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Il Burn Out: l'importanza della prevenzione 
per l’operatore sanitario in Diabetologia

Premessa - Il burnout è una sindrome progressiva da stress occupazionale, rappresenta 
una  risposta individuale e disfunzionale ad una situazione lavorativa percepita come 
stressante.
Sono colpite al 75% le cosiddette helping professions, provocano un forte disagio emotivo 
alla persona che ne è colpita provocando disinvestimento sul lavoro, atteggiamenti 
eterodistruttivi, perdita dell’autocontrollo, reazioni emotive violente, impulsive verso utenti, 
colleghi, familiari nonché una sintomatologia  a carico del sistema nervoso e 
gastrointestinale e  sintomi psichici soprattutto ansia, insonnia, depressione, irritabilità, 
anche violenza, senso di disistima.

Metodologia- Il campione è costituito da 40 operatori sanitari, lo 
studio si caratterizza per essere un indagine descrittiva, dove 
vengono raccolte informazioni auto valutativeLa valutazione è stata 
effettuata mediante la somministrazione dei seguenti test:
- Livello di Burnout: MBI (MaslachBurnout Inventory);
- Analisi di Salute Organizzativa: MOHQ 
(MultidimensionalOrganizationalHealtQuestionnaire);
- WHO5

Si vogliono indagare le risorse che 
attiva l’operatore sanitario in 

Diabetologia che si trova costretto ad 
una quotidianità fatta di pazienti con 
patologia cronica spesso non aderenti 
alla  terapia producendo sentimenti di 

frustrazione e di difficoltà.

Obiettivo: indagare attraverso 
l’attività di questionari psicologici 
l’eventuale presenza di burn out 
per gli operatori sanitari in 
Diabetologia  e conoscere le 
strategie di gestione di tale 
costrutto al fine di poterlo 
prevenire.

Risultati- lo studio è attualmente in corso per ampliare 
il campione di studio ed ipotizzare un miglior percorso 
di prevenzione e cura, laddove presente la sindrome di 
Burn Out.

Discussione- I risultati da un’analisi preliminare 
collocano l’operatore sanitario in Diabetologia allo 
stadio 2 della sindrome Burn Out caratterizzata da: stati 
di  ansia, tensione, fatica, irritabilità, esaurimento 
psicofisico che ci incoraggiano a continuare per 
lavorare sulla prevenzione e sulla ricerca di fattori 
protettivi.
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