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Stress da lavoro: Burnout ufficialmente riconosciuto 

 
La sindrome da burnout (o più semplicemente burnout) è l'esito patologico di un processo stressogeno che 

interessa, in varia misura, diversi lavoratori che sono impegnati quotidianamente e ripetutamente in attività 

che implicano le relazioni interpersonali. Il lavoratore che è soggetto dalla sindrome di Bornout, arriva al 

punto di "non farcela più" e si sente completamente insoddisfatto e prostrato dalla routine quotidiana. 

Il Burnout è ufficialmente riconosciuto come una sindrome associata al lavoro, lo ha stabilito 

l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) che, dopo decenni di studi, ha inserito il Burnout nella 

classificazione internazionale delle patologie. 

 

Secondo l’Oms, il Burnout è una sindrome causata dallo stress cronico sul posto di lavoro ed è caratterizzato 

da tre condizioni: 

 senso di esaurimento (o debolezza energetica) fisico e mentale 

 distacco dal proprio lavoro accompagnato da sentimenti negativi (e cinici) 

 ridotta efficienza professionale. 

 

Come si manifesta il Bornout? 

La sindrome del burn-out caratterizzata da un rapido decadimento delle risorse psicofisiche e da un 

peggioramento delle prestazioni professionali. 

 

Il burnout non si manifesta quasi mai in modo improvviso, ma è il risultato di un processo graduale che si 

sviluppa nel tempo. All'inizio, il lavoratore si trova a sostenere con forte impegno le mansioni che gli 

vengono assegnate, allo scopo di mantenere le proprie capacità di rendimento. Tuttavia, il forte carico di 

lavoro associato a poche fasi di riposo può tradursi in un vero e proprio sfinimento psichico. 

 

Nella maggior parte dei casi il burnout, si sviluppa in modo subdolo: spesso, chi ne soffre non se ne accorge 

e considera normali i primi campanelli d'allarme, come insonnia, cefalea, mal di stomaco, insofferenza per i 

turni e poca motivazione per lo svolgimento dell'attività lavorativa. 

 

Un segno caratteristico del burnout è che il lavoratore non riesce a recuperare nonostante le possibilità di 

riposo (la sera, nel fine settimana, in vacanza ecc.). 

 

Cosa comporta a livello individuale il Bornout? 

Atteggiamenti negativi verso i clienti/utenti 

Atteggiamenti negativi verso se stessi 

Atteggiamenti negativi verso il lavoro 

Atteggiamenti negativi verso la vita 
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Cosa comporta a livello lavorativo il Bornout? 

Calo della soddisfazione lavorativa 

Calo dell'impegno verso l'organizzazione 

Riduzione della qualità della vita personale                                     

Peggioramento dello stato di salute 

Ma anche:  

Aumento dell'assenteismo 

Aumento del turnover 

Calo della performance 

Calo della qualità del servizio 

Calo della soddisfazione lavorativa 

 

Il lavoratore dimostra di non tollerare colleghi, clienti e superiori con insofferenza, atteggiamenti critici, 

aumento della conflittualità e altri comportamenti negativi. 

 

Il Burnout può condurre, inoltre, il soggetto ad un abuso di alcol, cibo, farmaci o sostanze psicoattive. Se 

non s'interviene, si possono verificare isolamento, autolesionismo e impoverimento della vita di relazione, 

disturbi d'ansia, crisi di panico e depressione. 

Data la gravità e la diffusione del fenomeno, gli esperti dell’Organizzazione mondiale della Sanità sollecitano 

un cambiamento culturale all’interno dei luoghi di lavoro, con maggiore attenzione alla salute, al benessere 

e all’equilibrio psicologico dei lavoratori. 

 

Le strategie per superare la sindrome da Burnout sono diverse e comprendono la psicoterapia cognitivo 

comportamentale, la modifica delle abitudini lavorative e l'adozione di misure utili a contrastare lo stress 

nella quotidianità. 

 

Nell’iter da seguire per la diagnosi di tale sindrome, i medici – secondo l’Oms – devono escludere la 

presenza di altri disturbi simili quali l’ansia, la depressione e il disturbo dell’adattamento. 

 

Non si può parlare di Burnout, quindi se: 

Si è affetti da stress cronico in altre situazioni, come quelle familiari o relazionali; 

Si soffre di: 

Disturbi d'ansia e fobie specifiche; 

Disturbi dell'adattamento; 

Disturbi dell'umore, fra cui la depressione. 

 


