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Mobbing: di che si tratta?

«In termini generali, per mobbing si intende un fenomeno 

complesso che riguarda le relazioni nel mondo del lavoro e che si 

esprime in un clima di violenza psicologica e morale esercitata da 

una o più persone verso un singolo individuo» (Pastore, 2006, 

15).



Mobbing e definizione 

Cass n. 22393/2012

Per “mobbing” si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del 
superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del 
lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati 
comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di 
persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e 
l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del 
complesso della sua personalità.



Mobbing e definizione 

∙ Il mobbing è costituito da una condotta protratta nel tempo e diretta a ledere il lavoratore.

∙ Tale comportamento si caratterizza da: protrazione nel tempo attraverso una pluralità di atti (giuridici 
o meramente materiali, anche intrinsecamente legittimi: Corte cost. 19 dicembre 2003 n. 359; Cass. 
Sez. Un. 4 maggio 2004 n. 8438; Cass. 29 settembre 2005 n. 19053; dalla protrazione, il suo carattere 
di illecito permanente: Cass. Sez. Un. 12 giugno 2006 n. 13537), la volontà che lo sorregge (diretta 
alla persecuzione od all’emarginazione del dipendente), e la conseguente lesione, che si attua sul 
piano professionale o sessuale o morale o psicologico o fisico.

∙ Lo specifico intento che lo sorregge e la sua protrazione nel tempo lo distinguono da singoli atti 
illegittimi (quale ad esempio la mera dequalificazione art. 2103 c.c.).

∙ A fondamento dell’illeggittimità ritroviamo (in tal senso, anche Cass. 6 marzo 2006 n. 4774) l’obbligo 
datorile, ex art. 2087 c.c., di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità 
morale del prestatore.



Mobbing e definizione

• Il termine è inglese e deriva dal verbo “to mob”, che significa 
“aggredire, malmenare, assalire, affollarsi intorno a qualcuno”. 

• Inizialmente è stato usato in etologia da K. Lorenz nel 1976 per 
descrivere il comportamento aggressivo delle prede che, 
assumendo in branco un atteggiamento tumultuoso e rumoroso, 
costringono il predatore a rinunciare alla caccia e fuggire. 

• Successivamente, questo studioso ha utilizzato il termine 
mobbing per indicare anche l’attacco di un gruppo di animali nei 
confronti di un singolo membro, percepito come minaccioso per 
l’ordine gerarchico da mantenere nel gruppo.



Mobbing: di che si tratta?

• Successivamente P. Heinemann (1972), medico svedese, utilizzò il termine in modo specifico per 
riferirsi al comportamento deviante adottato da un gruppo di bambini verso un altro bambino. È 
stato poi D. Olweus, nel 1978, a considerare il fenomeno in un’accezione più ampia, estendendo 
tale definizione al soggetto singolo e introducendo il termine bullying. 

• Seguendo questa tradizione di ricerca, H. Leymann quando si trovò di fronte a comportamenti 
aggressivi sul posto di lavoro, utilizzò il termine mobbing. Egli decise deliberatamente di non 
utilizzare il termine inglese bullying, in quanto tale manifestazione ostile non aveva le caratteristiche 
proprie del bullismo, anche se comportava effetti devastanti in egual misura. Suggerì di mantenere 
il termine bullying per la descrizione del fenomeno quando si manifestava tra bambini ed 
adolescenti a scuola, e di utilizzare la parola mobbing per il medesimo comportamento tra adulti 
nei contesti organizzativi. 

• Leymann, nel 1990, propose una prima definizione articolata di mobbing: il terrore psicologico, o 
mobbing lavorativo, consiste in una comunicazione sistematicamente ostile e non etica – da parte 
di una o più persone – diretta generalmente ad un singolo che si viene a trovare privo di appoggio 
e di difese a causa delle continue attività mobbizzanti. 



Mobbing: di che si tratta?

• Queste azioni si verificano con frequenza piuttosto alta (almeno una volta alla settimana) e su un 
lungo periodo di tempo (almeno 6 mesi). 

• È in questi stessi anni che il fenomeno del mobbing inizia ad attrarre crescente interesse nei 
ricercatori e in chi, all’interno delle organizzazioni, si occupa di sicurezza e salute sul posto di 
lavoro.

• Infatti, in Inghilterra, è la giornalista A. Adams che, nel 1992, attraverso il suo libro Bullying at
work e alcune trasmissioni radiofoniche, ha permesso a molte persone di attribuire un nome alla 
situazione che stavano vivendo o avevano vissuto nell’ambiente lavorativo. 



Mobbing: di che si tratta?

Con il trascorrere degli anni, il mobbing iniziava in Europa ad attrarre crescente interesse sia da parte dei media, 
sia nel panorama di ricerca della psicologia del lavoro e delle organizzazioni. In Italia, H. Ege ha pubblicato, nel 
1996, il primo testo sul fenomeno del mobbing in lingua italiana, ma si è iniziato a parlare diffusamente di 
mobbing soltanto dal 1999, quando si sono tenuti i primi due convegni nazionali sul tema: il primo a Milano, 
organizzato dalla Clinica del Lavoro Devoto, ed il secondo a Roma a cura dell’ISPESL, Istituto Superiore per la 
Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro, organo del Ministero della Sanità. 



Mobbing: di che si tratta?

• La Commissione Europea concorda una definizione di violenza sul lavoro, che può essere 
considerata una pietra miliare sulla strada del costrutto di mobbing: «Incidenti dove le persone sono 
abusate, minacciate o aggredite in situazioni di lavoro che comprendono un rischio implicito o esplicito per la 
sicurezza, il benessere e la salute» (2003). 

• Questa definizione permette di distinguere tra i diversi tipi di violenza sul posto di lavoro: abuso, 
ossia comportamenti negativi che implicano l’uso di potere di natura fisica o psicologica; minaccia, 
ovvero la minaccia di morte e/o la manifestazione dell’intenzione di colpire o di ferire una 
persona, o di danneggiarne la proprietà; e aggressione, cioè il tentativo di ferire e di attaccare una 
persona. 

• Il concetto di abuso porta alla luce tutte le forme di molestia morale e psicologica: molestia 
sessuale, molestia razziale e, chiaramente, anche il mobbing. 



Stress, Strain o Mobbing? 

• Una distinzione che occorre fare è fra il mobbing ed il concetto generale di stress.
• Il mobbing è certamente causa di stress; non è vero il contrario, nel senso che lo stress può 

presentarsi indipendentemente dal mobbing. 
• Lo stress da mobbing ha effetti molto gravi nel caso in cui le vittime siano ignare di essere tali, 

perché si trovano spiazzate di fronte ad eventi imprevisti e si attribuiscono responsabilità che non 
gli spettano.

• Si può affermare, pertanto, che il mobbing è legato allo stress nel momento in cui singoli 
individui (o un gruppo) accumulano una grande quantità di tensione che non riescono a gestire 
e la dirigono verso atti persecutori su un bersaglio, non riuscendo a trovare altra via di sfogo. Il 
mobbing, invece, è indipendente dallo stress quando l’individuo, più o meno consapevolmente, 
compie vessazioni non finalizzate allo smaltimento della tensione accumulata. 



LO STRAIN
Un fenomeno simile ma distinto dal mobbing è lo STRAINING. Il termine significa “mettere sotto pressione”. 
Gli aggressori, o strainers, possono essere esclusivamente il datore di lavoro e i superiori gerarchici. Le azioni 
tipiche dello straining sono spesso le stesse del mobbing, prive però di forte contenuto vessatorio o persecutorio, 
ma piuttosto orientate a determinare discriminazione creando situazioni di stress forzato nel posto di lavoro. Si 
tratta soprattutto di isolamento sistematico e di cambiamento di mansioni, con il ricorso, in particolare, 
all’assegnazione di mansioni “prive di contenuto” o “irrilevanti”; oppure si confina la vittima in postazioni 
lavorative isolate, sottraendole anche degli strumenti di lavoro necessari. Consiste sempre in una sola azione, ma 
con efficacia ed effetti perduranti. Lo straining è sanzionato da norme che consentono una difesa più puntuale 
degli specifici diritti lesi dei lavoratori, ed è regolato dagli stessi strumenti normativi applicabili anche al mobbing 
(Tronati, 2008).



LO STRAIN 

In termini civilistici l’incidenza dello straining sul contratto di lavoro deriva essenzialmente 
dalla violazione dell’art. 2087 c.c. combinata, più di frequente, con l’art. 2103 c.c.

Così come accade per il mobbing, anche nel caso dello straining, qualora possa essere 
ricondotto ad un fattore discriminante (razza, etnia, sesso, religione, orientamento sessuale, 
handicap, ecc.) sono richiamabili i (D.Lgs. 215/2003, D.Lgs. 216/2003 e D.Lgs. 145/2005e 
d.lgs 198/2006, come modificato dal d.lgs. 5/2010 che descrivono le molestie morali come 
quei comportamenti indesiderati posti in essere per i fattori discriminanti sopra 
esemplificati “aventi lo scopo o (anche semplicemente, ndr.) l’effetto di violare la dignità di 
una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, umiliante od offensivo”.

Inoltre, se la condotta marginalizzante che integra lo straining è costituisce l’effetto di uno 
o più episodi di molestie sessuali, potrà essere invocato il D.Lgs. 145/2005 (v. anche 
voce Mobbing di genere).

https://www.wikilabour.it/dizionario/irregolarita/discriminazioni/
https://www.wikilabour.it/dizionario/irregolarita/discriminazioni-di-genere/
https://www.wikilabour.it/dizionario/salute-e-sicurezza/molestie-sessuali/
https://www.wikilabour.it/dizionario/parita/mobbing-di-genere/


Tipologie di mobbing 

Il lavoratore che vittima di mobbing potrebbe:

∙ essere isolato all’interno dell’ambiente lavorativo;

∙ essere relegato in una sede o in una postazione particolarmente scomoda;

∙ essere escluso da riunioni, progetti, comunicazioni aziendali, corsi di aggiornamento e altre attività;

∙ divenire bersaglio di battute, pettegolezzi, insulti e comportamenti ostili 

∙ ritrovarsi al centro di una campagna diffamatoria 

∙ vedersi sottrarre mansioni, oppure essere assegnato a mansioni inferiori e dequalificanti, o ancora, all’opposto, 
trovarsi a dover gestire da solo carichi di lavoro intollerabili; 

∙ trovarsi esposto a forme di controllo da parte del datore di lavoro;

∙ vedersi privare di benefit aziendali;

∙ essere licenziato senza alcuna motivazione;

∙ divenire bersaglio di violenze sul piano fisico o di aggressioni alla sfera sessuale.



MOBBING ORIZZONTALE E VERTICALE 

In base ai soggetti coinvolti e alla loro posizione nella gerarchia dell’azienda o 
dell’ufficio, è possibile individuare le seguenti tipologie di mobbing:

1. Mobbing verticale, quando la condotta persecutoria coinvolge soggetti collocati a 
diversi livelli della scala gerarchica e distinguere tra:
• mobbing discendente o bossing, quando i comportamenti aggressivi e vessatori sono posti in 
essere dal datore di lavoro o da un superiore gerarchico della vittima

• mobbing ascendente, quando viceversa è un lavoratore di livello più basso ad attaccare un 
soggetto a lui sovraordinato;

2.  Mobbing orizzontale, quando la condotta mobbizzante è posta in essere da uno o più 
colleghi posti allo stesso livello della persona che ne è bersaglio.



Gli attori del mobbing 

Il MOBBER è l’aggressore, colui che svolge sistematicamente e con modalità 
subdole delle violenze psicologiche e morali su un subordinato, su un collega o su 
un superiore mediante critiche, aggressioni verbali, maldicenze, minacce 
ingiustificate. L’obiettivo è di indurlo a licenziarsi o esautorarlo dalle sue mansioni, 
ma il mobber può agire anche solo per isolare una persona o per divertimento (Ege, 
2002). 
G. Namie e R. Namie (2000), presentano quattro tipologie di mobber sulla base 
delle tattiche poste in essere nei confronti della vittima: 
1. screaming mimi
2. constant critic
3. two-headed snake
4. gatekeeper



Gli attori del mobbing: screaming mimi

Lo screaming mimi è il tipico mobber che controlla gli altri e rovina 
l’ambiente lavorativo con sbalzi di umore continui e improvvise 
manifestazioni di rabbia. 

I bersagli vengono pubblicamente umiliati per convincere i testimoni 
che lui, il mobber, è una persona che va temuta 



Gli attori del mobbing: constant critic

Il constant critic ha una minuziosa e ossessiva attenzione sulla prestazione 
degli altri: così facendo maschera le proprie insicurezze e mancanze e per 
di più si lamenta delle incompetenze altrui, inventando errori per 
confondere e svalutare la vittima.



Gli attori del mobbing: two-headed snake

I two-headed snake diffamano la reputazione dei bersagli. I “mobber 
serpenti” diffondono chiacchiere e false accuse, attuano strategie per 
mettere il gruppo di lavoro ed i colleghi contro la vittima. Il gatekeeper è 
ossessionato dal controllo.

Questo tipo di mobber alloca risorse, orari, soldi, informazioni affinché 
il bersaglio fallisca, e avere così una scusa per discutere sulla prestazione 
lavorativa dello stesso.



Gli attori del mobbing: gatekeeper

Il gatekeeper è colui che molesta la vittima, creando un ambiente ostile 
per lo svolgimento delle sue mansioni.



Gli attori del mobbing: la vittima

Il mobbizzato è la vittima del mobbing, cioè è l’oggetto delle persecuzioni e molestie 
poste in essere dal mobber in modo frequente e persistente, allo scopo di isolarlo a 
livello interpersonale e privarlo delle funzioni esercitate nell’ambito dell’attività 
lavorativa. A tal fine, il lavoratore viene continuamente umiliato, offeso e 
ridicolizzato, anche per quanto riguarda la sua vita personale e privata; il lavoro 
viene deprezzato, svuotato, ostacolato e sabotato, il suo ruolo declassato e le sue 
capacità personali e professionali messe in discussione. 

• creativi
• onesti
• disabili
• superflui



Gli attori del mobbing: creativi

I creativi sono individui particolarmente brillanti, che hanno spirito di 
iniziativa e di innovazione e che, in qualche modo, si diversificano dal 
gruppo a cui appartengono.



Gli attori del mobbing: onesti

Gli onesti sono persone che si trovano ad operare in un ambiente  nel 
quale esistono cordate di potere, gruppi molto coesi, dove chi non 
collabora o si estranea è facilmente punito con comportamenti vessatori.



Gli attori del mobbing: i disabili

I disabili sono soggetti più “vulnerabili”, a livello sociale, cognitivo o 
personale e, quindi, più facilmente vittime di azioni mobbizzanti. 



Gli attori del mobbing: i superflui

I superflui, infine, rappresentano il personale in esubero, a valle di 
grosse operazioni di riorganizzazione aziendale.



Gli attori del mobbing: gli spettatori 

Le figure satellite del processo di mobbing sono tutte quelle persone 
non direttamente coinvolte, ma che vivono il processo di mobbing di 
riflesso, rimanendo, il più delle volte, passive di fronte al suo 
manifestarsi, divenendo degli spettatori neutrali (bystander), oppure 
schierandosi a favore del mobber o del mobbizzato e assumendo un 
ruolo attivo. 
Da questo punto di vista, la distinzione è tra side-mobber e 
whislteblower. 



Gli attori del mobbing: gli spettatori 

• I SIDE-MOBBER sono coloro che affiancano attivamente il 
mobber nell’azione vessatoria, dando il loro apporto con condotte 
singole o reiterate di natura attiva o passiva, che completano o 
accentuano la strategia mobbizzante. 

• I WHISTLEBLOWER sono coloro che cercano di aiutare la vittima. 
Sono quei membri dell’organizzazione, ma anche ex lavoratori, che 
danno voce a pratiche aziendali illegittime ed immorali nei confronti 
di terze persone e che, alle volte, intervengono a favore della vittima.



L’Accordo Europeo

Il Parlamento Europeo esorta gli Stati membri a procedere, a 
esaminare e ad integrare la propria legislazione vigente sotto il 
profilo della lotta contro il mobbing e le molestie sessuali sul 
posto di lavoro, nonché a verificare e a caratterizzare in maniera 
unitaria la definizione della fattispecie del mobbing; sottolinea 
espressamente la responsabilità degli Stati membri e dell’intera 
società per il mobbing e la violenza sul posto di lavoro, 
ravvisando in tale responsabilità il punto centrale di una 
strategia di lotta a tale fenomeno.



Norme di riferimento

∙ Nell’ordinamento italiano non esiste una disciplina specificamente dedicata al fenomeno del mobbing: ciononostante, sono diverse 
le norme che – tutelando la salute, la sicurezza ed il benessere dei lavoratori – consentono di attribuire rilievo alle condotte vessatorie 
che si sono in precedenza descritte.

∙ A livello costituzionale è possibile richiamare:

∙ l’art. 2 Cost., che afferma il valore centrale e primario della persona umana, sia come individuo che come membro della società;

∙ l’art. 3 Cost., che sancisce il principio di uguaglianza tra i cittadini e vieta ingiustificate discriminazioni tra di essi, attribuendo alla 
Repubblica il compito di attivarsi per l’effettiva realizzazione di tale obiettivo;

∙ l’art. 4 Cost., secondo cui la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo
questo diritto;

∙ l’art. 32 Cost., che individua la salute come fondamentale diritto dell’individuo e come interesse della collettività;

∙ l’art. 35 Cost., in base al quale la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni;

∙ l’art. 41 Cost.,, secondo cui l’iniziativa economica privata, pur libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da 
recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

∙ Fonte: https://www.altalex.com/guide/mobbing

https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2013/12/19/costituzione-italiana#art2
https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2013/12/19/costituzione-italiana#art3
https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2013/12/19/costituzione-italiana#art4
https://www.altalex.com/documents/news/2014/10/24/diritti-e-doveri-dei-cittadini-rapporti-etico-sociali#art32
https://www.altalex.com/documents/news/2013/12/19/diritti-e-doveri-dei-cittadini-rapporti-economici#art35
https://www.altalex.com/documents/news/2013/12/19/diritti-e-doveri-dei-cittadini-rapporti-economici#art41


Normativa di riferimento
∙ A livello di legge ordinaria, vengono in rilievo le seguenti norme del codice civile:

∙ l’art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure che, secondo le particolarità dell’attività svolta, l'esperienza e la tecnica, 
sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;

∙ l’art. 2103 c.c., che disciplina la prestazione dell’attività lavorativa da parte del lavoratore, individuando le ipotesi e le modalità con cui può 
procedersi ad un mutamento delle mansioni originariamente attribuite;

∙ gli artt. 1175 e 1375 c.c., i quali esigono che le parti di ogni rapporto contrattuale agiscano comportandosi reciprocamente secondo correttezza e 
buona fede;

∙ l’art. 2043 c.c., che sancisce il generale principio del neminem laedere, in base al quale cioè qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri 
un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno;

∙ l’art. 2049 c.c., che chiama il datore di lavoro a rispondere dei danni cagionati dal fatto illecito commesso dal proprio dipendente durante lo 
svolgimento dell’attività lavorativa.

∙ Fonte: https://www.altalex.com/guide/mobbing

https://www.altalex.com/documents/news/2014/11/27/del-lavoro-nell-impresa#art2087
https://www.altalex.com/documents/news/2014/11/27/del-lavoro-nell-impresa#art2103
https://www.altalex.com/documents/news/2015/01/08/delle-obbligazioni-in-generale#art1175
https://www.altalex.com/documents/news/2015/01/08/delle-obbligazioni-in-generale#art1375
https://www.altalex.com/documents/news/2014/02/19/dei-fatti-illeciti#art2043
https://www.altalex.com/documents/news/2014/02/19/dei-fatti-illeciti#art2049


Norme di riferimento

∙ La figura del lavoratore trova inoltre tutela anche in altre fonti:

∙ la L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), il cui art. 15, in particolare, sancisce la nullità 
di patti o atti diretti a realizzare forme di discriminazione sul luogo di lavoro;

∙ il D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), i cui artt. 25 e 
seguenti sono specificamente dedicati al contrasto delle discriminazioni nei luoghi di 
lavoro;

∙ il D.Lgs. 81/2008 (Testo unico per la sicurezza sul lavoro), il cui art. 28 impone di 
considerare tra i rischi per la salute dei lavoratori anche quelli derivanti da condizioni 
di stress lavoro-correlato.

∙ Fonte: https://www.altalex.com/guide/mobbing

https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/10/30/statuto-dei-lavoratori
https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2011/09/19/codice-delle-pari-opportunita-tra-uomo-e-donna
https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2013/10/16/testo-unico-in-materia-di-sicurezza-sul-lavoro


Il Mobbing è reato?
∙ Non esiste nella legislazione vigente uno specifico reato di mobbing. Tuttavia, considerata la varietà di forme che 

le condotte persecutorie possono assumere nei casi concreti, alcuni dei comportamenti posti in essere dal mobber
potrebbero talvolta integrare fattispecie criminose previste dal codice penale a tutela dell’incolumità individuale, 
dell’onore, della libertà personale e morale, ecc. .

∙ Sono quindi stati ipotizzati e talvolta effettivamente riconosciuti dalla giurisprudenza i seguenti reati:

∙ maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), a condizione però che le condotte vessatorie si siano 
verificate all’interno di contesti lavorativi di dimensioni così ridotte da far ritenere che tra le parti coinvolte 
effettivamente sussistesse un rapporto di tipo para-familiare: un rapporto caratterizzato cioè da relazioni intense e 
abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell’altra, dalla fiducia 
riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia (il pensiero va a 
piccole imprese o esercizi commerciali a conduzione familiare, ma anche a studi professionali od uffici di modeste 
dimensioni nell’ambito dei quali possono in concreto verificarsi le condizioni appena evidenziate);

∙ violenza privata (art. 610 c.p.), allorché la condotta vessatoria abbia avuto per effetto quello di costringere la 
vittima ad un determinato comportamento (ad esempio accettare svantaggiosi mutamenti delle proprie condizioni 
di lavoro);

∙ minaccia (art. 612 c.p.), allorché il mobber arrivi a prospettare alla vittima il pericolo di future ed ingiuste 
conseguenze dannose;

Fonte: https://www.altalex.com/guide/mobbing

https://www.altalex.com/documents/news/2014/11/10/dei-delitti-contro-la-famiglia#art572
https://www.altalex.com/documents/news/2014/10/28/dei-delitti-contro-la-persona#art610
https://www.altalex.com/documents/news/2014/10/28/dei-delitti-contro-la-persona#art612


Mobbing è reato?

∙ lesioni personali dolose o colpose (rispettivamente artt. 582 e 590 c.p.), nel caso in cui la condotta aggressiva arrivi a ledere 
l’integrità psicofisica del lavoratore che ne è vittima (in ipotesi di mobbing orizzontale, ad esempio, il reato doloso dovrà
essere contestato al collega di lavoro che abbia materialmente posto in essere la violenza da cui è scaturita la lesione; la 
fattispecie colposa potrà invece essere addebitata al datore di lavoro che non abbia adeguatamente vigilato sulle condizioni 
di lavoro e sulla salute dei dipendenti, a meno che non sussistano elementi per configurare un suo concorso – anche solo di 
tipo morale – nel reato doloso posto in essere da altro soggetto);

∙ violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), nei casi in cui la condotta vessatoria assuma forme in grado di rientrare nell’ampia 
nozione di atti sessuali elaborata dalla giurisprudenza (dovendosi in essa ricomprendere anche azioni quali baci, abbracci, 
palpeggiamenti e più in generale ogni atto comunque coinvolgente la corporeità della persona offesa, posto in essere con la 
coscienza e volontà di compiere un atto invasivo della sfera sessuale di una persona non consenziente);

∙ molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.), fattispecie più lieve in grado di applicarsi a casi in cui la condotta 
mobbizzante abbia assunto contorni più sfumati e meno gravi rispetto alle altre ipotesi sin qui descritte;

∙ abuso d’ufficio (art. 323 c.p.), configurabile nel settore del pubblico impiego allorché le condotte vessatorie siano poste in 
essere da soggetti muniti della qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

∙ Fonte: https://www.altalex.com/guide/mobbing

https://www.altalex.com/documents/news/2014/10/28/dei-delitti-contro-la-persona#art582
https://www.altalex.com/documents/news/2014/10/28/dei-delitti-contro-la-persona#art590
https://www.altalex.com/documents/news/2014/10/28/dei-delitti-contro-la-persona#art609bis
https://www.altalex.com/documents/news/2014/08/25/delle-contravvenzioni-di-polizia#art660
https://www.altalex.com/documents/news/2014/10/14/dei-delitti-contro-la-pubblica-amministrazione#art323


Come difendersi dal mobbing?

∙ Risarcimento del danno

∙ Consultare un legale

∙ Rivolgersi ad alcuni organi deputati alla tutela dei lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro 
(ad esempio il responsabile dei lavoratori per la sicurezza, oppure il comitato unico di 
garanzia)

∙ Tenuto conto dell’obbligo di protezione dell’incolumità dei lavoratori (art. 2087 c.c.) si può 
percorrere la strada dell’azione di adempimento e costringere il datore di lavoro ad adottare 
adeguate misure di contrasto e prevenzione.

∙ Rimedio radicale è infine quello delle dimissioni per giusta causa, con le quali il lavoratore 
vittima di mobbing pone definitivamente fine ad un rapporto di lavoro insostenibile.



Come difendersi dal mobbing

∙ Se il lavoratore si dimette per giusta causa ha il diritto di percepire un’indennità 
sostitutiva del preavviso, che equivale alla somma pari alla retribuzione che sarebbe 
spettata al dimissionario se avesse lavorato per l’intero periodo di tempo individuato 
come preavviso dal contratto collettivo in ipotesi di normali dimissioni volontarie. 

∙ Se sono presenti tutti i requisiti previsti dalla legge, il lavoratore dimissionario vittima 
di mobbing potrà accedere all’indennità di disoccupazione.



La vittima come può dimostrarlo? 

∙ Provare la sussistenza dei singoli elementi costitutivi del fenomeno

∙ La sistematicità di tali avvenimenti nel tempo

∙ Potrebbe essere difficoltoso dimostrare un collegamento tra i singoli atti vessatori e la 
strategia da parte dei colleghi o del datore di perseguitare la vittima. 

∙ Esistono infatti azioni che potrebbero essere interpretate come lecite, ad esempio il 
rifiuto di un permesso o il demansionamento, ed invece nascondono una strategia 
persecutoria. 



La vittima come può dimostrarlo?

∙ Il lavoratore vittima di mobbing è tenuto a dimostrare che le condotte messe in atto 
contro di lui o di lei non sono semplici conflitti tra colleghi o con il datore di lavoro la 
normale modalità di gestione gerarchica di potere. 

∙ La vittima deve dimostrare che tali comportamenti nascondono un avere propria 
strategia che all’obiettivo di porre la persona in uno stato di disagio portandola alle 
dimissioni.



La vittima come può dimostrarlo?

∙ Bisogna quindi fornire prova degli elementi richiesti attraverso documenti, come 
certificazioni mediche che attestano patologie sviluppate dalla vittima a seguito del 
mobbing.

∙ Testimonianze che coinvolgano i colleghi di lavoro o altri che hanno assistito agli atti 
vessatorie e che possono dunque descrivere quanto visto. 

∙ Acquisite le prove è possibile determinare la tipologia di danno subito e agire di 
conseguenza.
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Approfondimenti

∙ http://www.dottoressabonasera.it/wp-content/uploads/2018/03/Stress-lavoro-
correlato-e-mobbing.pdf

∙ https://distvir.asi.it/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/68049e08-1f07-11e0-a2b3-
831525e3cd9f/LIPT%20ASI%20corretto.pdf

http://www.dottoressabonasera.it/wp-content/uploads/2018/03/Stress-lavoro-correlato-e-mobbing.pdf
https://distvir.asi.it/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/68049e08-1f07-11e0-a2b3-831525e3cd9f/LIPT ASI corretto.pdf


Cosa è il Burnout

∙ Burnout significa bruciare, esaurire , scoppiare.

∙ Il termine in origine apparteneva al mondo dello sport, quando un atleta, dopo una 
serie di insuccessi, non riusciva a mantenere le stesse prestazioni ed i risultati acquisiti.

∙ Negli anni ’70 negli Stati Uniti si è incominciato a parlate di B. O. in riferimento ad 
un sindrome tipica delle helping professions come:

∙ Infermieri Medici Assistenti sociali

∙ Psichiatri psicologi operatori per l’infanzia

∙ Poliziotti



Cosa è il Burnout

Il burnout è una sindrome legata allo stress lavoro-correlato, che porta il soggetto all’esaurimento 
delle proprie risorse psico-fisiche, alla manifestazione di sintomi psicologici negativi (ad es. 
apatia, nervosismo, irrequietezza, demoralizzazione) che possono associarsi a problematiche 
fisiche (ad es. cefalea, disturbi del sonno, disturbi gastrointestinali etc.). Il burnout può colpire 
qualunque lavoratore anche se è coloro più esposti al rischio sono coloro che svolgono professioni 
d’aiuto.

È una sindrome riconosciuta come “fenomeno occupazionale” dall’OMS nel maggio del 2019 ma 
non ancora come una condizione medica.



Cosa è il Burnout
Christina Maslach, una delle più autorevoli ricercatrici sul tema, definisce il burnout come “una sindrome 

psicologica che emerge come risposta prolungata a stressors interpersonali cronici sul luogo di lavoro.” (Maslach, 
2016) Sono tre gli aspetti principali che caratterizzano la sindrome da burnout:

∙ Esaurimento: le persone in burnout si sentono prosciugate ed emotivamente esauste, incapaci di far fronte 
alle richieste del lavoro, stanche e giù di morale e sentono di non avere abbastanza energia. Le persone si 
sentono prosciugate e incapaci di recuperare le energie per poter affrontare nuovi progetti lavorativi.

∙ Sensazione di alienazione dalle attività lavorative: le persone in burnout percepiscono il loro lavoro sempre 
più stressante e frustrante. Possono iniziare ad essere cinici verso i colleghi o verso i destinatari della propria 
attività lavorativa (ad es. verso i pazienti). Allo stesso tempo iniziano a distanziarsi emotivamente, mostrando 
un deterioramento progressivo dell’impegno nei confronti del lavoro.

∙ Riduzione delle performance lavorative: il burnout peggiora le performance lavorative, riducendo la 
motivazione, la concentrazione e la creatività. Man mano che le prestazioni lavorative calano le persone si 
sentono sempre più sopraffatte dalle richieste professionali e sentono di non essere in grado di rispondere 
adeguatamente ai loro compiti lavorativi. La persona perde fiducia nei confronti delle proprie capacità.

Quando invece lo stato di esaurimento avviene in soggetti che si prendono cura dei propri cari ammalati si 
parla di burden del caregiver.

https://en.wikipedia.org/wiki/Christina_Maslach
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4911781/
https://www.ospedalemarialuigia.it/psicologia-applicata/burden-del-caregiver/


Chi è ha rischio di Burnout?

∙ Secondo il pensiero della Maslach lavoratori a rischio di B.O. sono quelli che “hanno 
difficoltà nel definire i limiti tra se e gli altri ed i confini funzionali tra professione e 
vita privata”.

∙ Le condizioni fisiche dell’ambiente lavorativo e la fatica fisica, il ruolo e le relazioni 
lavorative, la gestione del lavoro sono tutte variabili capaci di provocare negli operatori 
i sintomi tipici del b.o. che sono:

1. Apatia

2. Perdita di entusiasmo

3. Senso di frustrazione



Chi è ha rischio di Burnout?

∙ Negli anni nella sindrome del Burnout sono state incluse altre categorie di lavoratori, tutti quei 
professionisti o lavoratori che hanno un contatto frequente con un pubblico, con un’utenza, quindi 
non più solo gli “helper”…, possono quindi far parte di tali categorie tanti liberi professionisti o 
dipendenti: l’avvocato, il ristoratore, il politico, l’impiegato delle poste, il manager, la centralinista, la 
segretaria.

∙ Il burnout viene considerato, da molti studiosi, non solo un sintomo di sofferenza individuale legata 
al lavoro (stress lavorativo), ma anche come un problema di natura sociale provocato da dinamiche sia 
sociali, sia, politiche, sia economiche; la sindrome può infatti interessare il singolo lavoratore, lo staff 
nel suo insieme e anche istituzioni (per esempio l’organizzazione dei soccorsi in situazioni di crisi 
come i Vigile del Fuoco, i Militari, le Forze dell’Ordine ecc).



Caratteristiche del Burnout

La sindrome del burnout ha maggiore probabilità di svilupparsi in situazioni di forte 
divario tra la natura del lavoro e la natura della persona che svolge quel lavoro. Molti 
contesti lavorativi richiedono una forte dedizione ed un notevole impegno, sia in termini 
economici sia in termini psicologici e, in certi casi, i valori personali sono messi in primo 
piano a scapito di quelli lavorativi. Le richieste quotidiane rivendicate dal lavoro, dalla 
famiglia e da tutto il resto consumano l’energia e l’entusiasmo del lavoratore. Quando 
poi successo, conquista ed obiettivi (spesso troppo ambiziosi) sono difficili da conseguire, 
molte persone perdono la dedizione data a quel lavoro, cercano di tenersi a distanza pur 
di non farsi coinvolgere e, spesso, diventano cinici.



Caratteristiche del Burnout

∙ Il Burnout ha manifestazioni specifiche:

∙ Un deterioramento progressivo dell’impegno nei confronti del lavoro. Un lavoro 
inizialmente importante, ricco di prospettive ed affascinante diventa sgradevole, 
insoddisfacente e demotivante.

∙ Un deterioramento delle emozioni. Sentimenti positivi come per esempio l’entusiasmo, 
motivazione e il piacere svaniscono per essere sostituiti dalla rabbia, dall’ansia, dalla 
depressione.

∙ Un problema di adattamento tra la persona e il lavoro. I singoli individui percepiscono 
questo squilibrio come una crisi personale, mentre in realtà è il posto di lavoro a 
presentare problemi



Dimensioni del Burnout

Esaurimento

È la prima reazione allo stress prodotto da eccessive richieste di lavoro o da cambiamenti 
significativi. Quando una persona sente di aver oltrepassato il limite massimo sia a livello 
emozionale sia fisico: si sente prosciugata, incapace di rilassarsi e di recuperare, manca 
energia per affrontare nuovi progetti, nuove persone, nuove sfide.



Dimensioni del Burnout

Cinismo

Quando una persona assume un atteggiamento freddo e distaccato nei confronti del lavoro e 
delle persone che incontra sul lavoro, diminuisce sino a ridurre al minimo o ad azzerare il 
proprio coinvolgimento emotivo nel lavoro e può abbandonare persino i propri ideali/valori. 
Tali reazioni rappresentano il tentativo di proteggere se stessi dall’esaurimento e dalla 
delusione, si pensa di essere più al sicuro adottando un atteggiamento di indifferenza, 
specialmente quando il futuro è incerto, oppure si preferisce ritenere che le cose non 
funzioneranno più come prima, piuttosto che vedere svanire in seguito le proprie speranze. 
Un atteggiamento così negativo può compromettere seriamente il benessere di una persona, il 
suo equilibrio psico-fisico e la sua capacità di lavorare.



Dimensioni del Burnout

Inefficienza 

Quando in una persona cresce la sensazione di inadeguatezza, qualsiasi progetto nuovo 
viene vissuto come opprimente. Si ha l’impressione che il mondo trami contro ogni 
tentativo di fare progressi, e quel poco che si riesce a realizzare, appare insignificante, si 
perde la fiducia nelle proprie capacità e in sé stessi.



Le quattro fasi di Burnout: 
ENTUSIAMO IDEALISTICO

∙ Caratterizzato da motivazioni che 
hanno indotto l’operatore a scegliere 
un lavoro di tipo assistenziale ovvero 
motivazioni consapevoli (migliorare 
il mondo e se stessi, svolgere un 
lavoro di prestigio), e motivazioni 
inconsce (desiderio di approfondire 
la conoscenza di sé e di esercitare 
una forma di potere e di controllo 
sugli altri).



Le quattro fasi di Burnout: 
STAGNAZIONE

∙ L’impegno mostrato non porta ai 
risultati sperati, quindi l’operatore 
continua sempre a lavorare ma si 
accorge che il lavoro eseguito non 
soddisfa del tutto i suoi bisogni.

∙ Si passa così ad un graduale 
disimpegno.



Le quattro fasi di Burnout: 
FUSTRAZIONE

∙ La fase più critica. Il pensiero 
dominante dell’operatore è di non 
essere più in grado di aiutare 
qualcuno, con profonda sensazione di 
inutilità e di non rispondenza del 
servizio ai reali bisogni dell’utenza. Il 
soggetto può assumere atteggiamenti 
aggressivi verso se stesso e verso gli altri 
e spesso mette in atto comportamenti 
di fuga, quali allontanamenti 
ingiustificati dal lavoro, pause 
prolungate, frequenti assenze per 
malattia.



Le quattro fasi di Burnout: 
DISIMPEGNO EMOZIONALE

∙ Totale disinteressamento emotivo 
nel lavoro, apatia, rigidità, cinismo. 
Si assiste ad una vera e propria 
morte professionale.



Sintomi del Burnout: 

1. Psicologici
2. Fisici
3. Comportamentali 



Sintomi del Burnout: 

Nel suo lavoro del 1982 la Maslach descrive tre gruppi di sintomi:
• Esaurimento emotivo
• Depersonalizzazione dell’utente
• Derealizzazione professionale
In seguito viene aggiunta anche la
• Perdita del controllo



Sintomi del Burnout: 
ESAURIMENTO EMOTIVO

Si arriva a questa condizione per un sovraccarico emozionale, intesa come svuotamento delle risorse emotive e 
personali con conseguente sensazione che non si abbia più nulla da offrire a livello psicologico agli altri. Questo 
è il risultato di un coinvolgimento incontrollato e di una tensione emotiva non sostenibile.



Sintomi del Burnout: 
DEPERSONALIZZAZIONE DELL’UTENTE

Per affrontare il sovraccarico emotivo non resta che sottrarsi al coinvolgimento con gli altri tagliando le relazioni 
e cercando di ridurre il contatto con gli utenti al minimo indispensabile, spersonalizzando il rapporto. Questo 
distacco mette un po’ di distanza emotiva tra la gente e l’operatore. La spersonalizzazione del rapporto è una 
forma di difesa, cui segue un atteggiamento di fredda indifferenza verso i bisogni ed i sentimenti dell’altro.



Sintomi del Burnout: 
DEREALIZZAZIONE PROFESSIONALE

Sentimento di non realizzazione personale nel lavoro, di inadeguatezza ai compiti che si dovrebbero svolgere. 
Questo mette in crisi la propria identità, provoca una caduta dell’autostima e una perdita del desiderio di 
successo. Ci si sente in colpa perché non si riesce ad aiutare gli altri, non si riesce a soddisfare quello che era 
l’ideale della propria vita e il motivo per cui si è scelto questo lavoro. Ci si sente professionalmente falliti.



Sintomi del Burnout: 
SINTOMI PSICOLOGICI

• Collasso delle energie psichiche (sintomi tipici degli stati ansioso-depressivi. Difficoltà di concentrazione, 
disagio, disperazione, incubi notturni, irritabilità e senso di colpa)

• Collasso della motivazione (disfunzioni psichiche che portano alla depersonalizzazione dell’utente: distacco 
emotivo, cinismo, disinteresse, ostilità o rifiuto verso utenti o colleghi).

• Caduta dell’autostima (L’operatore non si sente realizzato sul lavoro e comincia a svalutarsi sia sul piano 
professionale che in quello personale. Esso ha la sensazione di non essere all’altezza dei problemi nel lavoro e 
nel privato)

• Perdita di controllo (L’operatore non riesce più a controllare lo spazio o l’importanza del lavoro nella propria 
vita. Esso ha la sensazione che il lavoro lo invada.



Sintomi del Burnout: 
SINTOMI COMPORTAMENTALI

• Assenteismo
• Fuga dalla relazione
• Progressivo ritiro dalla realtà lavorativa
• Difficoltà a scherzare sul lavoro o a sorridere
• Ricorso a misure di controllo o allontanamento degli utenti
• Perdita dell’autocontrollo
• Tabagismo e assunzione di sostanze psicoattive



Sintomi del Burnout: 
SINTOMI FISICI

• Disturbi gastrointestinali
• Disfunzioni a carico del SNC (astenia, cefalea, emicrania)
• Disfunzioni sessuali (impotenza, frigidità, calo del desiderio)
• Malattie della pelle (dermatite, eczema, acne, orzaiolo)
• Allergie e asma
• Insonnia e altri disturbi del sonno
• Disturbi dell’appetito



Difficoltà di misurazione del Burnout: 

La difficoltà di misurarsi con le proprie emozioni e di conseguenza il non riconoscere il problema con 
conseguente sentimento di rassegnazione rispetto alla vita sono manifestazioni ben evidenti.
Inoltre il burnout non è affatto un problema che riguarda solo chi ne è affetto, ma è una “malattia” contagiosa 
che si propaga in maniera altalenante dall’utenza all’èquipe, da un membro dell’èquipe all’altro e dall’èquipe agli 
utenti e può riguardare quindi l’intera organizzazione.



Cause del Bornout

∙ Il burnout è una sindrome ad origine multifattoriale e diverse sono quindi le cause che 
possono scatenarla. In genere a scatenarla è un mix di fattori personali e del contesto 
organizzativo (Boutou, 2019). Tra le principali cause scatenanti il burnout troviamo:

∙ Carichi di lavoro eccessivi e protratti nel tempo

∙ Mancanza di controllo sul proprio lavoro

∙ Basso senso di appartenenza all’organizzazione

∙ Tensioni tra colleghi e clima organizzativo non supportivo

∙ Insicurezza lavorativa o mancanza di riconoscimento per il proprio lavoro

∙ Lavoro monotono, ripetitivo o senza sfide e obiettivi

∙ Ambiente lavorativo caotico o con pressioni eccessive

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31696496/


Cause del Burnout: 

In genere si ritiene che il burnout sia in primo luogo un problema dell’individuo, le persone manifesterebbero 
tale disturbo a causa di difetti/caratteristiche del loro carattere, del loro comportamento o nella loro capacità 
lavorativa. In base a questo punto di vista, sono gli individui a rappresentare il problema, e la soluzione sta nel 
lavorare su di loro o nel sostituirli.
Vari studi hanno dimostrato invece che il burnout non è un problema dell’individuo in sé, ma del contesto 
sociale nel quale opera. Il lavoro (contesto, contenuto, struttura, ecc) modella il modo in cui le persone 
interagiscono tra di loro e il modo in cui ricoprono la propria mansione. Quando l’ambiente di lavoro non 
riconosce l’aspetto umano del lavoro, il rischio di burnout aumenta.



Cause del Burnout: 

Maslach e Leiter (1997) hanno ridefinito il burnout come una erosione dell'impegno nel lavoro. Quest'ultimo, 
secondo gli autori, sarebbe caratterizzato da tre fattori (energia, coinvolgimento ed efficacia) che rappresentano i 
poli opposti delle dimensioni del burnout: impegno e burnout non sono altro che le due estremità opposte di un 
continuum.



Cause del Burnout: 

È una possibile conseguenza dello stress in ambito lavorativo, per cui esistono diverse tipologie di cause:
• soggettive (la componente soggettiva dello stress è quella che determina quali stimoli verranno percepiti come 

stressanti; personalità, motivazioni inadeguate, convinzioni inadeguate, mistica professionale, stress non 
professionale)

• oggettive (intrinseche al servizio, al ruolo nell’organizzazione, allo sviluppo della carriera, alle relazioni tra i 
colleghi, all’equipe)

• socio-culturali (sfiducia da parte degli utenti, svalutazione del lavoro in se stesso)



Cause del Burnout: 

Fattori individuali
Caratteristiche di personalità
introversione (incapacità di lavorare in équipe)
tendenza a porsi obiettivi irrealistici
adottare uno stile di vita iperattivo
personalità autoritaria
abnegazione al lavoro, inteso come sostituzione della vita sociale
concetto di se stessi come indispensabili
motivazione ed aspettative professionali
Personalità di tipo A: ambizioso, competitivo, esigente sia con se stesso che con gli altri, puntuale, frettoloso, 

aggressivo .



Cause del Burnout: 

Fattori socio-demografici
differenza di genere (donne più predisposte degli uomini)
età (primi anni di carriera si è più predisposti)
stato civile (persone senza un compagno stabile più predisposte)



Cause del Burnout: 
Struttura organizzativa
Struttura di ruolo: distribuzione dei compiti e delle funzioni all’interno di una organizzazione
Le tensioni sono generate da:
Ambiguità di ruolo: insufficienza di informazioni in relazione ad una determinata posizione
Conflitto di ruolo: esistenza di richieste che l’operatore ritiene incompatibili con il proprio ruolo professionale
Sovraccarico: quando all’individuo viene assegnato un eccessivo carico di lavoro o un’eccessiva responsabilità, 

che non gli permettono di portare avanti una buona prestazione lavorativa
Mancanza di stimolazione: si riferisce alla monotonia dell’attività lavorativa
Struttura di potere: riguarda il modo in cui si stabiliscono i processi decisionali e di controllo nell’ambito 

lavorativo, ovvero la possibilità dell’individuo di partecipare alla presa di decisione
Turnazione Lavorativa: La turnazione e l'orario lavorativo possono favorire l’insorgenza della sindrome; questo 

avviene più frequentemente nel personale infermieristico, essendo questo più soggetto ad un dispendio di 
energie psicofisiche, rispetto al personale medico.
Retribuzione inadeguata



Prevenzione del Burnout: 

Ogni operatore ha responsabilità:
Verso se stesso (conoscere i propri limiti, controllare lo stress, verificare obiettivi e strategie)
Verso gli utenti (professionalità: rispetto, concretezza, assenza di coinvolgimento emotivo, cortesia, chiarezza)
Verso i colleghi (rispetto e cortesia, comunicazione adeguata)



Prevenzione del Burnout:

Doveri dell’organizzazione
Prevenzione primaria

•La prevenzione primaria consiste nell’individuare gli operatori "a rischio" di B. in ambito di selezione del 
personale.
•Una volta individuati i responsabili della selezione possono escludere i canditati o costruire un progetto 
individuale di prevenzione per ciascun operatore "a rischio".
Prevenzione secondaria

•Tecniche specifiche di prevenzione secondo (Mosher Burti)
•Compiti specifici del direttore (Bernstein e Halaszyn)



Prevenzione del Burnout:

La risoluzione del fenomeno B. dovrebbe essere affrontata sia a livello organizzativo che a livello individuale;
L’aiuto maggiormente efficace per la singola persona è sicuramente un intervento da parte di un professionista 

competente in materia che possa fornire strumenti cognitivi, favorire una maggiore 
comprensione/consapevolezza del problema, aiutare a comprendere le relazioni esistenti tra il comportamento 
personale, il proprio vissuto ed il contesto di vita e lavorativo, modificare il proprio comportamento e i propri 
atteggiamenti in coerenza con quanto acquisito;
Gli interventi sul singolo non sono semplici: il singolo può avere difficoltà a rivolgersi ad uno psicologo per farsi 

aiutare, ciò a causa sia di pregiudizi verso la categoria di professionisti che si occupa di tali problematiche, sia 
perché spesso non è in grado di chiedere aiuto. Purtroppo ancor oggi molti preferiscono pensare di avere un 
problema organico invece di accettare l’idea di poter avere un problema psicologico anche se causato da fattori 
esterni.



Prevenzione del Burnout:

In letteratura ci sono molte strategie per la prevenzione del B.. Anche la Maslach indica la necessità di focalizzarsi 
sia sull’individuo sia sul luogo di lavoro.
Oggi il B. rappresenta un rischio troppo elevato per ogni contesto organizzativo: i costi economici, la 

produttività ridotta, i problemi di salute e il generale declino della qualità della vita personale o lavorativa (tutte 
possibili conseguenze di questa sindrome) sono un prezzo troppo alto da pagare. E' dunque consigliabile 
l'adozione di un approccio preventivo per affrontare il problema B.
Il modo migliore per prevenire il B. è sicuramente puntare sulla promozione dell'impegno nel lavoro. Ciò 

non consiste semplicemente nel ridurre gli aspetti negativi presenti sul posto di lavoro, ma anche nel tentare 
di aumentare quelli positivi. Le strategie per aumentare l'impegno sono quelle che accrescono l'energia, il 
coinvolgimento e l'efficacia, sostenendo i lavoratori, permettendo loro di affermarsi tra i loro colleghi, lasciando 
loro dell'autonomia nelle decisioni da prendere ed offrendo loro un'organizzazione del lavoro chiara e coerente.



Prevenzione del Burnout:

Le responsabilità del singolo operatore
A) Responsabilità verso se stesso
Conoscere le proprie motivazioni:

•Conoscere i propri limiti e i limiti del servizio
•Adeguare le proprie aspettative alla realtà
•Badare alla salute fisica
Controllare lo stress:

•Stabilire obiettivi chiari e precisi per il controllo dello stress
•Programmare le strategie per raggiungere tali obiettivi
•Realizzare con gradualità ciò che si è programmato
•Verificare regolarmente obiettivi e strategie
•Gratificarsi per i risultati ottenuti nel controllare lo stress
Programmare la propria crescita professionale e personale



Prevenzione del Burnout:

Le responsabilità del singolo operatore
B) Responsabilità verso gli utenti
La parola chiave è: professionalità. Più un operatore è professionale nei confronti degli utenti, maggiori sono le 

probabilità che non vada in B.. La "professionalità" comprende: rispetto, cortesia, assenza di giudizi morali, 
concretezza, interventi il meno invasivi possibile, atteggiamento proattivo, assenza di coinvolgimento 
sentimentale



Prevenzione del Burnout:

Le responsabilità del singolo operatore
C) Responsabilità verso i colleghi
Usare rispetto e cortesia
Comunicare in modo completo ed efficace:

•Ascoltare con attenzione
•Comunicazione non verbale
•Utilizzare esempi concreti
•Essere attenti al contenuto emozionale del linguaggio
•Evitare il gergo professionale
•Mettere per iscritto gli accordi raggiunti
•Usare il feedback in modo efficace
•Essere chiari
•Chiedere aiuto all’interlocutore se non si riesce a comunicare adeguatamente con lui
Evitare, se possibili, le relazioni sentimentali e/o sessuali



Prevenzione del Burnout:

Tecniche specifiche di prevenzione secondo (Mosher Burti)
Esercizi didattici mirati
Gruppo per la soluzione dei problemi
Discussione dei casi problematici con consulente/i
Apprendimento di nuove tecniche
Supervisioni
Feste/amicizie



Prevenzione del Burnout:

Compiti specifici del Direttore secondo Bernestein e Halaszyn
Essere accessibili
Essere coerenti
Chiarire obiettivi del servizio e i poteri degli operatori
Rispettare tutti, anche gli operatori in disaccordo con lui
Essere riservato
Coinvolgere il più possibile gli operatori nelle decisioni
Fornire un feedback completo ed efficace; tale feedback deve:
Essere proattivo
Limitarsi a una situazione specifica
Tenere da parte i sentimenti del Direttore



Prevenzione del Burnout:

Cosa fare quando è troppo tardi?
Cosa può fare un operatore sociale quando riconosce in sé i sintomi del BurnOut?

L’unica cura per il BurnOut è introdurre un cambiamento radicale nella propria vita professionale. In aggiunta a 
tale cambiamento, può essere necessario un periodo di psicoterapia.
La soluzione potrebbe essere anche quella di recuperare orgoglio di gruppo e d’appartenenza, orgoglio della 
nostra cultura, orgoglio dei valori etici di gruppo, orgoglio di essere operatori sanitari …


