agenti biologici, ecc.), pur non essendo indispensabile l’effettuazione 
di accertamenti sanitari periodici. 

Questi sono risultati perseguibili dal Medico Competente attraverso 
l’acquisizione di una raffinata esperienza e sensibilità nel rilevare i 
primi segnali biologici e psicologici di esposizione ai rischi in ambiente 
di lavoro (campo di analisi preclinica) e la capacità di affrontare le 
nuove situazioni di rischio individuate dall’osservazione scientifica 
(malattie correlate al lavoro).

Alla luce di quanto esposto appare evidente che ogni volta che viene 
emanata una normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro che 
introduce un nuovo rischio, il Medico Competente si trova di fronte 
all’occasione di riflettere su cosa siano e in che modo possano essere 
eliminati e/o contenuti ai fini della sua attività di operatore della 
prevenzione.

Così è stato per il passaggio dal D.P.R. 303/56 al D.Lgs. 277/91 e 
poi al D.Lgs. 626/94, in cui veniva introdotto l’obbligo esplicito di 
esprimere il giudizio di idoneità al termine della visita medica e per 
i quali non valeva più il concetto di presunzione del rischio, ma si 
introduceva il concetto di valutazione del rischio. 

In tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e nella sua gestione dal 2012 
in poi si è osservata una profonda rivisitazione dei sistemi di gestione. 
Questa modifica ha portato alla emissione del Level Structure 
dell’ISO ((International Organization for Standardization). L’intento 
dell’introduzione dell’ISO è stato quello di uniformare, rendere 
sinergiche e soprattutto completamente integrabili, le diverse norme 
volontarie al fine di facilitarne la costituzione di un unico Sistema di 
Gestione aziendale. Intento del volume è quello facilitare i Datori 
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di Lavoro, i Responsabili e gli Addetti al servizio di prevenzione 
e protezione, i responsabili dei sistemi di gestione all’interno 
dell’Azienda, i consulenti e gli auditor nella implementazione, nel 
mantenimento e garanzia di attuazione di un Sistema di Gestione 
Integrato (Foti et al, 2019).

TESTO UNICO PER LA SICUREZZA SUL 
LAVORO 

Decreto legislativo, 09/04/2008 n° 81, G.U. 30/04/2008

Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. hanno introdotto un ampliamento del ruolo 
del Medico Competente e delle sue responsabilità.  Nel punto h) recita 
che «“medico competente”: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti 
formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto 
previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione 
dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per 
tutti gli altri compiti di cui al presente decreto».  Nell’appendice abbiamo 
evidenziato il capitolo riguardante “Le misure generali di tutela” con 
l’obiettivo di sottolineare le importanti disposizioni impartite dal 
legislatore”. 

Oltre a collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di 
prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della 
programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla 
predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute 
e della integrità psico-fisica dei lavoratori il Medico competente deve 
collaborare alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione 
della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale. Negli ultimi anni 
la maggiore attenzione alle problematiche legate agli interventi per la 
prevenzione ha modificato profondamente la struttura organizzativa 
delle imprese. Si osservato un incremento degli studi e sulle ricerche 
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scientifiche che hanno indagato e sottolineato il disagio e il malessere 
sui luoghi di lavoratori, evidenziando un aumento esponenziale di 
tali problematiche. Le conseguenze dello stress lavoro-correlato 
incidono sulla produttività, sulle politiche di welfare aziendale oltre, 
ovviamente, sulla forza lavoro. I dipendenti colpiti dal disaggio, 
dal malessere, dalla disaffezione delle politiche aziendali spesso si 
assentano, lavorano con ridotta capacità produttiva fino a determinare 
alterazioni nelle interazioni sociali nei luoghi di lavoro. L’aumento di 
tali problematiche è considerato come un rischio emergente per la 
medicina del lavoro che si presta ad essere affrontato con il concetto 
di presunzione del rischio. I rischi emergenti pongono, inoltre, nuove 
criticità così come la difficoltà di essere individuati e valutati, la 
difficoltà a stabile una soglia oltre la quale si deve intervenire e quali 
sono gli interventi più adatti e innovativi. La gestione dei nuovi rischi 
mette in discussione lo status quo e pone nuove sfide che possono 
essere affrontate soltanto con interventi strategici mirati e dinamici. 
Ciò necessita un costante aggiornamento e la necessità di utilizzare 
e/o di provare nuovi strumenti per migliorare l’intercettamento di 
tali rischi. 

Tra i principali rischi psicosociali che la struttura dirigenziale 
competente deve affrontare per evitare che la salute e il benessere 
di lavoratori possa essere messo in discussione possiamo elencare i 
seguenti: 

• contenuto del lavoro (ad es. complessità, imprevedibilità/
incertezza, possibilità di controllo, significato, competenze 
richieste, contatto con il dolore e la morte); 

• carichi e ritmi di lavoro (sovra o sottocarico, pressione del 
tempo, ritmi elevati); 

• grado di responsabilità e gravità delle possibili conseguenze 
dell’errore; 

• orari di lavoro (orari prolungati, orari variabili, turni notturni); 
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• livello di partecipazione/decisione; 
• possibilità e sviluppo di carriera; 
• mobilità attiva o passiva; 
• ruolo nell’organizzazione (ambiguità e conflitti di ruolo); 
• formazione e addestramento (livello di adeguatezza); 
• funzione e cultura organizzativa (comunicazione, stile di 

gestione, soluzione di problemi);
• relazioni interpersonali sul lavoro (conflitti, isolamento, carenza 

di supporto, discriminazione); 
• rapporti/interferenze casa-lavoro (carichi familiari, 

pendolarismo, servizi sociali carenti). 

Lo schema di Cooper (1976) evidenzia la relazione tra le fonti dello 
stress, i sintomi (individuali e organizzativi) e le malattie ad essi 
collegate:

Come detto, sono sempre più numerose le persone colpite da 
problemi di stress sul luogo di lavoro. Le statistiche dimostrano che 
lo stress sul luogo di lavoro è ormai un problema di vasta portata, 
tanto da trasformare in obbligo di legge la valutazione del rischio 
stress correlato per tutte le aziende. 

Tra i fenomeni connessi alle psicopatologie lavoro-correlate è 
opportuno citare i più diffusi: il mobbing (bullying at work), la 
costrittività organizzativa il burnout; lo stalking.

Questi fenomeni saranno descritti nei successivi paragrafi e sinterizzati 
nell’appendice.
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LA GESTIONE DEL PROBLEMA
L’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), nel 1986, ha 
definito i rischi psicosociali in termini di interazioni tra contenuto del 
lavoro, gestione e organizzazione del lavoro, condizioni ambientali 
e le esigenze e competenze dei lavoratori come «quegli aspetti di 
progettazione del lavoro e di organizzazione e gestione del lavoro, ed i loro contesti 
ambientali e sociali, che potenzialmente possono dar luogo a danni di natura 
psicologica, sociale o fisica».

Il benessere organizzativo di un’azienda corrisponde alla ricerca della 
salute organizzativa, dello sviluppo delle capacità di un’organizzazione 
di praticare obiettivi di efficienza produttività e allo stesso tempo 
di perseguire la promozione della salute o benessere psicofisico. 
La qualità delle relazioni tra i dipendenti ed il contesto di lavoro 
costituisce quindi il nucleo centrale del benessere lavorativo. L’intera 
organizzazione aziendale è in grado di esprimere nel suo complesso 
la salute e di mantenere elevati livelli di benessere e qualità di vita nella 
comunità lavorativa (Avallone & Pamplomatas 2005).

Figura 2. Schema di Cooper (1976)
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In questo contesto i decreti legge ministeriali sottopongono 
all’attenzione del Medico Competente questo nuovo rischio, il rischio 
stress lavoro correlato, ed in particolare l’art. 28 del T.U. specifica che 
il datore di lavoro deve ottemperare all’esecuzione della valutazione 
dei rischi che riguardano la sicurezza e la salute dei lavoratori, senza 
tralasciare i rischi collegati allo stress lavoro-correlato. L’art. 29 del 
T.U definisce, inoltre, le modalità di effettuazione della valutazione 
dei rischi in cui il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora 
il documento, in collaborazione con il responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione e il Medico Competente; prevede che il 
nuovo obbligo sia esercitato dall’RSPP (responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione) che dovrà possedere tra gli altri requisiti 
un attestato di frequenza con verifica di apprendimento a specifici 
corsi di formazione in materia di prevenzione e di protezione, anche 
dai rischi da stress lavoro-correlato.  La valutazione del rischio stress 
lavoro-correlato deve essere dunque certificata da esperti del settore, 
psicologi competenti e abilitati, a fornire una relazione firmata con 
validità giuridica, da allegare al Documento Programmatico sulla 
Sicurezza.

L’obbligo di legge riguarda principalmente due attività: la valutazione 
e la prevenzione del rischio stress lavoro correlato.

Solo a seguito di una prima certificazione, riguardante la valutazione 
del rischio stress, si potrà procedere all’eliminazione/riduzione degli 
stress o, solo in caso di rischio alto, di procedere anche alla seconda 
parte obbligatoria, la valutazione soggettiva del rischio. Indicatori di salute 
aziendale a tal proposito sono rappresentati dall’ assenteismo (malattia, 
infortunio, esigenze familiari, motivi di studio) Infortuni (frequenza 
e gravità) e infortuni mancati, Denuncia di malattie professionali e 
riconoscimenti INAIL, Contenzioso, Turn over, ecc. 

Se l’incidenza dello stress in azienda è alta, un intervento efficace, 
effettuato da professionisti delle Risorse Umane, permetterà all’azienda 
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di migliorare il clima aziendale, e con esso la spinta motivazionale 
del lavoratore. In un’azienda sana si ridurranno i casi di assenteismo, 
malattia e turn over, con effetti benefici sulla produttività aziendale e 
sui risultati di business. 

In sintesi gli obblighi del Medico Competente, secondo la nuova 
normativa, riguardano le aree della valutazione, della prevenzione dei 
rischi, della sorveglianza sanitaria, dell’informazione e formazione, dei 
programmi volontari di “promozione della salute”. Alcuni di questi 
consentono di intervenire sulla base del contributo dello stato dell’arte 
della materia, altri hanno dei limiti che sono dati dalla normativa 
e dalla giurisprudenza sull’argomento. Il Medico Competente ha 
responsabilità penali dirette in base alla normativa e quindi deve 
assicurarsi che il proprio operato sia rispettoso dei dettami di legge 
e che segua la metodologia della propria disciplina, che rappresenta 
anche la possibilità di garantire al lavoratore in maniera omogenea per 
tutti i tipi di rischio le stesse tutele di tipo preventivo e previdenziale. 

Sulla base di queste considerazioni i problemi relativamente alla 
gestione dello stress lavoro correlato per il Medico Competente 
nascono soprattutto dalla partecipazione alla valutazione del rischio 
e dalla corretta attuazione della sorveglianza sanitaria, poiché, solo 
esaminando correttamente le condizioni di lavoro che possono essere 
considerate potenzialmente “stressogene” per i lavoratori, risulta 
evidente come queste siano, sostanzialmente, correlate al modo in 
cui le attività lavorative sono progettate, organizzate e gestite. 

Anche per i rischi psicosociali il primo passaggio dalla valutazione 
del rischio, rappresentato dalla “lista dei pericoli”, appare difficile da 
gestire. 

L’anamnesi occupazionale, di competenza del Medico Competente, 
comprende una raccolta di dati tramite colloquio diretto con 
il paziente, e nel caso di stress, riveste un’importanza del tutto 
particolare e richiede l’intervento e la collaborazione interdisciplinare 
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del medico del lavoro, dello psichiatra e dello psicologo. Pertanto i 
tempi di raccolta sono molto lunghi, nell’ordine di ore, e con ripetute 
verifiche e confronti da parte degli specialisti. 

Il danno psicosociale rispetto al danno fisico rivela alcune differenze. 
Infatti non è sempre chiaro quale forma di danno è causata dai rischi 
psicosociali: ad un estremo ci potrebbe essere la malattia psichiatrica, 
ma dall’altro un ampio range di stati d’umore (ansia, depressione, 
irritabilità) e affettivi (poca soddisfazione professionale, basso 
impegno organizzativo) sono attribuiti allo stress così come un ampio 
range di sintomi psicosomatici (cefalea, insonnia). 

Ciò che interessa principalmente al Medico Competente nella 
valutazione del rischio è che ciò che viene valutato appartenga al ciclo 
lavorativo, perché ad esso va riferito il suo ambito preventivo e la 
prevenzione della malattia professionale.  

La confusione nel concetto di valutazione del rischio deriva anche dalla 
interazione tra figure professionali diverse con diversa formazione 
culturale. 

Lo stress lavoro correlato è sicuramente un rischio ubiquitario (come 
del resto sottolinea anche l’Accordo Europeo), però considerare 
ogni situazione lavorativa come un contesto in cui lo stress possieda 
capacità di fare danno, requisito per valutarne il rischio, è un assunto 
che potrebbero rendere più difficile far rientrare il fenomeno negli 
stessi percorsi preventivi e previdenziali degli altri rischi professionali. 

Un altro aspetto critico è la limitazione dell’intervento del Medico 
Competente alla valutazione dei rischi ai soli casi in cui si renda 
necessaria la sorveglianza sanitaria (comma 1 art. 29 D.Lgs. 81/08). Nel 
caso della valutazione del rischio dello stress lavoro correlato, pone il 
problema di chi possa valutare la vulnerabilità del lavoratore, elemento 
importante per completare questo adempimento preventivo, e che, 
gestendo dati che riguardano anche la salute del singolo lavoratore, 
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sono per legge posti sotto la tutela del Medico Competente, che nello 
specifico compito è responsabilizzato da sanzioni penali. 

Alcune esperienze di valutazione del rischio, come le linee di indirizzo 
della regione Toscana sullo stress lavoro correlato (Dossier: “Rischio 
stress lavoro correlato”), hanno avuto l’opportunità di essere 
condivise dalle varie figure private e pubbliche degli operatori della 
prevenzione, così da rendere più chiaro il percorso di interpretazione 
della normativa. Il D.Lgs. 81/08 all’art. 41 ribadisce che la sorveglianza 
sanitaria è effettuata dal Medico Competente nei casi previsti dalla 
normativa vigente, cioè quando i rischi sono individuati per legge 
o quando individuati dalla valutazione del rischio. Per poter attivare 
la sorveglianza sanitaria è necessario che il rischio venga ritenuto 
tale da poter realizzare danno e ciò deve essere previsto nel DVR 
(Documento di Valutazione del Rischio); in questo modo si ripropone 
il problema di individuare un valore soglia, difficilmente definibile per 
quanto riguarda lo stress.

METODOLOGIA DI RILEVAZIONE DELLO 
STRESS.
L’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro 
(ISPESL) nell’intento di migliorare la valutazione dello stress 
lavorativo, ha cercato di predisporre strumenti comuni per ottenere un 
approccio condiviso, un linguaggio comune ed una confrontabilità dei 
dati proponendo un protocollo diagnostico, evidenziandone le fasi, i 
professionisti coinvolti e gli strumenti da utilizzare ed ha presentato 
tale protocollo a convegni quali per es. quello del 15 settembre 2007.

In tale protocollo vengono suggerite le fasi per effettuare una 
valutazione dello stress lavorativo, gli strumenti per ogni fase, strumenti 
per individuare possibili fonti / fattori di stress e possibili sintomi di 
stress. Tale lavoro non intende delineare le linee guida ma rappresenta 



pag. 39

 Lo stress lavoro-correlato: implicazioni psicologiche e legislative 

Figura 3. -

Figura 4. -



pag. 40

Quaderni di Telos - Giugno 2021 R. Basta, B. Solomita, F. Franza

un primo sforzo per disegnare una corretta valutazione del rischio stress 
lavoro correlato.

A livello organizzativo si utilizzano diverse procedure con liste e 
scale di valutazione. Le check-list sono costruite per essere utilizzate 
come traccia nei colloqui e sono somministrate da personale formato 
e qualificato come questionario. Nella Legge 56/89 - Ordinamento 
della professione di psicologo - rientrano tutte le attività professionali 
dello psicologo comprendenti l’uso degli strumenti conoscitivi e di 
intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-
riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, 
al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì 
le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito. La 
costruzione, quindi, di strumenti atti a rilevare la presenza di stress è 
appannaggio di psicologo iscritto al proprio albo professionale.

Sono utilizzate in ambito lavorativo delle scale di valutazione dello 
stress lavoro correlato. Tra queste si evidenzia l’OCS (Occupational 

Figura 5. -
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Check up System) (Leiter e Maslach, 2005). Questa scala è costituita 
da 68 items con modalità di risposta su scala Likert. La scala Likert 
è una scala di valutazione che utilizza un questionario per scoprire 
le opinioni dei dipendenti. I partecipanti leggono una dichiarazione 
precompilata ed utilizzano una scala a più livelli per indicare con 
quanta convinzione sono d’accordo o meno con la dichiarazione 
a loro sottoposta. L’OCS rileva le 3 dimensioni del job burnout 
secondo la teoria del costrutto di Christina Maslach. (Giunti OCS) 

È stata validata la versione italiana che consente di misurare le tre 
dimensioni dell’impegno e del burnout (16 item derivati dal MBI-GS); 
le sei aree della vita lavorativa (29 item); la percezione che il personale 
ha del cambiamento (10 item); i tre processi di management (13 item).

Questo approccio estende il job burnout a tutti i contesti organizzativi 
e lo pone come estremo di un continuum che colloca il job engagement 
al polo opposto:

• la resistenza individuale, che va dall’esaurimento all’energia
• la reazione agli altri e al lavoro, che va dalla disaffezione 

lavorativa al coinvolgimento
• la reazione individuale verso il proprio lavoro, che va da un 

sentimento di inefficacia a uno di efficacia professionale

Le sei aree della vita lavorativa

La struttura e il funzionamento dell’ambiente di lavoro influenzano 
la relazione delle persone nei confronti del proprio lavoro, in 6 aree:

• carico di lavoro
• riconoscimento
• equità
• controllo
• integrazione sociale
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• valori.

Un altro strumento molto utilizzato è il MOHQ - Questionario 
Multidimensionale sulla salute organizzativa (Avallone, Paplomatas), 
ampiamente utilizzato in circa 200 Pubbliche Amministrazioni su 
un campione di 33.995 soggetti e successivamente adattato anche 
per la valutazione degli ambienti sanitari. È articolato in otto parti 
ognuna composta da item su scala Likert a 4 passi. Le aree: comfort, 
igiene e accoglienza degli ambienti di lavoro; chiarezza degli obiettivi; 
riconoscimento e valorizzazione delle competenze; ascolto da parte 
dei superiori dei suggerimenti dei propri collaboratori; circolarità 
delle informazioni pertinenti al lavoro (superiori e colleghi); 
prevenzione degli infortuni (sicurezza); rapporti interpersonali, 
supporto/sostegno; equità; utilità sociale; innovazione; fattori di 
stress; caratteristiche del compito (scorrevolezza operativa e carico 
lavorativo) e conflittualità. 

Gli strumenti sopra citati sono solo una parte degli strumenti che 
possono servire per valutare lo stress da lavoro, sono comunque 
considerati validi allo scopo e standardizzati per valutare lo stress 
lavorativo.

Strumenti per valutare la dimensione del disagio lavorativo 
(stress lavorativo) a livello individuale 

OSI - Occupational Stress Inventory (Cooper et al. 1988)
È uno strumento di valutazione articolato in sette parti: un questionario 
biografico e sei sezioni, ciascuna divisa in una serie di sottoscale. 
Sono presenti quattro aree ben definite: le fonti / fattori di stress, le 
caratteristiche dell’individuo che possono provocare l’esperienza di 
stress, le strategie di coping e gli effetti dello stress lavorativo a livello 
individuale e organizzativo. È articolato nelle seguenti sezioni:

• Soddisfazione lavorativa (22 item);
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• Salute psicologica e fisica (30 item) (sintomi fisici dello stress);
• Comportamenti orientati allo stress (14 item) (personalità di 

Tipo A);
• Caratteristiche individuali (12 item;
• Possibili cause di stress occupazionale (61 item);
• Strategie di coping (28 item).

JCQ - Job Content Questionnaire (Karasek 1998)
JCQ standard è composto da 49 items ed è in grado di valutare il 
grado di stress derivante dall’incongruenza fra impegno richiesto e 
la possibilità di “gestire” questa tensione fra efficienza e salute, nel 
senso di evitare o ridurre il rischio di disturbi funzionali a carico di 
organi o apparati;

valutare la percezione e individuazione delle condizioni ambientali 
(fisiche ed organizzative) nell’ambito dei diversi reparti o gruppi di 
lavoro.
HSE - Health and Safety Executive
È composto da 35 item che corrispondono a sei fattori: 

• Domanda: include aspetti come il carico di lavoro, la 
strutturazione del lavoro e l’ambiente di lavoro.

• Controllo: quanto i lavoratori hanno voce in capitolo sul modo 
di svolgere il proprio lavoro.

• Supporto: include l’incoraggiamento e le risorse fornite 
dall’organizzazione, dalla dirigenza e dai colleghi.

• Relazioni: include la promozione di un modo di lavorare 
positivo per evitare i conflitti ed affrontare i comportamenti 
inaccettabili.
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• Ruolo: se le persone capiscono il loro ruolo all’interno 
dell’organizzazione e se l’organizzazione assicura che la persona 
non abbia conflitti di ruolo.

• Cambiamento: come i cambiamenti organizzativi vengono 
gestiti e comunicati nell’organizzazione

IL GIUDIZIO DI IDONEITÀ
Il medico competente dopo aver effettuato le visite mediche ai 
dipendenti dell’azienda esprime il giudizio di idoneità, tenendo conto 
dei vari aspetti psico-fisici del lavoratore. Il medico competente deve 
effettuare, secondo il comma 2 dell’art. 41 del D.lgs 81/08, una «visita 
medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il 
giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, 
qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una 
volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico 
competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con 
provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza 
sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente».

Emette, quindi, il parere e il giudizio dando o meno la possibilità allo 
svolgimento di una determinata mansione all’interno di uno specifico 
luogo di lavoro. Questa procedura viene stabilita nell’ art. 41, comma 
6 del D.lgs. 81/08 che recita che «Il medico competente, sulla base delle 
risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi 
relativi alla mansione specifica:

• idoneità
• idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
• inidoneità temporanea;
• inidoneità permanente.»
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Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno 
precisati i limiti temporali di validità.

Il decreto legislativo n. 81/2008 definisce, come indicato in precedenza 
l’elenco tassativo dei giudizi che il medico competente è obbligato 
ad esprimere per iscritto ogni volta che visita i lavoratori, anche se 
richiesta dal lavoratore.

La definizione di idoneità al lavoro impostata negli anni ‘50 poggia 
sui concetti di validità, idoneità, capacità e abilità. Dal contesto delle 
definizioni si intuisce che il termine idoneità individua una condizione 
intermedia tra validità e capacità. L’idoneità deve essere considerata 
come la validità con preciso riferimento ad una determinata attività o 
mansione specifica. La Corte di cassazione si è espressa in merito al 
giudizio di validità pe mansione specifica indicando che «Nel valutare 
l’idoneità alla mansione specifica il medico del lavoro competente deve prendere 
in considerazione il possesso da parte del lavoratore dei requisiti psico-fisici 
comunemente indispensabili per lo svolgimento della mansione e non il possesso dei 
migliori requisiti psicofisici necessari per lo svolgimento della stessa» (Corte di 
Cassazione del 7/7/1987). 

Quindi, il riscontro di soli indicatori organici non è sufficiente per 
la sorveglianza sanitaria nel campo di un rischio da stress, se non 
accompagnato dalla raccolta relativa a dati relativi alla sfera psichica 
e comportamentale, che potrà essere facilitata da strumenti utilizzati 
nello screening. Particolarmente delicato è a questo proposito l’ambito 
della vulnerabilità individuale, che può essere indagata attraverso 
strumenti che valutino la personalità del lavoratore. 

La formulazione del giudizio di idoneità ad una specifica mansione 
si articola attraverso varie fasi che comprendono la valutazione 
dell’ambiente di lavoro e dell’esposizione a rischi specifici, la 
valutazione del lavoratore, l’interazione fra i due termini del binomio, 
la formulazione del giudizio e, infine, l’eventuale indicazione di 
provvedimenti disciplinari da prendere.



pag. 46

Quaderni di Telos - Giugno 2021 R. Basta, B. Solomita, F. Franza

In primo luogo tali strumenti richiedono competenze specialistiche; 
secondariamente possono offrire occasione per strumentalizzare 
la scelta dei lavoratori durante la fase di assunzione, passando dalla 
sorveglianza sanitaria a pratiche di selezione del personale, rischiando 
di cadere così in un comportamento non solo poco etico, ma anche 
al di là dei limiti della normativa. 

Laddove si debba intervenire nella fase di visita preventiva è opportuno 
basarsi sulla raccolta di dati anamnestici, meglio se integrati da 
interviste (strutturate e semi-strutturate), che indaghino nel campo 
della patologia della sfera psichica. Nel caso in cui si rilevi un quadro 
compatibile con patologie psichiatriche, che possano interferire 
con l’idoneità alla mansione, può essere consigliabile rivolgersi allo 
specialista. 

L’atto finale della sorveglianza sanitaria è il giudizio di idoneità alla 
mansione specifica. 

Gli aspetti di tutela della salute generale che questo atto comporta 
non pongono grandi problemi. L’aspetto più critico è rappresentato 
dalla tutela che l’espressione del giudizio deve fornire relativamente 
al manifestarsi della malattia professionale. Questo implica un 
riferimento ad uno specifico rischio per il quale il datore di lavoro 
è soggetto ad una precisa responsabilità. Lo stress-lavoro correlato 
presenta alcune analogie con rischi che sono condivisi dalla 
popolazione generale e per questa caratteristica potrebbe essere 
considerato un rischio generico aggravato, che non appartiene 
preferenzialmente ad alcune categorie. Quello che emerge dall’analisi 
dei problemi da affrontare per la gestione dello stress lavoro correlato 
è che le attività di sorveglianza sanitaria e valutazione del rischio sono 
ancora più interdipendenti che con i rischi tradizionali. 

Questo sottolinea la centralità del ruolo del Medico Competente in 
queste due attività, che, anche quando debba rivolgersi alla consulenza 
dello specialista, rimane il principale riferimento per la tutela della 
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salute e della riservatezza del lavoratore. Ecco quindi che laddove le 
conoscenze della disciplina entrano in conflitto con richieste di legge, 
il medico del lavoro possiede la professionalità per guidare verso la 
soluzione più appropriata. 

In questa fase è opportuno che vengano date indicazioni precise dagli 
organismi incaricati, come la Commissione Consultiva Permanente, 
che consentano di attivare i necessari percorsi preventivi anche 
laddove il contributo della scienza non riesce a fornire risposte chiare 
a questo fine. La raccolta e la valutazione dei dati provenienti dalle 
diverse proposte ed esperienze condotte in questi anni potrà essere 
un’utile base per future indicazioni operative basate su una maggiore 
evidenza scientifica, ma al contempo rispettose della metodologia 
della medicina del lavoro, come prevede il D.Lgs. 81/08, e del ruolo 
dei soggetti implicati. 
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LA SINDROME DEL BURNOUT NELLE 
PROFESSIONI SANITARIE
Il temine burnout è diventato di uso comune e non è facilmente 
traducibile in italiano con le parole “bruciato”, “esaurito”, 
“scoppiato”. Esprime, infatti, con un’efficace metafora il bruciarsi 
dell’operatore e il successivo “cedimento psicofisico” rispetto alle 
difficoltà dell’attività professionale (Pellegrino F, 2009). Le difficoltà 
della definizione e di una adeguata descrizione di questo fenomeno 
hanno creato confusione e probabilmente false aspettative in termini 
di risarcimenti per danno professionale. 

Recentemente sulla stampa non professionale è stata diffusa la notizia 
che la sindrome da burnout sia diventata una nuova diagnosi medica 
ufficiale e introdotta dalla WHO (World Health Organization) nella 
Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD-11). La notizia non 
è corretta, come confermato dalla stessa WHO. Nella nuova versione 
dell’ICD-11, il burnout è incluso nel capitolo intitolato “Fattori che 
influenzano lo stato di salute o il contatto con i servizi sanitari”. 
L’inserimento in questo capitolo indica che il burnout non deve essere 
considerato come una condizione medica ma come un fenomeno 
occupazionale. Il burnout, infatti, è un fattore che modifica o colpisce 
un individuo e le interazioni tra individui in ambito lavorativo. Non è 
una diagnosi medica e non è, quindi, una malattia. 

Analizzando la descrizione del fenomeno nell’ICD-11 si evidenzia 
che il burnout è una sindrome concepita come il risultato di uno stress 
lavorativo cronico che non è stato gestivo efficacemente. Sottolinea, 
inoltre, che è caratterizzato da tre dimensioni:

•  Sensazione di mancanza di energia o esaurimento.
•  Aumentata distanza emotiva dal proprio lavoro, o sensazione 

di negatività o di cinismo legato al proprio lavoro.
•  Ridotta efficienza lavorativa.
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L’inserimento del burnout nell’ICD-11 ha, tuttavia, stabilito 
l’importanza di questa sindrome come possibile causa di un malessere 
e di un disagio psicologico che può causare disturbi psichiatrici 
rilevanti. Il burnout stesso, inoltre, può essere responsabile di 
gravi danni economici che alcuni studi recenti hanno determinato 
nell’ordine di 6,6 miliardi di dollari all’anno (Han et al 2019). Tra i 
costi umani e, quindi, non economici sono inclusi i costi di perdite di 
vite umane tramite suicidio e l’allentamento dai propri affetti familiari 
e personali. 

Negli ultimi anni è aumentata l’attenzione su questo fenomeno. Sono 
state incrementate strategie preventive legislative e psicologiche con 
la conseguenza, come riportato da un ampio studio del 2017, di una 
riduzione del fenomeno del burnout tra gli operatori sanitari. Uno 
studio del 2017 condotto dal gruppo di Shanafelt (2019) ha, infatti, 
dimostrato che degli USA il 43,9% dei medici presentava almeno un 
sintomo di burnout, rispetto al 54,4% del 2014 e al 45,5% nel 2011. 

Il termine “burnout” viene utilizzato nella letteratura psicologica 
e psichiatrica da diversi decenni. Questo termine, tuttavia, è stato 
utilizzato per la prima volta da Herbert Freudenberger psicologo 
statunitense, di origine tedesca, che lo ha definito come «l’estinzione 
della motivazione o incentivo, specialmente quando la dedizione di qualcuno 
a una causa o a una relazione fallisce nel produrre i risultati desiderati» 
(Freudenberger 1980).

Freudenberger si accorse, durante la propria attività lavorativa, 
che molti camici bianchi, partendo da un forte entusiasmo nello 
svolgimento della propria attività professionale e nell’assistenza dei 
propri pazienti con dedizione ed energia, lentamente diventavano 
“esauriti”. Apparivano svogliati e “distanti” nel proprio rapporto 
relazionale con il paziente e, alla fine, iniziavano ad essere spinti in un 
cinismo depressivo. Il suo lavoro stimolò la ricerca in questo campo 
e diede una spinta  agli specialisti del settore motivandoli a rompere 
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le diffidenze e le paure che questi aspetti scatenavano nelle strutture 
aziendali. La svolta decisiva per uno studio adeguato e sistematico e 
per l’identificazione del ruolo in ambito psicologico e delle dinamiche 
aziendali fu dato da Chistina Maslach. Questa ricercatrice statunitense 
della University of  California, di Berkeley, descrisse il burnout come 
una malattia professionale specifica degli operatori professionali di 
aiuto (Helping profession) che colpisce soprattutto quelli più motivati 
e con aspettative maggiori riguardo al lavoro. Insieme al suo gruppo 
di lavoro (Schaufeli et al., 1993) ha dato una spiegazione e una precisa 
descrizione del burnout che ancora oggi viene considerata come la più 
esaustiva e di facile applicazione nel mondo reale. Il burnout, secondo 
Maslach, è una sindrome psicologica caratterizzata da esaurimento 
emotivo, depersonalizzazione e ridotta motivazione personale che 
si può manifestare negli individui che lavorano con altre persone. 
L’esaurimento emotivo può essere considerato come la sensazione 
di essere emotivamente sovracaricato e svuotato delle proprie risorse 
emotive. Per depersonalizzazione si intende una risposta negativa, 
dura ed eccessivamente distaccata ad altre persone che sono in 
genere i destinatari del proprio lavoro. Infine, la ridotta motivazione 
o partecipazione emotiva riguarda il declino, lo svuotamento nella 
sensazione delle competenze o del raggiungimento di obiettivi 
adeguati nel proprio lavoro. 

Sulla base di diversi anni di ricerca e di esplorazione delle dinamiche 
psicologiche in ambito lavorativo Maslach ha sviluppato, insieme alla 
sua collega Sussan Jackson, il Maslach Bournout Inventory (1981) uno 
dei questionari più utilizzati nella ricerca scientifica interanzionale per 
la valutazione del burnout e che affronta le tre dimensioni descritte 
in precedenza.

Confortati da questi studi la ricerca scientifica ha evidenziato, 
successivamente, altri aspetti di questa sindrome indicata anche come 
“una superdedizione” al lavoro e un “superimpegno” che può portare 
il lavoratore ad avere obiettivi non realistici. Quando i lavoratori 
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hanno livelli di aspettativa eccessivamente elevati e notevolmente 
opposti alla realtà e quando persistono nel continuare a cercare di 
raggiungere le proprie aspettative “irrealistiche” possono andare 
incontro alla sindrome da burnout (Becker 1993).

Gli sviluppi successivi della ricerca hanno portato Masclach e Leite 
(2000) ha ridefinire il concetto di burnout come una erosione 
dell’impegno nel lavoro. Quest’ultimo è caratterizzato da tre fattori: 
energia, coinvolgimento ed efficacia. L’impegno e il burnout sarebbero 
situati sulle due estremità opposte di un continuum. L’impegno di 
ogni individuo può essere valutato attraverso l’utilizzo dei punteggi 
opposti (positivo) sulla scala del MBI. 

Interessante è il lavoro di Cherniss & Goleman (2007) che 
considerano il burnout come una “ritirata psicologica” cioè «... una 
strategia di adattamento che ha ripercussioni negative sia per la persona sia per 
l’organizzazione». Di fronte a una perdita di entusiasmo, di interesse e 
del senso di responsabilità per la propria professione il lavoratore si 
allontana, “si ritira” cercando rifugio nel proprio mondo emotivo e, 
spesso, fisico lontano dal proprio mondo lavorativo (assenteismo) e 
professionale. 

Le cause del burnout sono complesse e multifattoriali in quanto 
rappresentano l’epilogo di complesse vicende personali e lavorative. 
In ogni forma e luogo di lavoro sono presenti fonti potenziali di 
stress; alcune strutture organizzative possono creare più stress e 
tensione, mentre altre possono fornire più stimoli positivi e offrire la 
possibilità di un maggior coinvolgimento personale con conseguente 
maggiore gratificazione. Quando si analizzano le cause e i fattori 
stressanti bisogna sempre considerare che il burnout è legato al 
contesto storico in cui il fenomeno viene a determinarsi e si allinea 
con l’ipotesi di un continuum (spettro adattativo) che va da una 
condizione di perfetto adattamento (eustress) a una condizione di 
disadattamento (distress) o sindrome del burnout. Si manifesta in 
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seguito alla interazione (a volte scontro) tra due strutture di forze, 
quella personale e quella dell’ambiente lavorativo che interagiscono 
costantemente. L’analisi di qualsiasi contenuto professionale non può 
prescindere dalla conoscenza della personalità del singolo soggetto, 
delle sue motivazioni e dei suoi interlocutori e quella della struttura 
organizzativa, della scala gerarchica e del tipo di attività che viene 
svolta (stress addizionale).

Entrano in gioco diverse forze rappresentate da fattori personali, 
organizzativi e sociali. In questo modo è possibile abbattere l’alibi del 
fallimento delle istituzioni, della società e dell’azienda al quale ognuno 
si sente deresponsabilizzato rispetto al ruolo di appartenenza (“è colpa 
della società...”, “l’importante è che mio paghino...”, “tanto le cose continueranno 
a non funzionare...”, “il direttore non è capace di fare nulla...”), per dare 
spazio ad una interpretazione concreta della situazione oggetto di 
tensione. 

Fattori personali

Il punto di partenza nell’analisi del problema burnout è la valutazione 
della risposta individuale allo stress con i suoi aspetti biologici, 
psicologici e di personalità. Ci sono, infatti, persone più vulnerabili 
allo stress lavorativo, con una maggiore tendenza alla frustrazione. 
Altre, invece, che sono più resistenti e che riescono a essere innovative 
e produttive anche in ambienti di lavoro non gratificanti. A parità di 
condizioni organizzative ogni operatore reagirà in maniera diversa. 
Sulla base di queste considerazioni il “burnoutizzato” è stato anche 
descritto, in una maniera non sempre condivisibile, come «una persona 
debole e non assertiva nel trattare con la gente; è un soggetto sottomesso, ansioso… 
incapace di esercitare un controllo sulla situazione. Non ha fiducia in se stesso, ha 
poca ambizione...»  (Schaufeliet al. 1993). 

Nella tabella sottostante sono elencati alcuni di più importanti fattori 
personali responsabili dello sviluppo del burnout (da Pellegrino 2009)
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Tabella 2. Fattori personali burnout (Pellegrino 2009)

Bassa autostima Perfezionismo, idealismo
Senso di inadeguatezza Vita personale insoddisfacente
Passività Dipendenza
Ansietà sociale Eccessiva ambizione
Isolamento Mistica del missionarismo, del cavaliere 

bianco, del benefattorePreoccupazione ossessiva
Eccessiva dedizione al lavoro

Fattori Organizzativi

I fattori organizzativi responsabili del processo che possono portare 
al burnout nei propri dipendenti sono complessi e presenti con livelli 
di gravità diversa. Anche in questo caso i fattori sono molteplici e i 
principali sono riportati nella tabella sottostante.

Tabella 3. Fattori organizzativi burnout (Pellegrino 2009)

Sovraccarico di lavoro Assenza di struttura gerarchica definita 
Disorganizzazione Scarsa attenzione alle risorse umane
Ambiguità di ruolo Meccanismi competitivi errati
Scarsa retribuzione non adeguata al proprio 
rupolo professionale

Sono anche state descritte altre Condotte Irrazionali dell’Organizzazione. 
Tra queste si evidenziano quelle più significative come la dispersione 
delle responsabilità, l’occultamento degli errori, l’incapacità di 
delegare, la conflittualità cronica e il differimento delle decisioni 
cruciali. Particolarmente significativo e cruciale nella identificazione 
dei processi che portano allo sviluppo del burnout e delle sue 
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nefaste conseguenze è la ricerca di capri espiatori, aspetto che sarà 
approfondito nei successivi paragrafi.

Fattori sociali

Altrettando importati sono i fattori sociali. La cultura di appartenenza, 
gli aspetti legislativi, i valori sociali con i suoi paradossi sono solo 
alcuni degli aspetti che possono contribuire in maniera decisiva allo 
sviluppo del burnout.

France Hirigoyen (2006) evidenzia che il ruolo fondamentale 
della attuale “società dell’immagine” sui processi psicologici che 
si riversano sul disagio dei lavoratori. Nella nostra società, affema 
l’autrice «l’individualismo è rappresentato come valore supremo, rendendo 
tuttavia il singolo più fragile...».

«Si sta assistendo ad una deriva narcistica della civiltà umana che condiziona il 
rapporto “individuo-società”». Tutte le persone devono essere uguali per 
evitare il conflitto. Il conflitto diventa del tipo “tutto o nulla”, dove non 
c’è possibilità di dialogo, di confronto: “o sei con me o sei contro di me”.  
È questione di mostrarsi, di essere visibili; “l’importante è essere visibili”, 
invece che portare avanti un buon progetto lavorativo. Si assiste in 
questo modo ad una degradazione della atmosfera lavorativa con 
una espansione dell’Io personale, a discapito delle capacità e delle 
competenze individuali. Nel mondo dell’apparenza l’importante è 
“Chi sembro ora”, piuttosto di “Chi sono adesso”, con la cancellazione del 
futuro. Ciò porta ad una banalizzazione dei rapporti e delle relazioni 
interpersonali e sfocia nella deriva delle “realizzazioni perverse”. Il 
processo destabilizzante sarà agevolato da figure rappresentative 
del “lavoratore perverso”, argomento che sarà approfondito 
successivamente.

Interessante è la descrizione in questo contesto del cosiddetto 
“Homo economicus”.  La conseguenza di questo processo “innovativo” 
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è l’aumento delle patologie narcisistiche che condiziona un nuovo 
iperadattamento e la nascita dell’“Homo economicus” (Kause et al 
2018). È una personalità fragile che lotta per la propria sopravvivenza 
senza curarsi dell’altro, anzi utilizzandolo per raggiungere i propri 
obiettivi, approfittando delle sue debolezze. Questo cambiamento 
una volta istauratosi è irrimediabile ma la azienda ne deve tenere 
conto introducendo l’elemento umano nelle relazioni interpersonali. 
Kause e collaboratori affermano che in molte aziende viene favorito 
il comportamento egoistico rispetto al comportamento altruistico 
con l’intenzione positiva di stimolare tra i dipendenti una “sana” 
competizione. Il rischio è che tale dinamica “arcaica e basale” possa 
scatenare una vera e propria lotta per la sopravvivenza con le naturali 
tragiche conseguenze per una società moderna e “corticale”.

La naturale conseguenza della idealizzazione del lavoratore, giustificata 
dal periodo di grave crisi economica degli ultimi anni, è stata la ricerca 
del cosiddetto “lavoratore ideale”. Magistralmente rappresentato 
nel film di Paolo Virzì “Tutta la vita davanti” il lavoratore ideale è 
“quello che sta sempre bene”, “che lavora sempre”, “che si reca al 
lavoro anche quando è malato: semplicemente perché non lo può 
essere”; semplicemente perché, “è sempre felice”. La ricerca di 
apparire inattaccabile, efficiente, esponente esemplare delle aziende 
“eccellenti” lo porterà a caricarsi di un lavoro che non potrà più 
garantire perché “alzerà sempre di più l’asticella”. Inevitabilmente 
non potrà più superarla e vedrà crollare le sue aspettative, il suo ruolo 
aziendale, sociale e familiare. Per essere adeguati il lavoratore ideale 
deve essere per le aziende adattabile a qualsiasi esigenza lavorativa, 
deve essere ottimista, onesto, con elevata volontà di apprendere, 
competente.

Secondo un’indagine svolta da Entrepreneur Magazine sulle 
caratteristiche più ricercate in ambito lavorativo, tra le qualità personali 
più apprezzate spiccano l’onestà, l’adattabilità e l’ottimismo. Per 
quanto riguarda le capacità lavorative sono favorite, naturalmente, le 
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persone competenti, che abbiano intelligenza pratica e teorica, che 
mostrino passione ma anche volontà di apprendere e migliorare. 
Ci sono poi qualità che sono considerate essenziali per lavorare 
all’interno di un’azienda: adesione ai valori aziendali, capacità di 
lavorare in un team, volontà di sanare i conflitti e che non si lamenti 
mai in pubblico, danneggiando la motivazione degli altri. Di eguale 
importanza l’etica del lavoratore, da cui ci si aspetta integrità e 
dedizione. Il lavoratore ideale per i manager è una persona autonoma 
ma che sa ascoltare, non ha paura di esprimersi ed è focalizzato su 
obiettivi condivisi; che non si lamenta mai, che accetta le decisioni 
aziendali con serenità anche quelle più drastice al fine di dimostrare 
la propria dinamicità e adattabilità. Partendo da questi presupposti 
positivi ed “aziendalmente” condivisibili si corre però il rischio che 
l’”efficienza” aziendale possa determinare un carico emotivo tale 
che alla fine determinerà una catastrofica caduta della funzionalità 
organizzativa.

RIFLESSIONI EPIDEMIOLOGICHE.

Tabella 4. Aree professionali a rischio

Sanità Altre aree professionali
• Medici
• Personale infermieristico
• Psicoterapeuti
• Attività socio-assistenziali

• Agenti di polizia
• Manager
• Sacerdoti
• Avvocati
• Controllori di volo
• Ingegneri
• Impiegati 
• Giornalisti

Educazione
• Educazione e assistenza infantile e speciale
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Tra le helping profession gli infermieri sono i primi a “bruciarsi” perché 
sono gli operatori sanitari che vivono a più stretto contatto con il 
malato sia in termini di tempo che di emotività.

I sintomi del Burnout

I sintomi possono essere fisici, psichici e comportamentali. Il primo 
gruppo comprende sintomi quali: disfunzioni gastrointestinali 
(gastrite, dispepsie, colite, stipsi, diarrea); disfunzioni a carico del 
Sistema Nervoso Centrale (astenia, cefalea, emicrania); disfunzioni 
sessuali (impotenza, frigidità, calo del desiderio); malattie della 
pelle (dermatite, eczema); allergie e asma e disturbi a componente 
psicomatica (artrite, cardiopatie, diabete, ipertensione).

Sintomi psichici

Numerosa è la letteratura scientifica sulla descrizione e il rilevamento 
dei sintomi psichici che insorgono come conseguenza del burnout. 
Questi sintomi si manifestano quando si verifica il collasso delle energie 
psichiche. In questo caso i lavoratori presentato sintomi tipici del 
disturbo depressivo e dei disturbi d’ansia e in particolare difficoltà 
di concentrazione, disagio, disperazione, irritabilità, sensi di colpa e 
insonnia. Un altro aspetto caratteristico è il collasso della motivazione.

In questa caratteristica rientrano le disfunzioni psichiche che portano 
alla depersonalizzazione dell’utente. I sintomi principali che si 
manifestano sono il distacco emotivo, il cinismo, il disinteresse e 
l’ostilità o il rifiuto verso gli utenti o verso i colleghi. L’autostima crolla 
e l’operatore non si sente realizzato sul lavoro e comincia a svalutarsi 
sia sul piano professionale sia in quello personale. Ha la sensazione di 
non essere “all’altezza” dei problemi nel lavoro e nel privato. Alla fine, 
si può manifestare la perdita del controllo. L’operatore non riesce più 
a controllare e gestire i propri spazi o l’importanza del lavoro nella 
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propria vita. Ha la sensazione che il lavoro stai invadendo la propria 
vita, personale, familiare e sociale.

Sono, infine, presenti i sintomi comportamentali. Tra questi sintomi 
sono frequenti l’assenteismo, la fuga dalle relazioni, il progressivo 
ritiro dalla realtà lavorativa, la difficoltà a scherzare sul lavoro, talvolta 
solo sorridere. Si ricorre a misure di controllo o allontanamento nei 
confronti degli utenti, fino ad arrivare alla perdita dell’autocontrollo. In 
questa fase si osserva un incremento del tabagismo e dell’assunzione 
di sostanze psico-attive.

L’impatto della pandemia sul burnout

La pandemia da COVID-19 ha modificato la relazione medico/
paziente o, più in generale, operatore sanitario/paziente con 
conseguenze sulla salute mentale e sul benessere in sanità. I risultati 
ottenuti dai numerosi studi che hanno valutato tale processo sono 
contraddittori. È stato osservato un incremento del burnout nei 
medici, soprattutto nelle donne e in alcune specializzazioni mediche, 
così come nei pronto soccorso, in reumatologia enei reparti di 
malattie infettive. È anche aumentato lo stress nei medici che 
lavorano nei reparti COVID con incremento di patologie come la 
depressione per la conseguenza di una minore tolleranza allo stress, 
della preoccupazione di incremento del rischio di errori medici e 
dell’aumento della frustrazione.  Una recente review ha confermato 
il significativo aumento dei sintomi ansiosi negli operatori sanitari 
legati, tra l’altro, alla preoccupazione di infettare i propri familiari. 
Uno dei problemi maggiormente descritti come fattori di rischio 
dell’incremento delle preoccupazioni ansiosa, soprattutto all’inizio 
del periodo pandemico, è stato la necessità di procurarsi gli strumenti 
di protezione. Le conseguenze principali dell’aumento dello stress 
e del carico lavorativo sono state la comparsa di problemi legati al 
sonno, sensazione di isolamento e ansia generalizzata. In nostro 
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precedente studio (Franza et al. 2020) abbiamo dimostrato come 
le conseguenze dello stress per la pandemia possono determinare 
un incremento del fenomeno del burnout e della fatica della 
compassione in un numero elevato di operatori sanitari. Uno studio 
cross-sectional recente ha esplorato la qualità della vita professionale, 
l’impegno lavorativo e la cura di se stessi in operatori sanitari durante 
la pandemia da COVID-19. I risultati ottenuti hanno mostrato che gli 
operatori sanitari hanno, invece, elevati livelli di soddisfazione della 
compassione ma che, tuttavia, sono accompagnati anche da livelli 
elevati di stress e di fatica della compassione (Cuartero-Castañer et 
al 2021).

Mobbing, Bullyng e Workhaolic

In questo breve paragrafo descriviamo in sintesi i principali aspetti di 
fenomeni che sono strettamente associati al burnout.

Il mobbing è un insieme di azioni tese a manipolare in senso non 
amichevole un’altra persona, con azioni ostili ripetute, frequenti ed attuate 
per un lungo periodo di tempo, ed in cui si può identificare uno scopo 
lesivo verso la vittima. Deriva da mob: “folla”, “muta”, “plebe”

Il bulling è caratterizzato da comportamenti di intimidazione ed 
aggressione non solo verbale ma, soprattutto, fisica nei confronti di 
un collega di lavoro 

La sindrome da dipendenza dal lavoro o sindrome da workaholism è 
un disturbo ossessivo-compulsivo, un comportamento patologico di 
una persona troppo dedita al lavoro e che pone in secondo piano la 
sua vita sociale...”
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DISAGIO MENTALE E LAVORO STRESS-
CORRELATO ALL’INTERNO DEL GRUPPO
Lo stress è fra le principali cause di assenze lavorative, secondo 
l’OMS rappresenta la seconda causa dopo le lesioni traumatiche 
osteoarticolari. Lo stress lavoro-correlato (SLC) viene definito come 
una condizione di squilibrio che si verifica quando il lavoratore non si 
sente in grado di corrispondere alle richieste lavorative; tale condizione 
acquista rilevanza e può avere effetti negativi sull’individuo, e di 
conseguenza sull’azienda, se è intensa e prolungata nel tempo. Lo 
SLC è causato da fattori propri del contenuto e del contesto del lavoro  
(ad esempio, inadeguata gestione dell’organizzazione e dell’ambiente 
di lavoro, carenze nella comunicazione, scarso supporto da parte 
del capo, cattivi rapporti con i colleghi) e produce effetti negativi 
sull’azienda in termini, tra gli altri, di impegno del lavoratore, 
prestazione e produttività del personale, incidenti causati da errore 
umano, tassi di assenteismo per malattia, turnover del personale o 
abbandono precoce (Troso 2019). Lo SLC si inserisce all’interno 
di dinamiche di gruppo disfunzionanti che possono generare 
conflittualità e problematiche fisiche e psichiche nei lavoratori. 

Il gruppo secondo la definizione di Bion costituisce un fenomeno 
inteso come un tutto, in cui un leader imperscrutabile, distaccato, serve 
da controllore.  Tuttavia, i gruppi  si suddividono in gruppi in stato di 
“dipendenza” (dove tutti i componenti sono soggiogati da un leader 
di forte autorevolezza), gruppi di “attacco-fuga” ( dove la coesione 
è garantita dal programma di lottare verso un comune nemico al di 
dentro o al di fuori del gruppo), gruppi di “accoppiamento”  (dove 
l’elemento unificante è l’attesa di qualcosa di messianico derivante 
dalla sintonia affettiva di due componenti del gruppo fra di loro 
o di tutto il gruppo o parte del gruppo con un’ideologia ritenuta 
salvifica). Secondo l’autore un ambiente di lavoro caratterizzato da 
alti livelli di conflittualità attiverà la funzione del gruppo governato 
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dall’assunto di base attacco-fuga, il quale nell’ottica della molestia 
morale che mira a distruggere l’identità dell’altro e a privarlo di ogni 
individualità, verrà proiettata sull’individuo professionalmente valido 
ma non servile e soggetto a dinamiche gruppali patologiche. L’opera 
di annichilimento del lavoratore prevede la svalutazione, la vessazione 
professionale della vittima, quale causa portatrice di disfunzioni 
lavorative a varie livelli. La vittima privata della sua autostima e 
della sua identità professionale ingabbiata nel processo di “freezing”, 
sottoposta a continui giudizi negativi sia a livello verticale (bossing) 
che orizzontale (mobbing) oltre a veder decadere la motivazione 
al lavoro, a sperimentare insicurezze e paure ed alla probabilità di 
commettere maggiori errori, inizierà a sviluppare sintomi psicologici 
quali ansia, depressione, disattenzione e stati di dissociazione. Il non 
verbale ed il “non detto” risultano essere il canale preferenziale degli 
aggressori generando un clima ostile, sottile, sommesso, tessono 
trame inespugnabili, incomprensibili agli occhi di chi è esterno al 
circolo vizioso dell’atto denigratorio, diffamatorio a livello cognitivo, 
affettivo e comportamentale. L’identità professionale, peculiarità 
della vittima si abissa lentamente.

La psichiatra e psicoanalista francese Marie-France Hirigoyen (2000) 
identifica come molestia morale sul luogo di lavoro quella condotta 
impropria che si manifesta, in particolare, attraverso comportamenti, 
atti, gesti, scritti capaci di arrecare offesa alla personalità, alla dignità 
o alla integrità fisica o psichica di una persona, di mettere in pericolo 
l’impiego o di degradare il clima lavorativo. Definita dall’autrice come 
una “guerra psicologica” questa comprende due fenomeni. Il primo è 
l’abuso di potere, facilmente identificabile e smascherabile; il secondo, 
la manipolazione perversa, che si muove in maniera più attenuata, 
si insidia in maniera subdola, nascendo da episodi apparentemente 
insignificanti si propaga insidiosamente. I danni sono devastanti 
per il “lavoratore ferito” che lo fa sentire esausto, umiliato, sfinito, 
offeso con gravi conseguenze sulla sua salute psichiche e sociale. La 
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Hirigoyen afferma che il lavoratore ferito «...non muore direttamente 
per tutte queste aggressioni, ma perde una parte di Sé»; viene schiacciato 
negli ingranaggi perversi di una macchina distruttrice e terrificante, 
inumano, alieno da stati d’animo e senza pietà. Solo un intervento 
esterno può arrestare questa macchina infangante. I superiori, 
spesso, cercano di non intervenire, rifiutano di vedere e lasciano 
correre. Mentre la macchina infamante continua inarrestabile il suo 
percorso, il conflitto degenera perché si ritiene  che la soluzione 
dovrà essere trovata dagli stessi dipendenti/professionisti. Alcune 
volte si è osservato, tuttavia, che i vertici aziendali nel tentativo 
di fermare questa macchina finiscono per trovare una soluzione 
rapida al problema, lasciandosi coinvolgere dalla stessa atmosfera 
ed “eliminano” l’elemento molestato (“effetto Ponzio Pilato”). 
Il conflitto diventa inarrestabile e una struttura aziendale rigida e 
autoritaria risolve il problema tagliandolo con un trasferimento, con 
un dimensionamento o, laddove è possibile, con un licenziamento. È 
una soluzione semplicistica che ha due drammatiche conseguenze. La 
prima è rappresentata dal danno morale, economico, psicologico del 
“lavoratore ferito”, lo sconfitto, che rischia di cadere in un precipizio 
senza ritorno; la seconda dalla vittoria apparente che conferma 
l’efficace distruttrice della macchina infangante ma che porterà 
alla convinzione del gruppo che il loro comportamento è vincente 
e, quindi, verrà messo in atto ripetutamente come un “fenomeno 
circolare” con conseguenze nefaste per il benessere aziendale. In 
ambito lavorativo sanitario la figura del medico competente assume 
in questo caso un ruolo determinante etico e giuridico. 

Le molestie morali hanno un vero e proprio rituale e definite 
necessità per poter agire. Innanzitutto, bisogna trovare il capro 
espiatorio.  La vittima delle molestie morali diventa bersaglio quando 
rappresenta per i vertici aziendali un pericolo per la libertà esecutiva e 
professionale contrastata da una azienda autoritaria e rigida. Diventa 
trasversale quando il personale di pari livello o di livello più basso 
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cerca di dimostrare la loro referenza ai vertici aziendali, aiutandoli 
più o meno consciamente a reintegrare il lavoratore disubbidiente 
nei ranghi della “normalità aziendale”. La Hirigoyen sottolinea che il 
lavoratore molestato spesso è un lavoratore scrupoloso, che investe 
molto nel proprio lavoro, desidera di essere impeccabile e ha un 
elevato livello culturale e professionale. La vittima designata “quando 
il processo di molestia è in atto, … viene stigmatizzata: si dice che è una cattiva 
persona, che ha un cattivo carattere o addirittura che è pazza”. Il lavoro di 
denigrazione subdolo e perverso ha lo scopo di dimostrare che è la 
vittima è causa del conflitto. “... colpa sua!. non fa gruppo; ...ci evita!; ...è 
arrogante, se lo merita!”. 

La gestione dei conflitti, sottolinea l’autrice, diventa gravosa per 
le aziende che spesso assumono comportamenti impacciati e 
superficiali. «Accade che l’appoggio di un superiore contribuisca a rafforzare 
il processo: i pettegolezzi parlano di favoritismo o di favori sessuali». Il 
processo viene incrementato quando all’interno dei piccoli gruppi 
viene scelto un responsabile tra quelli più aggressivi, più disposto 
alla prevaricazione, al pettegolezzo, il “pervers”. Diversi studi hanno 
identificato il ruolo psicopatologico di questi soggetti, spesso affetti 
da disturbo di personalità narcisistico o paranoide (Dias et al. 
2019; Nos 2014). La loro capacità persuasiva e affabulante, la loro 
convinzione interpretativa accompagnata da spunti di deliranti e da 
un linguaggio verbale e non verbale estremamente seduttivo ne fa il 
punto di riferimento dell’intero gruppo.

«Quando un preservo entra in un gruppo, tende a raccogliere intorno a sé i 
membri più docili, seducendoli...». Tra i membri del gruppo si crea un 
legame sociale sulla base della critica comune (“lo stesso linguaggio”), 
realizzata con pettegolezzi e dicerie, nei confronti della persona 
isolata. Il gruppo, quindi, viene influenzato dal perverso e lo segue 
sulla strada del cinismo e della mancanza di rispetto. Una volta che la 
macchina è partita gli elementi del gruppo diventano degli ingranaggi 
del movimento infangante e sebbene ne possano capire la gravità non 
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riescono ad allontanarsi con il timore, spesso minacciato, di diventare a 
loro volta vittime. Se ne prendono coscienza, hanno paura, conoscono 
la pericolosità della macchina. «Quando non è per incompetenza, ognuno tende 
a nascondersi dietro agli altri per indifferenza o vigliaccheria». In una relazione 
normale è sempre possibile, anche attraverso uno scontro diretto, 
porre un limite e far sfumare il conflitto. Ma quando il processo ha 
come artefice un soggetto perverso manipolatore che non sopporta 
la minima opposizione al suo potere o alle sue idee, la relazione si 
trasformerà in odio, al punto di delibare la distruzione della vittima. 

La vittima può avere diverse posizioni: può essere un superiore 
aggredito da subordinati oppure un subordinato aggredito da un 
superiore. Questo secondo caso è molto frequente, soprattutto nei 
contesti lavoratovi dove viene fatto credere ai lavoratori che “devono 
essere disposti ad accettare tutto per conservare un impiego”. 

Nel capitolo “La molesta in azienda” la Hirogoyen evidenzia quali 
siano i meccanismi utilizzati per evitare la reazione della vittima. 
Non è solo la paura di perdere il lavoro ma è l’azione di strategie 
di sopraffazione psicologica che cercano di annichilire la vittima.  
Partendo da manovre insignificanti sempre più insistenti, lo si stressa, 
lo si controlla, lo si sorveglia, lo si cronometra. Lo si mette, insomma, 
alle strette. «La molestia passa poi attraverso diverse tappe, che hanno in 
comune il rifiuto della comunicazione»: si rifiuta la comunicazione diretta, 
lo si squalifica, lo si scredita, lo si isola, gli si affidano incarichi inutili 
o degradanti. In alcuni casi si arriva alla molestia sessuale.

Il rischio per la vittima è la reazione inappropriata che conferma l’idea 
perversa del “gruppo perverso” con il conseguente scatenamento 
delle ostilità dichiarata. È guerra aperta, con gli schieramenti che 
finalmente si identificano. Ma il problema che la vittima è spesso 
sola, e subisce quello che viene definito “terrorismo psicologico”. 
In questo caso l’unico mezzo per interrompere il conflitto sarebbe 
quello di sporgere denunzia. Risulta però chiara la situazione di 
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distruzione psicologica del “lavoratore ferito”, con le sue debolezze, 
fragilità, paure e reticenze. Il lavoratore si sente schiacciato, indifeso, 
incapace di prendere visione prospettica positiva del proprio futuro. 
L’angoscia lo pervade, perde le dimensioni protettive del proprio 
ambiente familiare e sociale. Cerca di difendersi utilizzando le risorse 
personali che sono, tuttavia, pervase dall’annientamento affettivo 
ed emotivo. Cerca di trovare soluzioni del tutto maladattative che lo 
spingono alla convinzione derealistica di essere la causa del proprio 
vissuto. Ne prende consapevolezza, trova la soluzione al proprio 
problema. La soluzione trovata lo tranquillizza e si convince che è 
l’unica soluzione possibile, la migliore. Negli ultimi anni si è osservato 
un incremento dei suicidi tra i “lavoratori feriti”.

CULTURE ORGANIZZATIVE: I DUE ESTREMI
La definizione di organizzazione pone una serie di difficoltà che 
sono state affrontate da diversi autori nel tentativo di comprendere 
tutte le variabili interne ed esterne. Apparentemente la definizione 
di organizzazione può apparire facile in quanto può essere descritta 
come «uno strumento, costituito da diversi gradi di efficacia e di efficienza, ma 
comunque diretto a coordinare in modo razionale gli sforzi di individui in vista 
del perseguimento di un fine» (Depolo 1998). Questa definizione identifica 
e rappresenta bene quelle organizzazioni solide e durature nel tempo 
come macchine efficienti che procedono senza intoppi verso gli 
obiettivi previsti. Ma la complessità della struttura organizzativa e 
le numerose variabili che intervengono lungo il cammino rendono 
improbabile identificare un’unica definizione. Si trincerano in entità 
fisse e immutabili espulsive e affatto intrusive. L’errore di valutazione 
di molte strutture organizzative aziendali, soprattutto nelle fasi iniziali 
dello sviluppo industriale hanno considerato «le persone come meri 
agglomerati di motivazioni, tratti di personalità, di preferenze, atteggiamenti, 
derivati principalmente da bisogni primari: individui sostanzialmente statici e 
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avulsi dal conteso sociale». Uno dei più importanti e più famoso modello 
concettuale di descrizione delle strutture organizzative è il modello di 
Maslow (1954), conosciuto anche come “scala dei bisogni”. Questo 
modello descrive la scala gerarchica dei bisogni caratteristici dell’uomo 
che si muovono attraverso una piramide. È una teoria psicologica 
motivazionale che comprende un modello formato da cinque livelli 
dei bisogni degli esseri umani, spesso raffigurata come livelli gerarchici 
di una piramide. Partendo dal basso e muovendosi verso l’apice della 
piramide sono presenti i seguenti bisogni: fisiologici (cibo e vestiario), 
sicurezza (sicurezza lavorativa), amore e bisogno di appartenenza 
(amicizie), stima e autorealizzazione. I bisogni dei livelli più bassi nella 
gerarchia devono essere soddisfatti prima che gli individui possano 
soddisfare i bisogni dei livelli maggiori. Questa scala dei bisogni è 
stata utilizzata da generazioni di dirigenti, manager e consulenti 
aziendali per agire sulla motivazione umana senza considerare che 
questa visione ha portato a identificare le organizzazioni come 
entità fisse. Questa visione ha condiviso l’idea del concetto di 
organizzazione come statica e distante, asettica e poco addentrata nel 
clima aziendale.  Non si è resa conto che sono le persone e i contesti 
a determinare in maniera definitiva i comportamenti organizzativi. 
Depolo si augura che nel paziente si possa sviluppare ciò che definisce 
“l’azione sociale intelligente”, in cui «le persone reali fanno progetti, cercano 
e generano alleanze con altri per realizzarli, cercando di combinare cambiamenti 
personali e cambiamenti della situazione nel loro rapporto con i contesti personali 
e cambiamenti della situazione nel loro rapporto con i contesti organizzativi». 
Purtroppo questa “sana” modalità di strutturazione aziendale è stata 
soppiantata dal modello prescrittivo e paradossale del proporre la 
gestione manageriale come entità indipendenti dal contesto sociale, 
da organizzazione formale a organizzazione informale.  Deve essere 
considerata, invece, l’organizzazione come una struttura sociale 
vivente, composta da attori organizzativi che interagiscono tra di 
loro. «...se non c’è una organizzazione che cerca la configurazione migliore per 
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raggiungere i suoi fini, se non ci sono più ovviamente neppure questi fini propri 
dell’intera organizzazione, allora non serve contrapporre formale a informale» 
(p. 49). È possibile, tuttavia, concepire una organizzazione chiusa, 
rigida e distaccata ma si corre il rischio di mettere in secondo piano i 
processi relazionali di tipo cognitivo e sociale che sono il centro dei 
comportamenti degli individui e dei gruppi nelle organizzazioni.

Alla base del successo di una azienda c’è il tipo di cultura organizzativa 
che incide profondamente sulla sua produttività e sui conseguenti 
profitti.  Il potere decisivo di tale cultura gioca in maniera determinante 
per il buon andamento del clima aziendale. L’interconnessione tra gli 
stili di personalità e l’intelligenza emotiva dei dirigenti e il loro ruolo 
nella struttura organizzativa rappresenta la base operativa su cui nasce 
la cultura aziendale. Fatta questa veloce premessa, quando parliamo 
di cultura aziendale ci troviamo di fronte a una innumerevole quantità 
possibilità e di tipologie. È possibile prevedere un continuum ai cui 
estremi, così come ipotizzato da Howard E Book (2003) ci sono le 
culture ostruttive e le organizzazioni inefficaci e le culture facilitatorie e 
l’organizzazione produttiva. Le prime sono causa di bassa produttività, 
di aumento del carico lavorativo, disagio lavorativo con ridotta carica 
motivazione e produttiva, ridotta efficienza. Book indentifica alcune 
caratteristiche tipiche della cultura ostruttiva. Tra le principali cause 
sono descritte il reclutamento di dipendenti mediocri dal punto di 
vista professionale, la bassa qualità della professionalità dei lavoratori, 
l’elevato tasso di turnover dei lavoratori e la non soddisfazione degli 
obiettivi individuali, compartimentali e organizzativi. D’altre parte, 
in questo tipo di organizzazione ostruttiva e livellante i lavoratori 
professionalmente adeguati non si sentono gratificati per il loro 
impegno, vivono un sentimento di frustrazione, di isolamento. Spesso 
mettono in atto meccanismi difensivi riducendo la collaborazione e 
la comunicazione con i propri colleghi. Questo tipo di cultura può 
generare un clima di tensione, di “esaurimento emotivo”, di senso 
di ingiustizia o di paura. Il clima di sofferenza e di disfunzione 
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organizzativa può avere come conseguenza un incremento del 
controllo aziendale, avvalendosi del diritto dell’autorità nel tentativo di 
ricomporre e di dirigere le tensioni verso canali di maggior tranquillità. 
Il rischio è che questa azione autoritaria possa incrementare i livelli 
maladattativi dei dipendenti senza ottenere gli auspicati risultati. Gli 
operatori avranno in questo modo la certezza della loro impossibilità 
di fornire le proprie competenze alla causa aziendale e alla fine si 
sentiranno “semplicemente degli ingranaggi della ruota, facilmente sostituibili”.  

Le conseguenze più importanti di questo tipo di cultura aziendale 
sono un aumento dell’assenteismo, un maggior numero di incidenti 
sul lavoro, alti livelli di turnover dello staff, bassi punteggi della scala 
della qualità, un aumento dei tempi di consegna del prodotto e un 
elevato numero di errori professionali. Le competenze professionali 
adeguate tendono, inoltre, a livellarsi verso il basso per cercare di ridurre 
al minimo il carico emotivo e il conseguente numero degli errori, 
che confermerebbero alle cariche aziendali l’idea della incapacità dei 
propri dipendenti, mascherando così le difficoltà create dalla stessa 
cultura aziendale inefficace e ostruttiva. Come abbiamo descritto 
in precedenza notevoli e spesso gravi saranno le ripercussioni sulla 
salute mentale degli operatori e dei dipendenti appartenenti a questo 
tipo di azienda. 

Diversi autori sostengono che, sebbene, sia sempre esistita, questo 
tipo di cultura disorganizzativa è diventata prevalente negli ultimi 
anni. (Wijnen et al. 2020, Schmidt et al. 2019, Langlieb & Kahn 
2005). Nel tentativo di combattere, di controllare e di superare la crisi 
economica degli ultimi decenni, numerose aziende hanno attuato 
programmi di ridimensionamento e/o di riconversione del personale, 
in nome di un efficientamento aziendale e un miglioramento delle 
dinamiche organizzative aziendali.  Particolarmente colpito da 
questa azione è stato il personale altamente qualificato che oltre a 
subire drastici tagli in termini numerici ha conosciuto il paradosso 
della “emarginazione” o della stigmatizzazione qualitativa, in 
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quanto le aziende hanno preferito reintegrare le loro figure con 
livelli professionali meno qualificati. Tali decisioni avevano avuto 
diverse motivazioni, alcune delle quali legate alla ridotta necessità del 
numero complessivo di professionisti qualificati ma in parte anche 
alla riduzione dei costi, preferendo professionisti con stipendi base 
decisamente inferiori. Tutto ciò ha determinato un abbassamento 
della qualità del prodotto finale con riduzione delle richieste e 
conseguentemente accentuazione della disfunzione aziendale, 
creando una sorta di ingranaggio stritolante e inefficiente. Una delle 
conseguenze principali di questa “riconversione” e “ristrutturazione” 
delle aziende paladine dell’efficienza organizzativa è stato il taglio 
del cosiddetto “middle management”. Reso recentemente famoso dalle 
indicazioni del Ministero dell’Istruzione, il “middle management” si 
pone l’obiettivo di incentivare un livello gestionale intermedio della 
organizzazione gerarchica di una azienda, in cui accedono le diverse 
figure professionali. Questo livello intermedio ha l’obiettivo di 
fornire una sorta di collante tra le figure dirigenziali di primo livello 
e i dipendenti dell’azienda.  Il loro ruolo è quello della risoluzione 
dei problemi di carattere tecnico e specialistico basandosi non solo 
sulle competenze acquisite con la formazione scolastica ma anche 
con la propria esperienza acquisita direttamente in ambito lavorativo. 
Raccolgono, inoltre, gli umori della base lavorativa, facendo da 
filtro e selezionando solo gli aspetti meritevoli di essere indirizzati 
alle figure apicali. Per molti anni, e lo sono ancora, queste figure 
hanno rappresentato un anello di congiunzione fondamentale per il 
benessere e il miglioramento del clima aziendale.

Da elemento fondamentale per una adeguata cultura aziendale, il 
“middle management” è diventato superfluo, inutile e il primo da tagliare. 
La conseguenza di questo taglio è stata la rimozione della stratificazione 
nella organizzazione aziendale (deMarco 2001) con l’appiattimento 
e l’allargamento dell’efficienza e delle competenze professionali. La 
cosiddetta ricostruzione organizzativa ha probabilmente consentito 



pag. 72

Quaderni di Telos - Giugno 2021 R. Basta, B. Solomita, F. Franza

un adeguamento delle risorse disponibili agli standard attuali ma 
ha provocato conseguenze nichilistiche nella progettualità a lungo 
termine delle organizzazioni aziendali. Mentre le indagini sulla 
valutazione a breve termine degli effetti dell’annullamento del 
“middle management” hanno riportato un significativo beneficio 
sull’efficienza lavorativa, la perseveranza di questa pratica gestionale 
ha generato a lungo termine un crollo delle prospettive di crescita 
aziendale. Sono state, inoltre, evidenziale, numerose recrudescenze 
e comparse ex-novo di una sintomatologia psicologica e psichiatrica 
nei lavoratori di queste aziende. 

Dall’altro lato del continuum dei livelli differenziati del clima aziendale 
ci sono, invece, le culture facilitative e le organizzazioni produttive. 
Come visto in precedenza, anche per questo tipo di cultura si 
possono identificare i valori e le caratteristiche descritte nelle culture 
disfunzionali. In generale, descrive Book, le aziende cercano di 
reclutare e di mantenere i lavoratori con abilità professionali eccellenti. 
Queste aziende cercano di inserire in tutti i livelli lavorativi elementi 
con elevate competenze nel proprio settore; cercheranno di ridurre il 
turnover e di aumentare le premialità. È stato osservato che in queste 
aziende i livelli di assenteismo, di incidenti e di errori sul lavoro sono 
molto bassi. In questo modo gli obiettivi individuali, compartimentali 
e organizzativi sono raggiunti e consolidati.

I lavoratori efficaci e adeguati si sentono gratificati e motivati 
nel loro lavoro quando questo viene riconosciuto e condiviso. Il 
riconoscimento della propria professionalità, della propria formazione 
e di un costante aggiornamento educativo spinge il lavoratore a cercare 
di migliorare ancora di più le proprie competenze e l’omeostasi tra il 
proprio sapere e il proprio agire. Lo scopo finale probabilmente è 
quello di ottenere un incremento della propria ricompensa emotiva e 
gratificante.
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Una cultura che dimostra il suo apprezzamento alle forze lavorative 
e al loro contributo motiva e ispira i suoi lavoratori ad essere 
psicologicamente investiti nel ruolo in modo da farli lavorare in 
maniera efficace e piacevole. Il Professor John Kotter dell’Harvard 
Business School sottolineava il seguente principio nei suoi scritti: «la 
motivazione e l’ispirazione dà energia alle persone, non spingendoli nella giusta 
direzione come fa il meccanismo di controllo, ma soddisfacendo i bisogni umani 
di base di realizzazione, senso di appartenenza, riconoscimento, autostima, una 
sensazione di controllo sulla propria vita e la capacità di essere all’altezza dei 
propri ideali».

La gratificazione, la soddisfazione lavorativa e un ambiente lavorativo 
sereno sono più appaganti di una gratificazione economica. È stato 
dimostrato che quando i lavoratori sono pagati di più della media 
delle ricompense standard industriali, essi non lavorano con maggior 
impegno, sono meno motivati se la cultura aziendale è caratterizzata 
da umiliazioni, vessazioni, mortificazioni e il lavoro non riconosciuto. 
Maslach & Leiter (1997) affermavano che «non i benefici economici, non 
i benefici nelle relazioni sociali ma la priorità ai valori umani è la cosa giusta da 
fare». La promozione dei valori aziendali e condivisi con i lavoratori 
facilita la capacità relazionale stabilendo, inoltre, una sinergia tra 
i valori individuali e quelli organizzativi. Tale sinergia di forze è il 
motore che trascina l’azienda e che più essere fonte di innovazioni. 
Nel capitolo “Pomoting human values” del loro testo fondamentale 
“The Truth about Burnout”, Maslach & Leiter (1997) affermano 
l’importanza dei valori nei luoghi di lavori e identificano i processi 
necessari per individuare e motivare i lavoratori all’utilizzo dei valori 
individuali e aziendali.

«... Sostanzialmente, un processo di spiegazione dei valori è un dialogo che è 
gestito da una task force organizzativa. Nelle grandi organizzazioni questa 
task force include persone di diversi reparti e occupazioni. Comprende una forte 
rappresentativa dei reparti gestionali e dello staff. La task force è responsabile 
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dell’inizio del processo di chiarimento dei valori, del mantenimento dello stato dei 
valori e nell’integrazione dei cambiamenti nell’organizzazione» (p.134). 

Per assicurare che una azienda possa sviluppare una cultura 
che alimenti successo c’è la necessità della presenza di chiare e 
ben definitive comunicazioni tra i diversi livelli delle strutture 
organizzative aziendali, della condivisione della mission e della vision, 
di un organigramma, di una descrizione delle attività e dei progetti, 
della presenza di una chiara e ben stabilita gerarchia dei ruoli, di 
una linea gerarchica delle responsabilità. Le strutture organizzative 
comprendono anche una review degli obiettivi, delle performance 
e dei criteri inclusivi ed esclusivi aziendali. Quando una struttura 
gerarchica è assente, presenta ambiguità dei ruoli, degli obiettivi e 
delle autorità aumenta il rischio del fallimento della comunicazione 
(Book p. 225). Depolo sostiene che la necessità di individuare figure 
di riferimento ha contribuito “da sempre” al buon funzionamento, 
coordinamento tra i dipendenti allo scopo principale di evitare 
che si producano comportamenti indesiderati. «La possibilità che i 
comportamenti dei singoli membri producano risultati che si avvicinino a quelli 
desiderati risiede anche sul fatto che il “capo” abbia il potere di fare qualcosa per 
stimolare e per indirizzare tali comportamenti».

CONCLUSIONI
Lo stress lavoro correlato pone una serie di problemi e di sfide per 
i professionisti della salute mentale e della medicina del lavoro che 
lavorano in sinergia con i vertici aziendali. Le normative vigenti 
hanno da diversi anni affrontato il problema dello stress nei luoghi 
di lavoro. Hanno prodotto numerosi decreti e normative che hanno 
dato la possibilità ai lavoratori di esercitare la propria professione 
in luoghi di lavoro sani. La tutela della salute mentale dei lavoratori 
è garantita dal medico competente che esercita un meccanismo 
di controllo e di gestione dei rischi psicosociali. Lo scopo finale è 
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quello di perseguire un clima adatto e funzionale che garantisce non 
solo la salute e il benessere dei lavoratori ma anche delle aziende. 
Numerosi studi e le evidenze nel real-world sulla prevenzione dello 
stress- lavoro correlato confermano che tali processi assicurano un 
vantaggio competitivo all’azienda. Le disfunzioni aziendali gravano 
notevolmente sul benessere aziendale che deve assicurare, convergere 
e non lesinare tutti gli sforzi necessari per il raggiungimento del clima 
aziendale funzionale e non maladattativo.
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WORK-RELATED STRESS: PSYCHOLOGICAL 
AND LEGISLATIVE IMPLICATIONS

Summary

The worlds of  mental health and occupational medicine have elaborated two 
distinct cultural traditions. Their different languages, however, begin to find 
elements in common, although they seem to be characterized by two distinct 
“philosophies”. In recent years there has been a radical change in the relationship 
between these two branches of  medicine. Psychological and psychiatric language 
is conveyed in the workplace through the analysis of  the relationships between 
workers and between them and the company, the interactions and the functional 
and dysfunctional corporate behaviours. Our work has tried to embrace different 
aspects of  psychological distress in the workplace, giving space to technical aspects 
of  occupational medicine and the emotional, psychological aspects. These can have 
important repercussions on individual and collective well-being. The ability to assess 
the risks responsible for the increase in work-related stress allows the company 
to improve welfare with positive repercussions on its economic and professional 



pag. 79

 Sindrome del burnout e disfunzione organizzativa 

aspects. In our work, we have tried to highlight the complex interactions between 
workers’ individual emotions and organizational functioning. The workplaces pose 
a number of  challenges for the proper management of  human and professional 
resources and their relationship requires attention that is accorded through the use 
of  appropriate tools. A rigid and dysfunctional environment will naturally result 
in a collapse in economic expectations and profits. It is the task of  the innovative 
company to implement programs that can have beneficial effects on the business 
and professional climate.

Keywords: Work-related stress; Burnout; Workplaces; Competent doctor.
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IL DISAGIO LAVORATIVO ED IL MALESSERE 
ORGANIZZATIVO.  
PROTOCOLLO DI RICERCA E DI INDAGINE 
LAVORATIVA
Il presente studio osservazionale intende indagare la condizione 
attuale dei lavoratori al fine di prevenire eventuali fonti di stress-lavoro 
correlato ed incrementare i livelli di benessere. L’Organizzazione 
Mondiale della Sanità definisce la salute come “uno stato di completo 
benessere fisico, mentale e sociale, e non semplicemente l’assenza 
di malattia o infermità” (WHO 1986, 2001). Il suddetto concetto si 
esplica in ambito lavorativo sottoforma anche di “salute organizzativa”. 
Avallone e Paplomatas (2005) la descrivono come «l’insieme dei nuclei 
culturali, dei processi e delle pratiche organizzative che animano la convivenza 
nei contesti di lavoro promuovendo, mantenendo e migliorando il benessere fisico, 
psicologico e sociale delle comunità lavorative». 

La relazione fra stress lavoro correlato e salute mentale si evidenzia 
in sintomi che possono rientrare anche fra i disturbi dell’adattamento, 
del disturbo post-traumatico da stress, dei disturbi d’ansia e 
depressivi. Dopo un’approfondita anamnesi ambientale intra-ed 
extra lavorativa i quadri che riscontrano maggiormente una incidenza 
clinica riguardano i concetti di Strain: identifica le conseguenze sulla 
salute e sul funzionamento personale di una richiesta di prestazioni 
inappropriata, dove le possibili azioni stressanti responsabili risultano 
estremamente eterogenee. 

Bullyng/harassment/mobbing: insieme dei fenomeni di 
vittimizzazione psicologica sistematica dei lavoratori con prepotenze 
e molestie (bullyng and harassment) su base non sessuale e razziale, 
nonché di violenza morale finalizzata all’esclusione sociale e/o 
all’espulsione dall’ambiente lavorativo (mobbing). 
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Burn-out: sindrome individuata fra quanti esercitano professioni 
di aiuto, da cui consegue disaffezione ed inefficienza lavorativa, 
caratterizzata da tre dimensioni psicometriche: esaurimento 
emozionale e psicofisico, atteggiamento cinico e negativo, ridotta 
efficacia personale (Maslach 1982, Maslach e Leiter 1993). 

Workaholism: sindrome basata sulla compresenza di tre componenti 
dimensionali, elevato coinvolgimento sul lavoro, elevata spinta a 
lavorare, basso godimento nel lavoro (Spence e Robbins 1992). 

Straining: è una situazione di stress lavorativo volutamente indotto, 
in cui la vittima subisce una azione di prevaricazione (Di Maria & 
Falgares, 2007).

Lo stress lavoro-correlato produce effetti negativi sull’azienda in 
termini di impegno del lavoratore, prestazione e produttività del 
personale, incidenti causati da errore umano, turnover del personale 
ed abbandono  precoce, tassi di presenza, soddisfazione per il lavoro, 
potenziali implicazioni legali. Secondo il modello interpretativo dello 
stress lavorativo proposto da Karasek e sviluppato poi assieme a 
Theorell e Johnson (modello “Demand-Control/Support”-DC/S) 
è maggiormente probabile che alti livelli di stress, con conseguenti 
disturbi e malattie si manifestino in quelle condizioni lavorative in 
cui vi siano elevate sollecitazioni psicologiche  associate a scarsa 
possibilità decisionale e inadeguato supporto sia da parte del gruppo 
di lavoro che dal contesto sociale. 

Questi elementi rappresentano per l’azienda evidenti costi che 
potrebbero essere sensibilmente ridotti applicando, in maniera 
consapevole e partecipata, un percorso di valutazione dello stress 
lavoro-correlato che non sia semplicemente una procedura dovuta 
al mero rispetto della normativa, ma anche una presa di coscienza 
dell’azienda e dei lavoratori sullo specifico rischio. Vi sono tecniche 
di prevenzione del disagio aziendale che riguardano la deterrenza e la 
coscientizzazione. La prima si esplica nel sistema sanzionatorio e nella 
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creazione di norme specifiche. Sul piano psicologico nella deterrenza 
assumono rilievo: l’eclatanza nell’applicazione delle sanzioni; la 
diffusione delle informazioni sui comportamenti vietati (avvisi grafici 
e verbali); la presenza di sistemi di controllo (umani e tecnologici). 
La coscientizzazione si evidenzia nel processo di attribuzione di 
significato del proprio agire attraverso processi psicologici cognitivisti 
ed interazionisti.

Diviene pertanto necessario raggiungere l’obiettivo, individuato 
dall’Accordo Europeo del 2004, di “aumentare la consapevolezza 
e la comprensione di imprenditori, lavoratori e loro rappresentanti 
sulla questione dello stress lavoro - correlato”. I datori di lavoro 
sono chiamati ad individuare le cause dello stress legato all’attività 
lavorativa, valutare i rischi, tra cui anche quelli collegati allo “stress 
lavoro- correlato”, e adottare le misure preventive più opportune per 
potenziare la salute e il benessere psicofisico dei lavoratori. A livello 
europeo, è stato individuato un prototipo che funge da “modello di 
riferimento” e che fornisce indicazioni concrete per favorire buone 
pratiche, utilizzabile quale base per lo sviluppo di importanti linee di 
condotta ed efficaci piani di azione e di intervento. Per avere successo 
nella prevenzione e nella gestione dello stress occupazionale, il 
modello propone di adottare una strategia di “intervento globale” che 
integri i tre livelli di interventi identificati dalla letteratura scientifica 
quali: primario, secondario e terziario. Viene ribadita l’importanza 
di individuare le fonti dello stress lavorativo (prevenzione primaria 
che coincide con gli interventi a livello organizzativo), fornire 
la formazione ai dirigenti ed ai lavoratori in merito alla gestione 
dello stress lavoro - correlato per ridurne l’impatto (prevenzione 
secondaria) e, per coloro che abbiano avuto problemi di salute, 
a causa di stress da lavoro, fornire risorse per gestire e ridurne gli 
effetti (prevenzione terziaria). La carenza di un adeguata percezione e 
riconoscimento del problema dello stress la cui fonte è riconducibile 
ad alcune dimensioni organizzative, quali: possibilità di controllo sul 
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proprio lavoro, carico di lavoro, sicurezza lavorativa e carriera, ecc. È 
opportuno tenere in considerazione che alcune caratteristiche, quali: 
grado di comprensione del fenomeno, grado di controllo percepito 
sul rischio ed i suoi effetti, conoscenza del rischio, rivestono un 
ruolo fondamentale nei processi percettivi e valutativi e possono 
influenzare fortemente la percezione degli individui fino al punto 
di determinare valutazioni inadeguate, sottovalutazioni o non 
riconoscimento del grado effettivo di rischiosità di alcuni aspetti 
della vita organizzativa. Diventa indispensabile, pertanto, diffondere 
ulteriormente le conoscenze relative ai possibili effetti sui lavoratori 
delle variabili organizzative potenzialmente stressogene, sulle quali 
esiste un’ampia evidenza scientifica (Natali et al. 2007). Assume in 
quest’ottica, all’interno processo di intervento nella gestione dello 
stress lavoro - correlato, un ruolo chiave la “valutazione del rischio” 
che riserva sempre maggiore enfasi ai fattori di rischio psicosociali. In 
letteratura sembra ci sia accordo nell’adottare un modello integrato 
nella valutazione dei rischi che preveda da un lato la valutazione 
dell’organizzazione e dall’altro la valutazione delle percezioni del 
lavoratore. L’obiettivo è quello di favorire l’applicazione delle 
conoscenze teoriche, ormai consolidate, alle realtà lavorative attraverso 
l’individuazione di “buone prassi”. Tali obiettivi possono essere 
raggiunti sia attraverso una miglior definizione di indicatori oggettivi 
di stress occupazionale, sia favorendo un’adeguata percezione del 
problema, sia attraverso la formazione manageriale e ai gestori delle 
risorse umane. Per la realizzazione di strategie di intervento efficaci, 
inoltre, nel modello proposto viene sottolineata l’importanza della 
disponibilità dell’organizzazione ad affrontare i cambiamenti necessari 
e l’importanza di realizzare interventi che possano essere adottati 
nella pratica lavorativa quotidiana favorendo l’implementazione di 
un “ciclo continuo” di miglioramento. Il dialogo sociale assume in 
questo scenario un ruolo rilevante, al fine di permettere ai diversi 
protagonisti del mondo del lavoro di raggiungere obiettivi condivisi 
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sulla gestione del problema dello stress occupazionale e di giungere 
ad un diffuso ed auspicabile livello di benessere lavorativo, mirando 
al radicamento di una cultura di tutela della salute e del benessere 
lavorativi. Oggi la salute dell’organizzazione e quella dei lavoratori 
sono aspetti ormai da considerare inscindibili. Lo stress sembra 
essere un fenomeno destinato ad accompagnare la vita di ciascuno, 
come sosteneva Selye “la completa libertà dallo stress è morte. 
Contrariamente a quanto si pensa non abbiamo e in realtà, non 
possiamo evitare lo stress, ma possiamo incontrarlo in modo efficace 
e trame vantaggio imparando di più sui suoi meccanismi, e adattando 
la nostra filosofia dell’esistenza ad esso” Secondo Selye la reazione 
allo stress ha un carattere fondamentalmente adattivo che consente 
all’organismo di far fronte a nuove e più impegnative sollecitazioni 
ambientali (Selye 1974).

COUNSELING NELLE ORGANIZZAZIONI

Metodi

• Fase propedeutica: Costituzione del Gruppo di Gestione della 
Valutazione 

• Valutazione preliminare
• Colloquio guidato: intervista semi-strutturata
• Somministrazione test: Test Cope; Scala di Holmes-Rahe; Scala 

di Hanson; Beck Ansiety Inventory; Scala di Autoefficacia 
Percepita

• Stress Inoculation Training
• Psicoeducazione: comunicazione assertiva, strategie di coping 
• Focus Group: Problem solving (problem-focused; emotion 

focused) & Decision Making
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• Analisi organizzativa (SWOT) Assessment Center
• Token Economy

Fase propedeutica

In tale fase è necessario operare una vera e propria “preparazione 
dell’organizzazione”, elemento chiave nella valutazione del rischio da 
stress lavoro-correlato, attraverso tre momenti:

Costituzione del Gruppo di Gestione della Valutazione

La costituzione, su iniziativa del datore di lavoro, cui partecipano: 
dirigente ad hoc delegato dal datore di lavoro, in raccordo con 
preposti, ha l’obiettivo di programmare e coordinare lo svolgimento 
dell’intero processo valutativo modulando il percorso anche in 
funzione degli esiti. In particolare, la funzione chiave del Gruppo 
di Gestione della Valutazione è quella di monitorare ed agevolare 
l’attuazione del programma attraverso:

• pianificazione della procedura;
• gestione della procedura;
• promozione della procedura all’interno dell’azienda;
• supervisione della procedura;
• approvazione dei piani di azione;
• elaborazione dei report di gestione.
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Sviluppo di una strategia comunicativa e di coinvolgimento del 
personale

Oltre ad un’adeguata informazione diretta a tutti i lavoratori, 
inclusi dirigenti e preposti, è importante, in particolare, integrare 
tale momento informativo ad un’adeguata formazione in relazione 
all’attività/ruolo che alcuni lavoratori o loro rappresentanti andranno 
a svolgere nel processo valutativo.

Sviluppo del piano di valutazione del rischio

È indispensabile, come d’altronde previsto dalle indicazioni della 
Commissione Consultiva, la “programmazione temporale” attraverso 
l’approntamento di un vero e proprio cronoprogramma che, pur 
lasciando un margine per eventuali imprevisti, preveda per ogni 
singola fase, oltre alla sua durata, anche, in dettaglio, le attività da 
svolgere e i soggetti deputati ai diversi compiti.

Valutazione preliminare

Consiste nella rilevazione, in tutte le aziende, di “indicatori di rischio 
da stress lavoro correlato oggettivi e verificabili e ove possibile 
numericamente apprezzabili”, appartenenti a tre famiglie distinte:

1) eventi sentinella; 
2) fattori di contenuto del lavoro; 
3) fattori di contesto del lavoro. 

Al fine di facilitare il percorso del Gruppo di Gestione della 
Valutazione, è stato predisposto uno strumento per la valutazione 
preliminare che, secondo quanto indicato dalla Commissione 
Consultiva, deve essere la prima attività da svolgere, per una corretta 
valutazione del rischio da stress lavoro-correlato. Tale strumento, 
denominato “lista di controllo”, è frutto di una revisione critica 
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Tabella 5. 

I - EVENTI SENTINELLA

(10 indicatori aziendali)

Il - AREA CONTENUTO 
DEL LAVORO

(4 aree di indicatori)

III - AREA CONTESTO 
DEL LAVORO 

(6 aree di indicatori)

Infortuni Ambiente di lavoro ed 
attrezzature di lavoro

Funzione e cultura 
organizzativa

Assenza per malattia

  Assenze dal lavoro Pianificazione dei compiti Ruolo nell'ambito 
dell'organizzazione

Ferie non godute

Rot azi one del personale Carico di lavoro - ritmo di 
lavoro

Evoluzione della carriera

Turnover Orario di lavoro Autonomia decisionale  

Controllo del lavoro

Procedimenti/ Sanzioni             Rapporti interpersonali sul 
lavoro

Richieste visite strordinarie Interfaccia casa lavoro - 
conciliazione vita/lavoro

Segnalazioni stress lavoro-
correlato

Istanze giudiziarie
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della proposta del “Network Nazionale per la Prevenzione Disagio 
Psicosociale nei luoghi di lavoro”.

1)  l’analisi di “eventi sentinella” (“ad esempio: indici infortunistici, 
assenze per malattia, tumover, procedimenti e sanzioni, 
segnalazioni del medico competente, specifiche e frequenti 
lamentele formalizzate da parte dei lavoratori”)

2) l’analisi più specifica degli indicatori di contenuto (“ ... ad 
esempio: ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi 
di lavoro; orario di lavoro e turni; corrispondenza tra le 
competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti”)

3) l’analisi più specifica degli indicatori di contesto (“ ... ad esempio: 
ruolo nell’ambito dell’organizzazione; autonomia decisionale 
e controllo; conflitti interpersonali al lavoro; evoluzione e 
sviluppo di carriera; comunicazione (es. incertezza in ordine 
alle prestazioni richieste)”.

Colloquio guidato

Il colloquio è condotto secondo il metodo dell’intervista semi-
strutturata, approfondisce la condizione lavorativa e le condizioni di 
salute.

Condizione lavorativa

I. Identificazione del momento in cui inizia il disagio/stress
II. Ricostruzione del periodo lavorativo prima della comparsa del 

disagio/stress
III. Motivo per cui inizia il disagio/stress
IV. Chi o che cosa ha determinato l’insorgere di quel motivo
V. Evoluzione della vicenda
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VI. Cosa ha fatto il lavoratore per cercare di contrastare e difendersi 
dalla condizione disagevole/stressante e risultati ottenuti

VII. Eventuale interessamento/coinvolgimento di soggetti aziendali 
(medico competente, RSPP, RLS, datore di lavoro)

VIII. Situazione al momento attuale
IX. Ricorso o meno a forme di tutela esterne (sindacati, avvocati, 

organismi istituzionali ...)

CONDIZIONI DI SALUTE

I. Identificazione del momento in cui la condizione lavorativa ha 
determinato la comparsa di disturbi

II. Elenco dei disturbi/sintomi presentati
III. Chi ha consultato e quali eventuali approfondimenti 

specialistici ha eseguito
IV. Evoluzione nel tempo e condizioni attuali
V. Eventuale segnalazione o richiesta di visita al medico 

competente
VI. Problemi di salute precedenti la comparsa del disagio 

lavorativo
VII. Notizie sulla sfera affettiva e familiare
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SCALE DI VALUTAZIONE - TEST

Coping Orientation to Problems Experienced-Nuova Versione 
Italiana (COPE NVI)

Il Coping Orientation to Problems Experienced. N.V.I (Sica et al. 
2008) è composto da cinque grandi dimensioni sostanzialmente 
indipendenti: Sostegno sociale, Strategie di evitamento, Attitudine 
positiva, Orientamento al problema e Orientamento trascendente. 
Queste dimensioni si sono rivelate di buona consistenza interna e 
stabilità temporale; nessuna differenza effettiva è stata riscontrata 
in rapporto al livello di istruzione, genere ed età. Le Strategie di 
evitamento sono quelle maggiormente correlate con il disagio 
emotivo, mentre l’Attitudine positiva e l’Orientamento al problema si 
associano a un minor disagio e maggior benessere. Infine, il Sostegno 
sociale e l’Orientamento trascendente non correlano con il benessere 
psicologico. Il concetto di coping fa riferimento alla modalità con cui 
le persone cercano di gestire eventi traumatici o situazioni quotidiane 
stressanti. Tradizionalmente, il coping è stato considerato una 
caratteristica relativamente stabile di personalità, la quale determina 
le differenze individuali nel modo di reagire a eventi di vita traumatici 
Attualmente, il coping viene considerato un processo che nasce in 
situazioni che mettono fortemente alla prova le risorse di un soggetto: 
in questa ottica l’obiettivo consiste nell’identificare la valutazione 
cognitiva di tali eventi da parte della persona, le eventuali reazioni 
di disagio, il tipo di risorse personali e sociali, gli sforzi di coping 
propriamente detti e gli esiti a breve e a lungo termine di tali sforzi.
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Scala di Holmes-Rahe & Scala di Hanson

La scala di Holmes-Rahe (Holmes & Rahe 1967) Social Readjustment 
Rating Scale, venne ideata negli anni sessanta da due psichiatri, 
Thomas Holmes e Richard Rahe, per decodificare l’importanza di 
alcuni eventi e gli effetti che questi hanno sulla vita di ciascuno di 
noi. La Scala è utilizzata, quindi, per misurare il potenziale impatto di 
eventi stressanti concomitanti sulla vita di un individuo.

Beck Anxiety lnventory

Il Beck Anxiety Inventory (Sterr & Beck 1997) è uno strumento 
self-report che permette di valutare la gravità della sintomatologia 
ansiosa negli adulti. Disturbi di ansia e disturbi depressivi sono 
frequentemente associati e gli strumenti per misurare la gravità delle 
manifestazioni ansiose e depressive sono altamente correlati tra loro. 
Il BAI è stato costruito includendo quei sintomi di ansia soltanto 
minimamente sovrapposti a quelli di natura depressiva. I disturbi 
di ansia sono tra le manifestazioni psicopatologiche che meglio 
beneficiano degli interventi psicologici e psicoterapeutici. È indubbia 
quindi la necessità di una corretta valutazione dei sintomi di ansia, 
sia in sede di prevenzione primaria che di intervento e di follow-up. 
In particolar modo il BAI è in grado di discriminare efficacemente 
fra gruppi diagnostici ansiosi e non ansiosi in differenti situazioni 
cliniche, rivelandosi un ottimo strumento di screening dell’ansia. 
La validità clinica dello strumento è stata saggiata su campioni di 
pazienti con diagnosi di disturbi di panico con agorafobia e senza 
agorafobia, di fobia sociale, di disturbo ossessivo-compulsivo e di 
ansia generalizzata.
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Scala di Autoefficacia Percepita nella ricerca del lavoro

La scala di autoefficacia percepita nella ricerca del lavoro (Farnese et al. 
2007), consente di valutare: Tolleranza alla frustrazione; Esplorazione 
intraprendente; Tensione propositiva; Integrazione professionale.

Focus group

Il focus group è una tecnica che serve a raccogliere, in un gruppo 
ristretto, informazioni su temi multidimensionali e complessi 
(nel nostro caso, gli aspetti stressanti del lavoro). È diretto da un 
conduttore/moderatore che guida e anima la discussione del gruppo; 
è presente anche un assistente/osservatore che prepara il setting e 
rileva le dinamiche interne a quel gruppo. Il gruppo ha una dimensione 
definita all’interno di un range: i partecipanti al gruppo devono essere 
almeno 6-7 unità, per favorire le dinamiche, non devono superare 
il numero di 12-13, per evitare che si creino interventi dominanti a 
sfavore di opinioni più deboli, che rischiano così di essere inibite e di 
rimanere inespresse. 

SCOPO
Lo studio osservazionale per la prevenzione di fattori che potrebbero 
essere potenziali prodromi dello stress lavoro-correlato, ha come 
obiettivo la formazione di un “winning team” (gruppo vincente) che 
affronta insieme le situazioni strategiche, organizzative, operative, con 
il necessario coinvolgimento personale, favorendo nei partecipanti 
la consapevolezza della forza del gruppo e delle potenzialità che 
possono esprimersi tramite un’attività coordinata, in cui ciascuno sia 
protagonista ma in relazione con gli altri. Inoltre, il suddetto studio si 
prefigge di definire e valorizzare il potenziale individuale e collettivo 
attraverso la comunicazione assertiva, allo scopo di misurare e 
valorizzare il patrimonio di capacità esistente in un’azienda, a livello 
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collettivo e a livello di ogni singolo valorizzandone le capacità e le 
potenzialità attraverso:

• Modificazione del comportamento manifesto ed il 
comportamento cognitivo, sostituendo 1 comportamenti 
disadattavi con comportamenti adattivi;

• Sviluppo di competenze in tema di gestione e fronteggiamento 
dello stress;

• Ristrutturazione cognitiva allo scopo di individuare schemi 
disfunzionali di ragionamento e di interpretazione delle 
situazioni percepite come stressanti

Per approfondimento
Avallone F, Paplomatas A. Salute organizzativa. Psicologia del benessere nei 
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ART. 15. TESTO UNICO PER LA SICUREZZA 
SUL LAVORO (DLGS 81/2008)

Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

a)  la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un 

complesso che integri in modo coerente nella prevenzione 
le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché 
l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del 
lavoro;

c) c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro 
riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite 
in base al progresso tecnico;

d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del 
lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta 
delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e 
produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla 
salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, 

o è meno pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, 

o che possono essere, esposti al rischio;
h) h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui 

luoghi di lavoro;
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle 

misure di protezione individuale;
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j) il controllo sanitario dei lavoratori;
k) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio 

per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove 
possibile, ad altra mansione;

l) l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
m) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i 

preposti;
n) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti 

dei lavoratori per la sicurezza;
o) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
p) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
q) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei 

lavoratori per la sicurezza;
r) la programmazione delle misure ritenute opportune per 

garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, 
anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone 
prassi;

s) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, 
di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di 
pericolo grave e immediato;

t) l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
u) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, 

con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in 
conformità alla indicazione dei fabbricanti.

2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante 
il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari 
per i lavoratori.
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Definizioni.

Stress
“Una reazione aspecifica dell’organismo a quasi ogni tipo di 
esposizione, stimolo e sollecitazione” (Seyle 1936)
Stress correlato al lavoro 
“Reazioni fisiche ed emotive dannose che si manifestano quando 
le richieste lavorative non sono commisurate alle capacità, risorse o 
esigenze del lavoratore” (National Institute for Occupational Safety 
and Health, NIOSH 1999).

“Reazione ad aspetti avversi e nocivi del contenuto, dell’ambiente e 
dell’organizzazione del lavoro. È uno stato caratterizzato da elevati 
livelli di eccitazione ed ansia, spesso accompagnati da senso di 
inadeguatezza” (Commissione Europea).
Perdita della funzione adattiva dello stress
La risposta di adattamento può divenire disfunzionale, ossia non è più 
in grado di soddisfare l’obiettivo (in questo caso si parla di distress 
o stress negativo). Questo può verificarsi o perché le richieste sono 
eccessivamente intense o perché durano troppo a lungo, superando 
quindi le possibilità di compensazione del soggetto. Lo stress può 
colpire qualsiasi luogo di lavoro e lavoratore, indipendentemente dalle 
dimensioni dell’azienda, dal settore di attività, dal livello gerarchico o 
dalla tipologia del rapporto di lavoro. 

Perciò, ferma restando la definizione di Selye, riconosciuta da 
tutta la comunità scientifica, generalmente si tende a focalizzare 
l’attenzione sull’aspetto disfunzionale del fenomeno soprattutto per 
le conseguenze negative che comporta, sia a livello personale che 
delle imprese e della società tutta” (ISPESL 2010).
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PROTOCOLLO

Fenomeni e sindromi stress-lavoro correlati

Mobbing
Il Mobbing è un fenomeno complesso, prodotto da relazioni 
interpersonali altamente conflittuali e caratterizzato dall’esposizione 
continuativa di una vittima alle azioni minacciose, vessatorie e ostili di 
uno o più colleghi di lavoro. Questi sono abitualmente di pari grado 
o superiori o, più raramente, collocati in una posizione gerarchica 
inferiore. Ricordiamo, inoltre, per i riferimenti che opereremo nel 
nostro articolo, la distinzione, sottolineata anche nel documento di 
consenso italiano 24, tra il “mobbing strategico”, collegato a una 
precisa strategia aziendale tesa a escludere uno o più lavoratori, e il 
“mobbing emozionale o relazionale”, in cui prevalgono gli aspetti 
del conflitto interpersonale e che appare meno legato a una chiara 
programmazione dell’azienda o del suo management. Azioni tipiche 
del Mobbing (secondo Leymann) sono gli attacchi alla possibilità 
di comunicare, aggressione alle relazioni sociali, aggressione 
all’immagine sociale della vittima, attacchi alla qualità della relazione 
professionali e privata, attacchi alla salute
Costrittività organizzativa 
Con il termine costrittiva organizzativa si intendono quei fenomeni 
in cui i  rischi connessi alle scelte dell’organizzazione del lavoro 
riguardano sia i lavoratori sia le metodiche e le tecniche lavorative 
utilizzate;  la costrittività lavorativa è strettamente correlata alla 
loro interrelazione e si identificano con condizioni di costrittività 
(riduzione della libertà di scelta  dell’attore agente nel processo di 
azioni e decisioni.  (Basenghi et al. 2009)

Elenco delle “costrittività organizzative”  (Circolare INAIL  71/2003)

• Marginalizzazione dalla attività lavorativa
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• Svuotamento delle mansioni
• Mancata assegnazione dei compiti lavorativi, con inattività 

forzata
• Mancata assegnazione degli strumenti di lavoro
• Ripetuti trasferimenti ingiustificati
• Prolungata attribuzione di compiti dequalificanti rispetto al 

profilo  professionale posseduto
• Prolungata attribuzione di compiti esorbitanti o eccessivi anche 

in relazione a eventuali handicap psico-fisici
• Impedimento sistematico e strutturale all’accesso a notizie
• Inadeguatezza strutturale e sistematica delle informazioni 

inerenti all’ordinaria attività di lavoro
• Esclusione reiterata rispetto ad iniziative formative, di 

riqualificazione e aggiornamento professionale.
Burn-out
Sindrome complessa a componente prevalentemente psichica che 
si instaura come risposta ad una condizione di stress lavorativo 
prolungato.

Le dimensioni di burn-out sono: 

1) Esaurimento Emotivo (ovvero la sensazione di essere inaridito 
emotivamente ed esaurito dal proprio lavoro);  

2) Depersonalizzazione (intesa come distacco e indifferenza nei 
confronti dell’oggetto lavorativo;  

3) Perdita della Realizzazione Personale (la valutazione negativa 
nei confronti della propria competenza, delle proprie esperienze 
e di lavorare con gli altri)

Caratteristiche del lavoro connesse al Burn-Out
a)  carico di lavoro esageratamente elevato e scadenze pressanti
b) conflitti di ruolo ed ambiguità di ruolo
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c) mancanza di supporto da parte dello staff  e dei supervisori
d) mancanza d’informazione
e) poca partecipazione alle decisioni.

Tra le figure professionali più coinvolte da questo problema 
ricordiamo gli insegnanti, gli operatori sanitari (medici, infermieri ect) 
e le forze armate …
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ESEMPIO DI QUESTIONARIO

QUESTIONARIO SUGLI ASPETTI PSICOSOCIALI 
DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA

(Fac simile di questionario)

Il questionario è ANONIMO. 

Per favore, risponda ad ogni domanda crociando la risposta che meglio si addice 
alla sua situazione lavorativa. 
Se nessuna risposta si adatta in modo preciso, scelga quella che vi si avvicina 
maggiormente. 
 
MANSIONE SVOLTA:    ____________________________ 

Q1. Il suo lavoro richiede che impari cose nuove? 
1. Decisamente NO 
2. NO 
3. SÌ
4. Decisamente SÌ 

Q2. Il suo lavoro prevede di ripetere parecchie volte le stesse 
operazioni? 

1. Decisamente NO 
2. NO 
3. SÌ 
4. Decisamente SÌ 
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Q3. Nel suo lavoro bisogna saper trovare nuove soluzioni a sempre 
nuovi problemi? 

1. Decisamente NO 
2. NO 
3. SÌ 
4. Decisamente SÌ 

Q4. Il suo lavoro le permette di prendere molte decisioni in autonomia? 
1. Decisamente NO 
2. NO 
3. SÌ 
4. Decisamente SÌ 

Q5. Il suo lavoro richiede un elevato livello di competenza? 
1. Decisamente NO 
2. NO 
3. SÌ 
4. Decisamente SÌ 

Q6. Ha poca libertà di decidere come fare il suo lavoro? 
1. Decisamente NO 
2. NO 
3. SÌ 
4. Decisamente SÌ 

Q7. Il suo lavoro prevede che si occupi di cose diverse? 
1. Decisamente NO 
2. NO 
3. SÌ 
4. Decisamente SÌ 
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Q8. Nell’organizzazione del suo lavoro ha voce in capitolo? 
1. Decisamente NO 
2. NO 
3. SÌ 
4. Decisamente SÌ 

Q9. Questo lavoro le permette di sviluppare le sue abilità? 
1. Decisamente NO 
2. NO 
3. SÌ 
4. Decisamente SÌ 

Q10. Il suo lavoro richiede di fare le cose molto velocemente? 
1. Decisamente NO 
2. NO 
3. SÌ 
4. Decisamente SÌ 

Q11. Il suo lavoro la impegna molto a livello mentale? 
1. Decisamente NO 
2. NO 
3. SÌ 
4. Decisamente SÌ 

Q12. Il suo lavoro richiede intenso sforzo fisico? 
1. Decisamente NO 
2. NO 
3. SÌ 
4. Decisamente SÌ 
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Q13. Le è richiesto un lavoro eccessivo? 
1. Decisamente NO 
2. NO 
3. SÌ 
4. Decisamente SÌ 

Q14. Ha tempo sufficiente per fare il suo lavoro? 
1. Decisamente NO 
2. NO 
3. SÌ 
4. Decisamente SÌ 

Q15. Durante il lavoro è sottoposto a richieste tra loro contrastanti? 
1. Decisamente NO 
2. NO 
3. SÌ 
4. Decisamente SÌ 

Basenghi F, Golzio EL,  Zini A. La prevenzione dei rischi e la tutela 
della salute in azienda. IPSOA editore, 2009





NOTE REDAZIONALI

L’obiettivo della rivista Telos è quello di pubblicare contributi 
scientifici originali di fenomenologia, psichiatria, psicologia, scienze 
umane e neuroscienze.

Il suo campo di applicazione include la salute mentale in generale, gli 
aspetti psicologici di qualsiasi campo della medicina, della filosofia e 
delle scienze umane. Telos si pone, quindi, l’obiettivo di promuovere 
le conoscenze e i saperi di tali discipline, nonché di stimolare la 
collaborazione con altre realtà e organizzazioni scientifiche, e di 
condividerne il progetto.

Tutti coloro che vogliono collaborare al progetto Telos attraverso 
l’invio di articoli alla Redazione Editoriale (redazione@rivistatelos.it), 
devono leggere le “Linee guida per gli Autori” della rivista Telos, dove 
troveranno tutte le informazioni necessarie per scrivere il proprio 
manoscritto in conformità alle norme Telos.

I manoscritti devono essere scritti in lingua italiana. Spetta agli Autori 
garantire la qualità della lingua. I criteri di accettazione per tutti i 
documenti sono la qualità e l’originalità del lavoro e degli argomenti 
trattati e il loro valore per i nostri lettori. I contributi devono rientrare 
nelle seguenti categorie: Ricerca originale; Review/ Mini-review; 
Relazione breve; Lettera all’editore; Recensione di libri.

La presentazione di un manoscritto implica:

• che l’opera descritta non sia stata pubblicata in precedenza (tranne 
che sotto forma di un abstract o come parte di una pubblicazione, 
di una revisione);

• che non sia stato sottoposto ad altra rivista o giornale;

• che la sua pubblicazione sia stata approvata da tutti i coautori, e se 
richiesto, dalle autorità responsabili - tacitamente o esplicitamente 



- presso l’istituto in cui è stato eseguito il lavoro. Questo deve 
essere indicato nella lettera di presentazione.

I manoscritti contenenti un lavoro di ricerca devono presentare una 
dichiarazione secondo cui tutti gli studi sull’uomo sono stati approvati 
da un comitato etico adeguatamente costituito dell’istituzione in cui 
è stato svolto il lavoro e che esso è conforme alle disposizioni della 
Dichiarazione di Helsinki del 1995 (come modificato a Edimburgo 
2000).

Gli editori della rivista Telos si riservano il diritto di rifiutare 
manoscritti che non soddisfano i requisiti di cui sopra. L’Autore sarà 
ritenuto responsabile di false dichiarazioni o di inadempimenti di tali 
requisiti.

Il manoscritto, unitamente alla lettera di copertura, deve essere inviato 
elettronicamente al seguente indirizzo e-mail dell’Ufficio Editoriale: 
redazione@ rivistatelos.it.

La Redazione confermerà la ricezione del manoscritto e fornirà un 
numero di riferimento del manoscritto. Il numero di riferimento 
del manoscritto deve essere citato in tutta la corrispondenza con 
il caporedattore e la redazione. Ogni manoscritto sarà assegnato 
ad almeno due revisori. Qualora si richiedano revisioni prima 
della pubblicazione, gli autori sono invitati a includere qualsiasi 
suggerimento che essi concordano potrebbe migliorare la loro 
carta. Le lettere di risposta (file di Word separato) forniranno 
informazioni, commenti e richieste di modiche di ciascun recensore. 
Dopo aver ricevuto ulteriori osservazioni da parte dei valutatori, i 
redattori prenderanno la decisione finale, inclusa la priorità e la data 
della pubblicazione, nonché il diritto di modificare e, se necessario, 
abbreviare il materiale da pubblicare.



Preparazione del manoscritto
Elaborare il manoscritto come documento in formato Word, in 
una pagina A4 (210 x 297 mm, margini: superiore 25 mm; inferiore: 
20 mm; sinistro e destro: 20 mm). Usare tipo di carattere Times 
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Utilizzare un sistema chiaro di intestazione per dividere e illustrare il 
testo, con non più di tre gradi di intestazioni. Le immagini devono 
essere presentate come file separati JPEG o TIFF o PNG e la posizione 
desiderata delle figure e delle tabelle dovrebbe essere indicata nel 
manoscritto. Le note a piè di pagina non sono consentite. Tutte le 
misure devono essere indicate in unità standard SI. Le abbreviazioni 
dovrebbero essere utilizzate in modo ridotto e solo quando facilitano 
il compito del lettore riducendo la ripetizione di termini lunghi.

Inizialmente usare la parola intera, seguita dall’abbreviazione nelle 
parentesi. Quindi utilizzare le abbreviazioni. I farmaci devono essere 
indicati con i loro nomi generici.

I manoscritti devono essere presentati nel seguente ordine:

1. TITOLO. La prima pagina deve contenere il titolo dell’articolo, 
i nomi completi degli autori e dei titoli delle posizioni presso le 
rispettive istituzioni, gli indirizzi delle istituzioni in cui è stato 
eseguito il lavoro (gli indirizzi per gli autori diversi dall’autore della 
corrispondenza devono contenere il dipartimento, l’istituzione, la 
città e il paese). Il titolo dovrebbe essere breve, informativo e 
contenere le parole chiave principali.

2. RIASSUNTO E PAROLE CHIAVE. La seconda pagina deve 
contenere:



• Riassunto di massimo 300 parole, seguita da un elenco di 3-5 
parole chiave o frasi brevi presenti, se possibile, nell’elenco 
degli indici medici (MeSH) di Index Medicus (http://www.
nlm.nih.gov/mesh/ meshhome.html). Il riassunto dovrebbe 
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innovativi. Per gli articoli di lavori di ricerca e per le review, 
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Introduzione (oppure obiettivi, scopi principali); Metodo/i 
(progettazione, setting, campione, interventi, principali misure 
dei risultati, per le reviews le fonti dei dati e i criteri per la loro 
selezione); Risultati (sintesi dei risultati principali insieme alla 
loro significatività statistica, se possibile); Conclusioni (quelle 
relative ai risultati, limitazioni, implicazioni cliniche e di ricerca; 
per le reviews principali conclusioni e implicazioni cliniche e di 
ricerca).

• Al temine del riassunto fanno specificate a 3 a 5 Parole chiave. 
• Summary. L’autore deve aggiungere la traduzione del riassunto 

in lingua inglese standard e le parole chiave indicate nel 
precedente riassunto.

3. TESTO. Il testo dovrebbe essere elaborato seguendo le linee 
guida editoriali internazionali e, pertanto, dovrebbe essere 
suddiviso nelle seguenti sezioni: Introduzione (deve terminare 
con lo scopo del lavoro), Soggetti e metodi (Soggetti con 
considerazioni etiche e consenso informatico; Metodi, Analisi 
Statistiche); Risultati; Discussione; Conclusioni.

Se il manoscritto non contiene una ricerca scientifica originale 
è possibile inviare il testo in modo discorsivo, superando le 
indicazioni precedenti (Introduzione, Metodo, etc.) ma cercando 
di suddividerlo in diversi paragrafi per favorirne la lettura. Deve 



essere, tuttavia, sempre corredato del riassunto e del summary, 
secondo le indicazioni del paragrafo precedente.

4. RINGRAZIAMENTI. Dovrebbe essere riconosciuta la fonte 
di eventuali contributi finanziari e di altri finanziamenti. È 
necessario annotare il contributo di istituzioni, colleghi, tecnici 
o editor di lingua. Il ringraziamento a utenti anonimi non è 
necessario. Se non ci sono riconoscimenti, si prega di indicare la 
posizione “Nessuno” nella rispettiva sezione.

5. CONFLITTO DI INTERESSI. Gli autori sono invitati a 
rivelare tutte le associazioni commerciali o altre associazioni che 
potrebbero scatenare un conflitto di interesse in relazione agli 
articoli presentati. Se non esiste alcun conflitto di interessi, metti 
‘Niente da dichiarare’ nella sezione relativa.

6. BIBLIOGRAFIA. Nel testo utilizzare il Cognome dell’autore 
e l’anno di pubblicazione tra parentesi senza nome e virola (ad 
es., Tavormina 2016 oppure Sartorius 2009). Se gli autori sono 
due, entrambi devono essere indicati il Cognome, senza nome, 
separati da & (esempio: Agius & Zaytseva 2015). Se l’articolo 
ha più di due autori, deve essere inserito solo il Cognome del 
primo autore più “et al.” seguito all’anno di pubblicazione (ad 
es., Zdanowicz et al. 2016, Urlic et al. 1998). Se esiste più di un 
riferimento bibliografico dello stesso autore o gruppo di autori 
dello stesso anno, differenziare i documenti aggiungendo un a, 
b, c, ecc. all’anno di pubblicazione, sia nel testo che nell’elenco 
dei riferimenti. Tutti i riferimenti bibliografici citati nel testo 
devono essere elencati nella sezione Bibliografia alla fine del 
testo, in ordine alfabetico del cognome del primo autore. I nomi 
dei giornali devono essere abbreviati usando lo stile dell’Index 
Medicus. I riferimenti bibliografici devono essere elencati secondo 
l’esempio sottostante nel seguente formato:
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devono essere definite nella leggenda. La tabella e la sua leggenda 
dovrebbero essere comprensibili senza riferimento al testo. La 
posizione desiderata delle tabelle dovrebbe essere indicata nel 
testo. La larghezza della tabella non deve essere superiore a 10 
cm, e deve essere centrata nella pagina, la dimensione del testo 
dovrà essere adeguata alla sia dimensione. La didascalia della 
tabella deve essere collocata al di sopra della stessa.

8. FIGURE. Anche le illustrazioni così come i grafici, i diagrammi 
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che dichiara l’autorizzazione al copyright se le figure sono state 
prese da un’altra fonte. Le fotografie delle persone devono essere 
non identificabili o bisogna avere l’autorizzazione scritta del 
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L’Associazione Neamente è una associazione senza scopo di lucro, 
che ha l’obiettivo di sostenere la diffusione delle conoscenze, del 
sapere, della ricerca scientifica e degli scambi culturali nell’ambito 
delle neuroscienze, della psicologia, della psichiatria e delle scienze 
sociali. Promuove, pertanto, la formazione e la riqualificazione 
professionale mediante l’organizzazione di corsi, convegni, meeting; 
l’organizzazione di forum, di manifestazioni, di pubblicazioni 
editoriali specifiche (ad esempio, la Rivista Telos). L’Associazione 
Neamente, inoltre, sostiene la ricerca dei campi suddetti, la 
formazione di gruppi di studio e la presentazione dei risultati di tali 
ricerche su riviste scientifiche specialistiche e a congressi e convegni 
nazionali e internazionali. Un elemento importante di diffusione della 
Associazione Neamente è rappresentato dal sito Neamente.com, che 
costituisce un aspetto fondamentale di contatto e comunicazione con 
i propri soci e con le persone interessate a collaborare e a partecipare 
alle iniziative dell’associazione.



Seguendo un flusso di inarrestabile 
energia la rivista Telos evolve e 
concretizza il desiderio di essere 
parte del pensiero, della ricerca e della 
possibilità di migliorare le scienze 
umane che riguardano la cura dell’uomo 

dando vita a Telos-organismo di ricerca.

Secondo la Comunicazione della Commissione Europea, un 
Organismo di Ricerca è un soggetto senza scopo di lucro, quale 
un’università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status 
giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte 
di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere 
attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo 
sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l’insegnamento, 
la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili 
sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione 
dei loro risultati o nell’insegnamento; le imprese in grado di esercitare 
un’influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o 
membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di 
ricerca dell’ente medesimo né ai risultati prodotti.

Cosa vuol dire in sostanza essere organismo di ricerca?

Vuol dire che ciò che abbiamo finora svolto in maniera volontaristica 
e artigianale aspira a diventare parte integrante del nostro futuro 
umano e professionale. In particolare, tre sono le direttive lungo le 
quali desideriamo crescere:

• la ricerca scientifica di base, con la sperimentazione di modelli 
di cura e la costruzione di strumenti che rendano sempre più 
efficace la diagnosi e l’intervento precoce sulla malattia mentale

• l’insegnamento, privilegiando i canali post specializzazione, 
rivolgendoci a quei colleghi che percepiscono il loro lavoro come 



Zetema è un’associazione senza scopo di lucro che promuove la 
formazione, la ricerca, lo studio e la diffusione di una cultura della 
salute psicologica dell’uomo. Zetema intende promuovere il dialogo 
tra le scienze che si occupano di salute psichica con particolare 
riguardo alla psichiatria, psicoterapia, psicologia e neuroscienze, 
in un’ottica di integrazione culturale Zetema integra la cultura 
prettamente scientifica con l’approccio umanistico specialmente 
legato alla fenomenologia, alla filosofia della mente, alla antropologia 
e sociologia della salute. Per sviluppare il proprio progetto Zetema 
ha dato vita a “Zetema Edizioni”, casa editrice che pubblica lavori di 
riflessione e approfondimento sui temi della prevenzione e della cura 
della salute psichica.

una continua ricerca di affinamento metodologico e teorico. Ci 
occuperemo pertanto di promuovere la conoscenza di quanto di 
meglio si agita nel panorama scientifico internazionale

• la pubblicazione di studi e ricerche e la promozione di una cultura 
della diffusione della cultura scientifica.

Per fare tutto ciò occorreva il coraggio di fare un passo verso 
l’imprenditorialità, verso una progettualità più complessa che, non 
nascondo, ci spaventa e ci coglie principianti allo sbaraglio. Come 
tutte le sfide che ci hanno preceduto faremo però del nostro meglio 
perché questo progetto di venti realtà. Confidando sul sostegno dei 
molti che amano la scienza e l’essere umano.



Nell’anno 2007 è stata fondata un’Associazione no-profit chiamata 
“EDA Italian Onlus – Associazione Italiana sulla Depressione”, con 
sede a Provaglio d’Iseo (BS). Essa è gemellata con l’altra omologa 
Associazione no-profit internazionale che ha sede a Bruxelles, la 
European Depression Association (EDA). Iniziali promotori di 
entrambe sono stati il Dr. Vincenzo Costigliola (il primo Presidente 
dell’EDA Italia Onlus) e il Dr. Giuseppe Tavormina (l’attuale 
Segretario Generale).

L’ “EDA Italia ONLUS” organizza e coordina in tutta Italia i 
“Gruppi di Auto-Aiuto” e l’annuale “Giornata Europea sulla 
Depressione”. Secondo l’art. n° 4 dello Statuto, l’EDA Italia ONLUS 
si propone come suo principale obiettivo quello di contribuire al “…
miglioramento della qualità della vita delle persone che soffrono di 
depressione stimolando il pieno reinserimento nella società, nel lavoro 
e nell’impegno culturale, eliminando lo stigma e la discriminazione 
associati alla malattia depressiva; ciò soprattutto tramite la creazione 
e il coordinamento a livello nazionale dei cosiddetti “Gruppi di 
Auto-Aiuto” (momenti di incontro periodico fra le persone che 
soffrono e/o che hanno sofferto di malattie depressive…).” Inoltre 
organizza “...l’evento annuale della “Giornata sulla Depressione” per 
una maggiore conoscenza e consapevolezza sociale della malattia 
depressiva e dei disturbi dell’umore in genere…”



La Casa di Cura Villa dei Pini S.p.a. di Avellino sin dal 1962 svolge 
attività di cura dei disturbi psichiatrici ed offre attualmente il 
servizio di Riabilitazione Psichiatrica Residenziale nella Struttura 
intermedia residenziale intensiva (S.I.R.I.) e nella Struttura intermedia 
residenziale estensiva (S.I.R.E.). 

Gli ospiti della S.I.R. seguono Progetti Terapeutici Riabilitativi 
Individualizzati (P.T.R.I.) condivisi dalle equipe multidisciplinari 
della Casa di Cura “Villa dei Pini” e del Dipartimento di Salute Mentale 
del territorio di appartenenza dell’ospite. Grazie alla riconversione 
delle Case di cura neuropsichiatriche in strutture di riabilitazione, la 
Casa di Cura Villa dei Pini di Avellino ha condiviso un approccio di 
assistenza multidisciplinare.

Oltre alla suddetta attività di cura dei disturbi psichiatrici offre, infatti 
percorsi terapeutici riabilitativi di pazienti che necessitano di una 
riabilitazione post-acuzie: ortopedica, neurologica, cardiologica e 
respiratoria. 

Per informazioni:
Casa di Cura Privata “Villa dei Pini S.p.A.”
C.da Pennini 86/a,  83100 Avellino
Tel.: +39 0825 672 711
Fax: +39 0825 360 73
e-mail: info@villadeipini.com
web: www.villadeipini.com     
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