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La comunicazione efficace e la 
forza del team per superare il 
burnout
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BURNOUT
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DEFINIZIONE

Il burnout può essere definito come

“stato di frustrazione

nato dalla devozione a una causa,

da uno stile di vita,

da una relazione

che non hanno prodotto la ricompensa 

attesa”
Il burnout può insorgere in tutti,

ma è più frequente

in chi ha bassa stima di sé e

nei casi in cui la situazione lavorativa

viene idealizzata e va a scontrarsi con la realtà.

Il burnout è una risposta estrema ad un ambiente lavorativo molto esigente, soprattutto in 

termini emotivi, per cui l’individuo subisce un esaurimento e sperimenta un’incapacità a 

continuare a lavorare
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IL BURNOUT COME STATO

Le definizioni di stato si focalizzano sui sintomi.

Il burnout, è la manifestazione di un disagio che si

estrinseca in una serie di eventi descritti da tre

caratteristiche principali:

 esaurimento emotivo, che esprime il disagio

relativo alla sensazione di essere continuamente

in uno stato di tensione;

 depersonalizzazione, che rappresenta la

risposta di distacco dell’operatore nei confronti

delle persone che ricevono il servizio;

 ridotta realizzazione professionale e

personale, cioè la sensazione di possedere

competenze insufficienti ad affrontare la propria

attività lavorativa.
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IL BURNOUT COME PROCESSO

Le definizioni di processo concepiscono il burnout come un fenomeno che si

sviluppa in diverse fasi.

 Il modello di Edelwich e Brodsky (1980) descrive il burnout come un processo

articolato in quattro fasi:

 la fase dell’entusiasmo idealistico, accompagnata da aspettative di

successo e di miglioramento del proprio status;

 la fase della stagnazione, in cui l’operatore si rende conto che i risultati del

suo impegno sono incerti;

 la fase della frustrazione, in cui predominano

sentimenti di impotenza;

 la fase dell’apatia, caratterizzata da una totale

chiusura in se stessi, con perdita del desiderio

di aiutare gli altri.
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VALUTAZIONE: MBI

Tra gli strumenti di valutazione del burnout va segnalato il Maslasch Burnout

Inventory (MBI), tradotto e adattato in molti contesti nazionali (anche quello

italiano).

Questo strumento si fonda sull’ipotesi che il burnout rappresenti una specifica

sindrome da stress cronico caratterizzata da tre dimensioni:

 l’esaurimento emotivo – svuotamento risposte emozionali

 la depersonalizzazione – atteggiamenti di distacco e cinismo

 il ridotto senso di riuscita professionale – crollo dell’autostima e del

desiderio di successo

Fino a poco tempo fa caratteristico delle professioni a intenso e frequente contatto

con clienti/utenti, ovvero infermieri, assistenti sociali, psichiatri, medici, poliziotti,

insegnanti e psicoterapeuti, il burnout oggi si sta estendendo, purtroppo, ad un

sempre più esteso ambito professionale.
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SEI CAUSE DEL BURN OUT 

Variabili individuali

 Sovraccarico di lavoro

 Mancanza di controllo

 Gratificazione insufficiente

Variabili 

organizzative

 Mancanza di supporto sociale

 Assenza di equità

 Valori contrastanti
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LOCUS OF CONTROL

Locus interno

 la persona tende a vivere facendo

programmi per il futuro a breve,

medio o lungo termine

 si impegna in progetti, portandoli a

termine

gli eventi della vita sono considerati

favoriti da un proprio intervento

diretto

 ritiene di poter contribuire

attivamente a migliorare la propria

situazione di vita

Locus esterno

 la persona tende a vivere alla

giornata

non ha mai o quasi mai portato a

termine i programmi che si è

proposto, a causa di eventi accaduti

gli eventi sono considerati, sempre o

quasi sempre, legati al caso

 ritiene che tutto, o quasi tutto, sia

dovuto al caso
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STILI DI COPING (strategia di adattamento)

Pierce e Molloy affermano che i soggetti con elevati

livelli di burnout utilizzano più frequentemente stili di

coping regressivi, cioè strategie di fuga che non

portano alla risoluzione dei problemi o che portano a

negare l’effetto stressante di un evento.

Boyle afferma che un coping centrato sulle

emozioni è collegato a un maggior grado di burnout.
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VARIABILI LEGATE ALL’ORGANIZZAZIONE

Il ruolo fondamentale, nella genesi e nel mantenimento del burnout, è da imputarsi

alla disfunzione organizzativa e strutturale dell’ambiente di lavoro.

Nel 1992 la British Medical Association ha individuato 4 principali categorie di

fattori in grado di determinare lo stress lavorativo:

1. fattori intrinseci al lavoro

lavori lunghi e non socializzati, presenza di turni di lavoro, ripetitività,

superlavoro, pericoli di incidenti e infezioni, compiti eccessivamente difficili, …

2. fattori correlati alla struttura organizzativa

mancanza di autonomia /eccessivo controllo, scarso coinvolgimento

decisionale, scarsa comunicazione a tutti i livelli, scarse opportunità di relazioni

tra colleghi, mancanza di feedback, cambiamenti troppo repentini

3. fattori correlati alle prospettive di carriera

basso stipendio e scarse prospettive di carriera, mansioni duplicate, sicurezza

del posto di lavoro, …

4. fattori correlati al ruolo istituzionale e di tipo interpersonale

conflitto e ambiguità di ruolo
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SINTOMI DEL BURN OUT

fisici comportamentali

esaurimento fisico irritabilità

attenzione a disturbi di scarsa entità disposizione alla rabbia

cefalea e dolori alla schiena
maggiore assunzione di caffè, 

alcool, farmaci, droghe

insonnia problemi coniugali e di relazione

disturbi gastrointestinali impulsività

malessere generale rigidità nella soluzione dei problemi

cognitivo-affettivi

insensibilità /ipersensibilità emotiva

identificazione eccessiva con 
l’utente

afflizione e tristezza

pessimismo e disperazione

noia e cinismo

indecisione e disattenzione

isolamento dai colleghi

indignazione verso se stessi

depressione
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FATTORI CHE INCIDONO SUL LIVELLO DI BURN OUT

Qualità del sistema di supporto sociale

Un buon livello di preparazione dal punto di vista

relazionale, comunicativo e di competenze creano un

circolo virtuoso.

Inadeguatezza, carenze di competenza creano una

distorsione dell’autovalutazione delle proprie

performance e danno il via a un circolo vizioso, che

rinforza il proprio senso di inadeguatezza.
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CONSEGUENZE DEL BURNOUT

Le conseguenze del burnout per l’individuo e l’organizzazione possono essere

distinte in tre ambiti:

personale

somatizzazioni, dispersione di risorse, frustrazione e sottoutilizzo delle capacità

 interpersonale

il contatto con soggetti in stato di burnout può risultare frustrante, inefficace e

dannoso

organizzativo

compromissione della qualità delle prestazioni, con conseguente diminuzione

della soddisfazione degli utenti per i servizi ricevuti.



BURNOUT.14

INTERVENTI A LIVELLO INDIVIDUALE

Il livello individuale richiede un’attenta analisi delle caratteristiche e delle

motivazioni personali e una supervisione orientata al potenziamento delle

risorse individuali.

Si dovrebbero inoltre prevedere programmi di assistenza attraverso interventi di

counseling psicologico e di formazione alla gestione delle situazioni critiche,

in grado di sviluppare motivazione, autostima e autoefficacia.

STRUMENTI PER LA PREVENZIONE 

Tecniche di rilassamento, individuale o in gruppo, come il training autogeno

Formazione continua del personale, sia a livello tecnico che a livello comunicativo e

relazionale
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INTERVENTI A LIVELLO SOCIALE

Emerge di grande rilevanza il ruolo svolto dal sistema delle relazioni

interpersonali e dal sostegno sociale nel fornire adeguata prevenzione del

disagio e dell’insorgenza del burnout.

In particolare, la coesione di gruppo costituisce lo strumento che consente di

tollerare meglio i sentimenti di dolore, di sconforto e di impotenza che le persone

talvolta esperiscono sui luoghi di lavoro.

INTERVENTI A LIVELLO ORGANIZZATIVO

Per l’individuazione delle possibili azioni preventive attuabili a livello organizzativo, non si

può prescindere da un’analisi dell’organizzazione e dal prendere in considerazione, in

particolare:

 gli stili di leadership

 il funzionamento dei gruppi di lavoro

 le caratteristiche del clima interno

 le caratteristiche della cultura organizzativa

(ad esempio il grado di orientamento del “successo a tutti costi” o la valorizzazione

delle dimensioni qualitative del risultato).
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CHE COS’ È LA COMUNICAZIONE

Capacità di influenzare e indirizzare le opinioni e i 

comportamenti delle persone argomentando in modo 

chiaro, efficace e coinvolgente



CHE COS’ È LA COMUNICAZIONE

Il termine “Comunicare” deriva dal verbo latino “Communicare”, un 

verbo collegato alla parola “Communis” che significa “Comune”. 

“Comunicare” indica dunque l’azione di “mettere in comune”, 

“rendere comune”.

Comunicare ha assunto nel senso comune il significato di 

trasmettere messaggi, parlare.

La comunicazione, intesa nel 

senso di mettere in comune

richiede un grosso 

investimento personale.



LE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

Comunicazione

Come

Processo circolare

Comunicazione

come

Processo unidirezionale

Comunicazione ad una via Comunicazione a due vie



LE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

TUTTO DIPENDE DALL’ OBIETTIVO CHE VOGLIAMO 

RAGGIUNGERE



FEEDBACK

Il meccanismo di verifica e inversione di ruolo nella 

comunicazione è chiamato FEEDBACK. 

La qualità del feedback è la misura della buona 

comunicazione



FINESTRA DI JOHARI



ELEMENTI CHE CONDIZIONANO LA COMUNICAZIONE 

IL CONTESTO

Il contesto in cui avviene la comunicazione tra individui influenza sia 

la trasmissione che di conseguenza il significato del messaggio e 

può alterare la qualità della comunicazione.



ELEMENTI CHE CONDIZIONANO LA COMUNICAZIONE

IL CLIMA EMOTIVO 

Buona autostima 

Disponibilità ad aprirsi

Gestione dell’ aggressività

Ansia 

Esperienze passate 

La distrazione 

Stereotipi e preconcetti



I BLOCCHI COMUNICATIVI

Sono strategie che mettiamo in atto per impedire che i problemi, le 

intenzioni, i sentimenti dell’altro ci facciano sprecare tempo e ci 

privino dei nostri spazi personali.

Nella comunicazione bisogna fare uno sforzo consistente per 

ascoltare.

L’ascolto è la vera premessa per mettere in comune opinioni o 

emozioni con l’altro.

Accettiamo che possa avere idee diverse dalle nostre ma comunque 

meritevoli d’attenzione.



COMUNICARE IN MODO EFFICACE

1. CHI 

2. CHE COSA

3. DOVE

4. QUANDO

5. PERCHÈ



COERENZA

COERENZA È

COERENZA NON È

Usare modalità diverse di comunicazione

rispetto ad interlocutori diversi

Usare la stessa modalità di comunicazione (la

nostra consueta modalità) prescindendo dagli

interlocutori



LE DIVERSE ESPRESSIONI DI COMUNICAZIONE

La comunicazione umana si avvale dell’uso simultaneo di 

differenti canali:

Il canale verbale Il canale non verbale



CHE COSA CI COLPISCE?

come?

che cosa?

tono della voce

30%

contenuto

(Comunicazione verbale)

10%

gestualità

(linguaggio del corpo)

60%

(Comunicazione 

non verbale)



COMUNICAZIONE VERBALE

La comunicazione verbale avviene attraverso l’uso del 

linguaggio, cioè l’uso delle parole sia scritte che orali



L’ USO DELLE PAROLE

Parole positive o neutre anziché negative

(ad esempio: al posto di “le parlerò di una cosa che non le farà 

piacere” dire “le parlerò di qualcosa che l’aiuterà a migliorarsi” )

Termini concreti anziché astratti

(Ad es.: “traffico” anziché “viabilità”)

Vocaboli associati alle percezioni e alle sensazioni 

fisiche anziché termini concettuali

(Ad es.: vedere, ascoltare, … anziché considerare, valutare, …)



LA COMUNICAZIONE NON VERBALE

È il cosiddetto linguaggio del corpo e si manifesta ogni volta che una 

persona trasmette informazioni ad un’altra attraverso lo sguardo, i gesti, la 

voce, utilizzando uno o più indicatori non verbali contemporaneamente

“La comunicazione non verbale lascia filtrare contenuti profondi e parla come 

il linguaggio non sa parlare”

(G. Gulotta, 1991)

I segnali non verbali sono: 

– molto frequenti 

– connaturati nel comportamento comunicativo 

– non sempre è facile riconoscerne il significato e averne la 

consapevolezza



I CODICI NON VERBALI: ASPETTO ESTERIORE

Comunica importanti informazioni rispetto agli individui e influenza 

le impressioni che agli altri possono importare.

Sono diversi gli elementi non verbali che compongono 

l’aspetto esteriore come abiti, trucco, uso degli oggetti, 

acconciatura



I CODICI NON VERBALI: SISTEMA CINESICO E PROSSEMICO 

– Contatto corporeo

– Distanza interpersonale

– Postura e gestualità

– Sguardo

– Mimica facciale

Le espressioni del volto sono in gran parte dominate da sistemi di controllo 

cosciente; hanno la fondamentale funzione di comunicare le emozioni e gli 

atteggiamenti e di fungere da rinforzo ai segnali della parola parlata



I CODICI NON VERBALI: SISTEMA CINESICO E PROSSEMICO

La postura è la posizione che il corpo assume durante uno scambio 

comunicativo

RIVELA LO STATO EMOTIVO CON CUI 

L’INTERLOCUTORE PARTECIPA 

ALLA COMUNICAZIONE.

Naturalmente la postura di un individuo

si combina con 

gli atteggiamenti del volto e degli arti



I CODICI NON VERBALI: SISTEMA CINESICO E PROSSEMICO

La nostra cultura tende a suddividere lo spazio che ci circonda in 

quattro zone principali:

• Zona intima (da 0 a 50 centimetri)

• Zona personale (da 50 cm ad 1 metro)

• Zona sociale (da 1 m a 3 o 4 m)

• Zona pubblica (oltre i 4 m)



I CODICI NON VERBALI: SISTEMA CINESICO E PROSSEMICO

Lo sguardo

Elementi di tipo fisiologico

e involontario

Dilatazione delle pupille o 

battito delle palpebre

Elementi di tipo consapevole

Un eccellente strumento di 

comunicazione non verbale

che può trasmettere 

innumerevoli messaggi di ogni 

tipo: sicurezza, disinteresse, 

critica, distacco…

I movimenti e le espressioni degli occhi



I CODICI NON VERBALI: IL SISTEMA PARALINGUISTICO

– Frequenza (acuta o grave), tono, ritmo, silenzio 

(pause)

– Accento

– Qualità della voce

– Sbadigliare, ridere, ecc.

Spesso il “non verbale” racconta molto più delle parole che diciamo



GLI EFFETTI DELLA COMUNICAZIONE NON VERBALE

• Classifica i significati verbali e definisce le relazioni tra chi partecipa 

alla conversazione;

• Aumenta l’efficacia dei messaggi verbali: rinforza il messaggio;

• Consente l’espressione filtrata di contenuti ambigui, contraddittori, 

imbarazzanti: difende emittente e ricevente.



GLI EFFETTI DELLA COMUNICAZIONE NON VERBALE: 

LA COERENZA

Efficacia = Coerenza

– Se i canali sono coerenti: massima efficacia

– In caso di contrasto tra verbale e gli altri due canali: le parole 

perdono valore

Attenzione!

– Il Non verbale è in parte fuori controllo 

– Lascia trasparire gli stati d’animo

I PROBLEMI, DI SOLITO SORGONO A QUESTO LIVELLO!



QUINDI? QUALI SONO I PRINCIPALI ERRORI NELLA 

COMUNICAZIONE?

I principali errori nella 

COMUNICAZIONE VERBALE

– argomenti troppo astratti

– informazioni troppo approfondite

– parole di oscuro significato

– assenza o scarsa presenza di 

un filo conduttore

– mancanza di argomenti 

stimolanti

– prolissità

– mancanza di un preambolo 

esplicativo

– mancanza di un riassunto finale

– mancanza di feed-back

I principali errori nella 

COMUNICAZIONE NON VERBALE

– il volume di voce costantemente 

troppo basso o troppo alto

– un modo di parlare 

eccessivamente veloce

– mancanza di intensità tonale

– presenza frequente di intercalare

– cattivo uso delle pause

– cattivo uso dello spazio

– assenza di contatto oculare

– assenza di gestualità

– eccesso di gestualità


