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Premessa
Negli ultimi anni sta emergendo sempre più l’attenzione nell'ambito delle professioni socio-assistenziali e sanitarie al
fenomeno del burnout dell’operatore sanitario e delle ripercussioni che questo esaurimento emotivo e distacco relazionale
possono determinare nel processo di cura.
La pratica della Mindfulness è uno dei possibili strumenti per la riduzione dello stress degli operatori sanitari coinvolti nella
cura delle patologie croniche quale il diabete. Sebbene la pratica della Mindfulness è validata e raccomandata da numerosi
istituti internazionali, la sua diffusione in Italia è ancora assai limitata e spesso oggetto di diffidenza da parte degli operatori
sanitari stessi.
Scopo
Valutare nella nostra realtà italiana di operatori sanitari coinvolti nella cura del diabete la conoscenza e l'apertura alla
sperimentazione della Mindfulness, oltre che quanto questa pratica sia considerata rilevante ed utile per l'aggiornamento e la
formazione del team di cura diabetologico.
Materiali e Metodi
In occasione di un corso formativo per team di operatori sanitari coinvolti nella cura del diabete abbiamo proposto una
sezione teorico-pratica di avvicinamento alla pratica della Mindfulness per tutti gli operatori sanitari presenti (medici, dietisti,
infermieri e psicologi), condotta da una psicoterapeuta ed insegnante di Mindfulness.
Abbiamo valutato il grado di partecipazione all'attività proposta e, mediante un questionario di risposta a scala (punteggio
crescente da 1 a 5 ) la rilevanza e l'utilità per l'aggiornamento e la formazione professionale percepita dai 30 operatori
sanitari presenti corso.
Risultati
Tutti i 30 operatori sanitari presenti al corso hanno partecipato in maniera attiva alla pratica Mindfulness proposta con
esercizi di meditazione ed esplorazione corporea e sensoriale.
L’esperienza è stata considerata rilevante ed utile per l’aggiornamento professionale individuale per il 90% dei partecipanti
con punteggio medio di gradimento elevato (punteggio 4 e 5).
Rilevanza

Utilità

0

0
3

3

1
Punteggio 1

2

3

Punteggio 2
Punteggio 3
24

Punteggio 4

24

Punteggio 5

Conclusioni
La nostra esperienza ha evidenziato che, sebbene poco conosciuta ed applicata, la pratica Mindfulness è ben accettata e
riconosciuta da tutti gli operatori sanitari del team di cura come utile e parte integrante della competenza professionale di un
operatore coinvolto nella gestione di una patologia cronica quale il diabete. L’acquisizione di tale pratica potrebbe essere uno
strumento efficace e cost effective per la prevenzione del burnout negli operatori sanitari coinvolti nella cura del diabete

