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INTRODUZIONE
La realtà delle cure palliative è fortemente complessa e ricca di variabili, per questo è necessario che
lo staff utilizzi un approccio e una valutazione multidimensionale, affinché si tenga conto, oltre agli
aspetti sanitari, anche degli aspetti socioeconomici e spirituali.
In letteratura è emerso, ormai da tempo, come alcuni elementi dovrebbero guidare la scelta di
intraprendere l’assistenza in cure palliative:
la richiesta di lavorare in tale servizio dovrebbe essere libera e volontaristica (cosa che nella realtà
contemporanea, purtroppo, è di difficile attuazione);
l’operatore dovrebbe essere in possesso di un percorso formativo specifico o comunque deve essere
disponibile a percorrerlo all’interno dell’équipe;
si dovrebbe possedere un adeguato profilo psicologico (questo per escludere o perlomeno per ridurre
i fattori di rischio del burn-out);
si dovrebbero avere forti motivazioni personali recenti.
Inoltre dalla revisione della letteratura emerge che, a livello internazionale, due studi del 2015 ( in
cui i campioni sono equipe infermieristiche di ospedali di Singapore e della Galizia ed Isole Canarie)
e tre studi del 2009, il livello del Burnout degli infermieri operanti in cure palliative è inferiore rispetto
a quello riscontrato in altre equipe di altri reparti. Tali studi non indagano specificamente come le
equipe di cure palliative reagiscono allo stress lavorativo considerando la mansione svolta oppure il
genere, ma semplicemente il livello di ansia, frustrazione e stress generato all’interno dell’ambito
lavorativo rispetto ad altri. ( 24, 25,26,27,19,28)
Si può dunque dedurre che il livello di burnout rilevato negli Hospice nelle unità di cure palliative sia
comunque basso nonostante la natura stressante del lavoro con pazienti terminali (31, 32, 33) e anzi,
Payne afferma che sia un ambiente positivo dove lavorare e i professionisti abbiano una elevata
soddisfazione professionale (34).
“Nel contesto italiano poche ricerche sono state effettuate nell’ambito specifico delle cure palliative,
ma da queste emergono risultati concordanti. Nel 2005 Corli e altri autori eseguono un’indagine sul
clima lavorativo nelle cure palliative evidenziando livelli di Burnout mediamente bassi e controllabili,
con una percentuale del 90% per basso rischio del campione che tra l’altro corrisponde ai risultati di
un buon clima lavorativo (35). Un altro interessante studio mostra come i livelli di Burnout in
un’equipe di cure palliative siano medio-bassi, molto inferiori ai livelli normativi italiani,e che
l’alessitimia, ovvero l’incapacità di riconoscere le proprie emozioni e comunicarle verbalmente, abbia
un ruolo importante nell’accrescimento del rischio (36). Infine un lavoro eseguito da Varani e altri
autori in cui, dopo una valutazione iniziale del Burnout che risulta essere medio-bassa per gli
infermieri degli Hospice domiciliari oncologici della fondazione Ant Italia nel 2005 (37), è stato
eseguito un follow-up a distanza di 3 anni che riconferma i risultati precedenti e trova migliorati il
clima di lavoro, anche nell’equipe più numerose, e il livello di professionalità specifica per le cure
palliative (38).
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Per quanto riguarda le revisioni di letteratura considerate, tre si pronunciano sul grado di Burnout
degli infermieri di cure palliative:
- Pereira e altri autori nel 2011 in una revisione della letteratura, scopre che il livello di Burnout
sembra essere uguale e comparabile a quello degli altri contesti lavorativi, ma aggiunge che sarebbe
opportuno effettuare più ricerche specifiche sulle cure palliative e in particolare esclusivamente sugli
infermieri, visto che solo 6 studi riguardavano strettamente la professione infermieristica (39);
- Peters afferma che nelle cure palliative lo stress non è più alto rispetto a quello gli altri ambiti, anzi
sicuramente è minore rispetto a contesti in cui c’è un alto grado di dipendenza e necessità di numerosi
interventi come le intensive Care Unit (40);
- l’ultima revisione della letteratura, in cui troviamo anche un esempio pratico di prevenzione, con la
valutazione di un programma di assistenza per i lavoratori (Emloyee Assistance Programme); in
questo centro del trattamento del cancro nel regno unito, che comprende un’oncologia e cure
palliative, era stato riscontrato un alto rischio per la sindrome. Per questo hanno messo in atto diversi
tipi di interventi, in diversi momenti, a seconda di quanto i professionisti avessero bisogno, come ad
esempio counseling, supervisione clinica e terapie complementari (41).” 3
L’Hospice casa Margherita nasce nel 2013 come struttura residenziale deputata al trattamento di
pazienti con patologie inguaribili in fase avanzata, per le quali sono necessarie cure volte al controllo
dei sintomi, al miglioramento della qualità della vita, al sostegno psicologico e spirituale.
Le cure sono prestate da un'équipe multidisciplinare composta da medici specialisti in anestesia e
rianimazione e oncologia, infermieri, operatori socio-sanitari, fisioterapisti, psicologi e volontari
specificamente preparati.
L'obiettivo principale del ricovero non è quindi la cura della malattia, ma il controllo dei sintomi che
essa provoca, la riduzione della sofferenza in tutte le sue forme, il supporto al malato e alla sua
famiglia.
E’ evidente l’importanza data, in reparto, alle relazioni che si creano tra personale medicoinfermieristico, paziente e famigliari. In un contesto così emotivamente coinvolgente può essere
molto semplice sentirsi eccessivamente carichi di responsabilità ed aspettative che, se associate ad
altri fattori, possono portare a sviluppare la Sindrome da Burn Out.
L’assistenza ai pazienti, oncologici e non, in fase avanzata di malattia, sia essa al domicilio o in
struttura, rappresenta per l’intera equipe un rovesciamento culturale rispetto all’assistenza
“tradizionale” a cui vengono formati, quella che al centro pone l’attenzione alla malattia.
In questo tipo di servizio l’assistenza è invece centrata sulla persona ammalata e sulla propria famiglia
ed ha prodotto un nuovo modello assistenziale ed organizzativo fondato sul concetto di qualità di vita
residua, molto flessibile, interdisciplinare e ad elevato livello di integrazione.
Gli operatori che si accingono a prestare la propria opera professionale in un tale settore vanno
incontro ad una serie di problematiche diverse rispetto a quelle consuete, molto più complesse e a
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volte assolutamente nuove: basti pensare a quelle legate alla sofferenza ed al dolore, che debbono
essere affrontati ricorrendo alla tecnica professionale rendendo sopportabile l’impatto lavorativo.
Inoltre gli operatori di cure palliative devono avere altre importanti caratteristiche. Innanzitutto
devono riconoscere e rispettare la morte come evento naturale della vita, perché solo facendo propri
i valori che riconciliano il malato con la morte riusciranno ad infondergli fiducia e speranza nel
cammino quanto più sereno possibile verso quel momento.
Questo implica la capacità dell’infermiere di cure palliative di accettare e convivere con il senso
d’impotenza, senza andare in crisi o fuggire; devono avere la capacità di leggere le varie situazioni
per essere sempre vicini quando necessario, per rispondere ai bisogni individuati e saper attivare il
consulente o l’operatore competente.
Nelle cure palliative, infatti, il lavoro di équipe è un elemento fondamentale per l’assistenza.
L’infermiere deve essere in grado di comunicare continuamente e sistematicamente con tutti i membri
dell’équipe.
L’operatore di cure palliative deve saper gestire il dolore con i farmaci, vie di somministrazione e
tecniche appropriate, valutando le prescrizioni anticipate. Gestendo il dolore al meglio, si favorisce
una migliore qualità della vita del paziente togliendogli un’importante fattore negativo della malattia
terminale e riflettendo, nel contempo, su questioni etiche molto rilevanti.
Così a 12 mesi dall’apertura della struttura Hospice Casa Margherita si è riscontrata l’utilità di
indagare le condizioni di benessere psicologico, inerente l’ambito lavorativo, di tutto il personale
medico – infermieristico impiegato in reparto.
La motivazione dell’indagine, come accennato, nasce dalla molteplicità di ricerche che evidenziano
l’elevato tasso di burnout riscontrato nelle helping professions, da qui la necessità di conoscere
approfonditamente il livello di stress lavorativo dell’equipe di reparto, cercando di implementare tutte
quelle strategie funzionali a mantenere detto livello all’interno del range medio di normalità.
I professionisti che lavorano in Hospice, infatti, sono soggetti target che possono sviluppare la
Sindrome da Burn Out in quanto svolgono la loro professione a stretto contatto con pazienti affetti da
patologie incurabili in fase avanzata e con i loro congiunti, instaurando relazioni emotivamente ed
affettivamente coinvolgenti naturalmente correlate a queste particolari contingenze di vita.
La sindrome da Burn Out è una simdrome da esaurimento emotivo, da depersonalizzazione, da
derealizzazione personale che può manifestarsi in quelle professioni con implicazioni relazionali
accentuate. Si sviluppa da un deterioramento che influenza valori, dignità, volontà e spirito dei
soggetti colpiti.
L’indagine, considerando i modelli riportati, è focalizzata soprattutto a comprendere quali aspetti
sono maggiormente complessi ed ostici da affrontare dell’equipe medico-infermieristica, seppur
esigua, impiegata in Hospice Casa Margherita per avere le conoscenze adeguate ad attuare una
prevenzione primaria atta ad eliminare tutti gli elementi negativi sul luogo di lavoro.
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FINALITA’ DELL’INDAGINE
Gli obiettivi che ci si è posti hanno mirato al fine ultimo di creare un ambiente lavorativo idoneo a
mantenere una buona condizione psicologica sia nel singolo membro dell’equipe medico
infermieristica, che all’interno del gruppo stesso rispetto alle relazioni che si andavano strutturando.
Gli obiettivi specifici hanno puntato ad individuare quali fossero gli aspetti maggiormente percepiti
come complessi da affrontare per il personale sanitario ( es. comunicazione tra colleghi, con i
superiori; condizioni lavorative poco gratificanti e soddisfacenti ) evitando quali siano gli effetti
psicologici sul singolo operatore sanitario a livello relazionale in ambito lavorativo.
METODOLOGIA
L’indagine è stata articolata in un programma di tre anni, caratterizzato da 4 fasi:
a)
•

•

revisione della letteratura nazionale ed internazionale legata gli studi sul core competenze
dello specifico infermieristico, ricercando uno strumento valido e validato in ambito
accademico;
individuazione e scelta del campione;

b)
•
•
•

prima somministrazione del test BurnOut Potential Inventory di Potter;
creazione del datebase elettronico;
scoring dei test somministrati;

•
•
•

seconda selezione del campione causata da un rinnovo del personale internoall’Hospice
Casa Margherita;
seconda somministrazione del test BOPI di Potter;
scoring;

•
•

analisi dei dati raccolti;
esiti del report

c)

d)

La somministrazione dei test è stata di tipo osservazionale -prospettico. La prima a distanza di 12
mesi dall’apertura dell’Hospice e la seconda somministrazione dopo ulteriori 12 mesi.
Il campione è composto da 14 persone, tutti soggetti impiegati presso il reparto di Terapia del Dolore
– Hospice “Casa Margherita”.
Tra questi 14soggetti individuiamo: 4 uomini e 10 donne. L’età media è di 45 anni.
Il campione è composto da: 6 soggetti sposati con figli;3 soggetti single;2 soggetti che vivono con la
famiglia di origine;1 soggetto vedono con figli;1 soggetto separato/ divorziato;1 soggetto convivente.
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Riguardo i ruoli e le mansioni svolte dal personale si selezionano: 2 medici paliativisti, 1medico
anestesista, 8 infermieri, 3 Operatori Socio Sanitari
Rispetto all’ambito scolastico si possono distinguere: 10 soggetti laureati, 1 soggetto con Ph.D e 3
soggetti con diploma.

STRUMENTO DI MISURA
Lo strumento di misura utilizzato per questa indagine qualitativa è il test autosomministrato Burnout
Potential Inventory di Potter ( 2005), costituito da 12 indicatori che misurano la presenza o il rischio
di burnout rispetto a date condizioni lavorative considerate. Ogni indicatore è composto da 4 domande
per ogni item ( totale 48 domande) che, a seconda delle risposte, distinguono 3 fasce di risultato:




punteggio compreso tra 48 e 168
punteggio compreso tra 169 e 312
punteggio compreso tra 313 e 432

BASSO RISCHIO BURNOUT
MEDIO RISCHIO BURNOUT
ALTO RISCHIO BURNOUT

Vengono così indagate:
1mancanza di potere, intesa come impossibilità decisionale;
2assenza di informazioni, ovvero scarsa chiarezza delle mansioni da espletare;
3conflitto, indica la possibilità di dover rispondere a richieste contrastanti, l’evenienza ditrovarsi in
disaccordo con i colleghi di lavoro e situazioni in cui per poter compiere al meglio il proprio lavoro
si debbano violare protocolli e procedure;
4equipe inefficiente, esprime dinamiche disfunzionali interne al gruppo medico sanitario che non
consentono la creazione di una rete relazione protettiva e solidale;
5straripamento,manifesta l’interferenza lavorativa con la vita privata e quanto possa rivelarsi
opprimente il carico di lavoro, sia in termini di compiti operativi che di conoscenze da mantenere o
da acquisire;
6noia, sentimento di inoperatività e depauperamento psichico;
7mancanza di feedback, ovvero scarsa interattività tra i membri dell’equipe medico – sanitaria
soprattutto con ruoli differenti;
8punizioni, non riconoscimento del proprio lavoro;
9alienazione, percezione di isolamento e vissuto del ruolo lavorativo come di un ingranaggio della
macchina organizzativa;
10ambiguità del proprio ruolo, cambiamenti frequenti e mancanza di priorità;
11mancanza di ricompense, la quotidianità lavorativo non fornisce motivi e momenti di crescita e
gratificazione personale e lavorativa;
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12conflitti di valore, ovvero la percezione di incongruenza tra l’attività che si svolge ed i pensieri e
valori personali e della rete sociale di riferimento.

ANALISI DATI
Il campione è composto da 14 persone, tutti soggetti impiegati presso il reparto di Terapia del Dolore
– Hospice “Casa Margherita”.
Tra questi 14 soggetti individuiamo: 4 uomini e 10 donne. L’età media è di 45 anni.
Il campione è composto da: 6 soggetti sposati con figli; 3 soggetti single; 2 soggetti che vivono con
la famiglia di origine; 1 soggetto vedono con figli; 1 soggetto separato/ divorziato; 1 soggetto
convivente.
Riguardo i ruoli e le mansioni svolte dal personale si selezionano: 2 medici palliativisti, 1 medico
anestesista, 8 infermieri, 3 Operatori Socio Sanitari
Rispetto all’ambito scolastico si possono distinguere: 10 soggetti laureati, 1 soggetto con Ph.D e 3
soggetti con diploma.
L'analisi dei dati ottenuti dallo scoring evidenziano, utilizzando il Coefficiente di Spearman ovveroun
metodo non parametrico a causa dell’eseguita’ del campione studiato, una significatività statistica
(P= 0.0052) come mostra la tab. 1 di seguito.
È documentata dunque che tra la prima somministrazione (T1) e la seconda (T2) si è avuto un
aumento del rischio di sviluppo della sindrome da Burnout.

RISULTATI
9

Emerge, dal confronto dei dati delle due somministrazioni, che l’associazione tra le variabili indagate
così come la loro significatività risulta aumentata nella quantità. Ciò potrebbe essere attribuito al
continuo riciclo di personale, che a distanza di mesi viene cambiato, così come alla precarietà di parte
del personale dello staff. E’ possibile inoltre che questa aumentata correlazione e significatività degli
items derivi dalla crescita conseguente della mole di lavoro, una volta che il reparto di terapia del
dolore è entrato a regime.
In tab.2 4 inoltre si può riscontrare una differenza importante tra la prima somministrazione e la
seconda, ovvero un ampliamento dello spettro delle variabili che hanno maggiore correlazione tra
loro. Si legge infatti, che in T1 tre items ( conflitto 1, mancanza di feedback 1, punizioni1) hanno una
alta correlazione direttamente proporzionale ( ovvero significativa) con 5- 6 variabili ciascuna; in T2,
invece, la connessione elevata è distribuita su più items ( mancanza di potere 2, assenza di
informazioni 2, mancanza di feedback 2, punizioni 2, alienazione 2, scarsità di ricompense 2) con un
minore numero di variabili altamente correlate (3/4).
In queste evidenze risalta il nesso che l’item “conflitto 1”, inerente la percezione della complessità a
rispondere a richieste contrastanti, il trovarsi in disaccordo con i colleghi e a dover violare protocolli
e procedure per svolgere in modo ottimale la propria mansione, ha con diverse variabili in T1 ovvero
equipe inefficiente, mancanza di feedback, punizione, alienazione e ambiguità. Infatti quest’ultime,
che evidenziano rispettivamente dinamiche disfunzionali interne al team, scarsa interattività interna
all’equipe, non riconoscimento del proprio lavoro, percezione di isolamento ed ambiguità del ruolo
di lavoro, in T2 non conservano più tale relazione con “conflitto2”, che dunque perde la sua
significatività caratterizzante all’interno del gruppo di lavoro.
Si può desumere da ciò che, il tempo trascorso nell’orario lavorativo, le riunioni di equipe, i colloqui
individuali così come le uscite extra lavorative e la maggior conoscenza inter ed intra personale abbia
aiutato il gruppo a percepire e riconoscere maggiore reciprocità, sintonia e possibilità di scambio.
In T2 emerge che la variabile “conflitto2”correla molto con gli item “conflitti di valore” e “scarsità
di ricompense”, che fanno riferimento rispettivamente alla percezione di incongruenza tra l’attività
che si svolge e di pensieri e valori personali e della rete sociale di riferimento e che la quotidianità
lavorativa non fornisce momenti di gratificazione e crescita personale e lavorativa. Ciò, insieme
all’ampliamento dello spettro di correlazione significativa ottenuto in T2, evidenzia quanto sia
aumentata e fortemente influenzante la percezione della mancanza di riconoscimento del lavoro, della
operosità e dedizione impiegata dall’ equipe medico-infermieristica all’interno del posto di lavoro.
Il report si propone di analizzare in maniera più specifica 3 micro livelli che in letteratura sono stati
individuati come predittori dello sviluppo della sindrome da burnout quali: età anagrafica, tipo di
mansione svolta, genere, anzianità lavorativa.
L’analisi dei dati, rispettando il trend della ricerca, non ha evidenziato un elevato rischio di Burnout
nel campione ma ha fatto emergere alcune significatività statistiche che testimoniano dei cambiamenti
nella percezione della propria professione da parte dello staff.
ETA’ ANAGRAFICA
4

La tab.2 raffigurante i Coefficienti di Spearmann è riportata in appendice.
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La tab. 3 5 a - b rappresenta le differenze tra le variabili considerando l’età dei singoli soggetti sia in
T1 che in T2. Rispetto a tale area emergono risultanze significative in T1 inerenti la “mancanza di
potere”, ovvero la percezione di impossibilità decisionale, che però in T2 ( a distanza di un anno)
perde la sua valenza statistica. Acquisisce, in T2, significatività l’item “straripamento” che indica
interferenza della vita lavorativa nella vita privata dei membri dello staff.
Detti esiti sono, su un piano puramente qualitativo, molto coerenti se si fa riferimento al fatto che il
giovane laureato o specializzando (infermiere, psicologo, medico) nel momento in cui si inserisce
nell'ambito lavorativo vive o subisce maggiormente le decisioni dei superiori -più anziani.
Successivamente, i più giovani menbri dello staf, con il trascorrere del tempo e il sentirsi
maggiormente preparati rispetto alla professione, agiscono una totale apertura alla vita lavorativa che
non li tutela ne protegge dal sovraccarico che ne consegue.
ESPERIENZA LAVORATIVA TOTALE
Questa macro categoria, che ha teso ad indagare quanto l’anzianità professionale potesse incidere
sull’emersione della sindrome da burnout nei singoli soggetti del campione, ha messo in
evidenza(Tab. 4a) una significatività statistica al limite rispetto specificamente all’item: “ assenza di
informazioni” .
Si desume che minore è l’anzianità lavorativa minore è la capacità di gestire con chiarezza le mansioni
da espletare, di essere coerenti con i propri valori ed ideali di essere concordi con i propri valori ed
ideali rispetto l’attività che si è impiegati a svolgere.
DIFFERENZE GENERE
L’indagine inerente la possibilità di sviluppare la sindrome a seconda della diversità di genere ha
evidenziatorisultati rilevanti negli gli score ottenuti dagli items “straripamento”, “feedback” e
“punizione” in T1(Tab. 5-b-c-d).
Sembrerebbe, dunque, essere presente una complessità nella costruzione di una rete efficace
all’interno del gruppo maschile dovuta probabilmente all’esiguo numero di uomini nell’equipe ma
anche dalla differenti mansioni che ciascuno riveste al suo interno. Si evince comunque, rispetto agli
items “straripamento” e “punizione”, un sensibile miglioramento della loro percezione nel tempo
intercorso tra T1 e T2.

CONCLUSIONI
Il lavoro di ricerca, durato un anno, ha rimarcato quanto il tema proposto ed indagato sia relativamente
conosciuto dagli “addetti ai lavori” e soprattutto quanto sia sottovalutato e minimizzato.
E’ opportuno, prima di qualsiasi conclusione, evidenziare alcune limitazioni a cui l’indagine è
soggetta. Alcuni condizionamenti particolarmente rilevanti, infatti, ne segnano la ristrettezza
nell’impossibilità di essere letta come capofila nell’individuazione di caratteristiche proprie di tutti
5

La Tab. 3a – b sono riportate in appendice
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gli hospice provinciali e regionali. Tali vincoli sono stati determinati certamente dalla modernità della
struttura nonché del reparto che, come detto, operativamente è nato nel 2013. Ciò ha infatti
comportato, in questo primi anni tre anni di attività, un notevole riciclo di personale soprattutto
infermieristico e paramedico ( O.S.S.) che non ha consentito di ottenere un campione adeguatamente
strutturato.
Ulteriore questione è data dall’esiguità del campione dovuta a calcoli forniti dal Servizio Sanitario
Nazionale basati sulla densità di popolazione della regione considerata. Direttamente collegato a tale
tema possiamo rilevare un altro limite nella metodologia dell’indagine ovvero l’inapplicabilità del
modello doppio ceco, utile a dare una maggiore standardizzazione e veridicità ai dati emersi.
Infine, ma non meno importante, troviamo la componente psicologica che ha vincolato i soggetti del
campione nell’esporsi durante lo svolgimento dei test autosomministrati. Ciò è dovuto sia dall’esiguo
numero degli individui partecipanti all’indagine che, nonostante l’anonimato, avendo una esperienza
lavorativa condivisa temevano di essere valutati, giudicati e categorizzati al termine della ricerca. Si
può affermare comunque che l’aspetto dei vissuti personali e le strutture di personalità agiscano
durante lo svolgimento dei test, come detto, come difensive e utili a far si che la persona non si
“scopra” eccessivamente, soprattutto considerando che si analizza un ambito particolarmente
competitivo, anche se in modo latente.
Fatte chiare tali limitazioni si è potuto, inoltre, verificare la complessità e la molteplicità delle variabili
coinvolte a livello intra ed interpersonale rispetto allo sviluppo della sindrome di esaurimento emotivo
e di depersonalizzazione tipica del burnout.
Il report mostra come, l’equipe professionale interna al reparto hospice Casa Margherita, non
evidenzia un alto rischio di sviluppo della sindrome in nessuno dei suoi membri con qualsivoglia
mansione,perfettamente in linea con quanto riscontrato ed emerso dalla revisione di letteratura
inizialmente riportato, è altrettanto vero che alcuni fattori scatenanti la stessa sindrome devono essere
adeguatamente monitorati. Tra questi troviamo:
-

-

Mancanza di stimolazione dovuta non sempre alla organizzazione dello staff quanto ad una
certa immobilità e scarsa motivazione del singolo soggetto considerato che tende a non
mettersi in gioco e ad essere poco partecipativo
Straripamento dovuto soprattutto alla percezione di un sovraccarico lavorativo rilevante
rispetto ai compiti operativi e di accrescimento delle proprie conoscenze, piuttosto che ad
intrusività lavorativa nella vita privata. Questo fattore è particolarmente collegato alla
percezione di scarsità di ricompense di seguito analizzata.
Scarsità di ricompense percepita come una mancanza di riconoscimento per il lavoro
quotidiano svolto e che inibisce la ricerca di input che accrescano la motivazione alla
formazione e alla crescita e gratificazione personale e professionale. Tale valore è altamente
correlato con mancanza di stimolazione.

Gli esiti ottenuti dall’indagine svolta nel reparto di Terapia del Dolore- Hospice “Casa margherita”,
evidenziano come il lavoro di prevenzione e tutela dalla Sindrome da Burnout abbia dato risultati
positivi.
DISCUSSIONE
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Gli esiti dell’indagine a livello macro aderiscono marcatamente a quanto riscontrato in letteratura
ovvero un basso livello di burnout interno al gruppo di lavoro medico-infermieristico. Si può
evincere, dunque, come le unità di cure palliative non siano direttamente collegate a condizioni di
stress lavorativo per le finalità proprie di intervento del reparto.
Si può desumere da tali esiti che tanto più l’equipe non subisce riciclo di personale continui tanto più
questa riesce a consolidarsi, implementare agiti di sostegno reciproco e motivarsi nel luogo di lavoro,
evitando di subire richieste e carichi lavorativi eccessivi con la successiva percezione
di scarse ricompense.
Nell’indagine emerge che i soggetti più giovani nonchè con meno esperienza lavorativa possono
subire maggiormente lo stress lavorativo rispetto ad altri soggetti del campione con altre
caratteristiche e competenze.
Si evidenzia anche che una maggior esperienza lavorativa sia preferibile in questo ambito
professionale poiché si ha la possibilità di maturare valori ed ideali che successivamente possono
essere meglio gestiti rispetto alle profonde tematiche che vengono quotidianamente toccate nelle cure
palliative.
Si può concludere, dunque, che l’indagine aderisca totalmente ai risultati evidenziati dalla letteratura
in cui il personale impiegato in reparti di cure palliative sono meno esposti alla Sindrome da Burnout
rispetto ad altre equipe sanitarie.
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Tab 3a - item Mancanza di Potere T1
Score di Wilcoxon (somme per ranghi) per la
variabile ManPotere1
classificata dalla variabile ETA
ETA

N

Somma
degli
score

Atteso
Dev std
sotto H0 sotto H0

Score
medio

0

5

40.50

37.50

7.383714

8.10

1

5

50.50

37.50

7.383714

10.10

2

4

14.00

30.00

6.961432

3.50

Sono stati utilizzati score medi per i legami.
Test di Kruskal-Wallis
Chi-quadrato

5.8721

DF

2

Pr > Chi-quadrato

0.0531
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Tab. 3b – Item Straripamento T2
Score di Wilcoxon (somme per ranghi) per la
variabile Strarip2
classificata dalla variabile ETA
ETA

N

Somma
degli
score

Atteso
sotto H0

Dev std
sotto H0

Score
medio

0

5

37.0

37.50

7.265567

7.40

1

5

22.0

37.50

7.265567

4.40

2

4

46.0

30.00

6.850042

11.50

Sono stati utilizzati score medi per i legami.
Test di Kruskal-Wallis
Chi-quadrato

6.8258

DF

2

Pr > Chi-quadrato

0.0329
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Tab. 4a- item Assenza di Informazioni – T1
Score di Wilcoxon (somme per ranghi) per la
variabile AssInfo1
classificata dalla variabile ESpTOT
ESpTOT

N

Somma
degli
score

Atteso
Dev std
sotto H0 sotto H0

Score
medio

0

6

33.50

45.0

6.985070

5.583333

1

4

45.00

30.0

6.376468

11.250000

2

4

26.50

30.0

6.376468

6.625000

Sono stati utilizzati score medi per i legami.
Test di Kruskal-Wallis
Chi-quadrato

5.7168

DF

2

Pr > Chi-quadrato

0.0574
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Tab.5b – item Straripamento – T1
Score di Wilcoxon (somme per ranghi) per la
variabile Strarip1
classificata dalla variabile GENERE
GENERE

N

Somma
degli
score

Atteso
sotto H0

Dev std
sotto H0

Score
medio

0

4

16.0

30.0

6.613340

4.00

1

10

89.0

75.0

6.613340

8.90

Sono stati utilizzati score medi per i legami.
Test a due campioni di Wilcoxon
Statistica

16.0000

Approssimazione normale
Z

-2.0413

Pr unilaterale < Z

0.0206

Pr bilaterale > |Z|

0.0412

Approssimazione t
Pr unilaterale < Z

0.0310

Pr bilaterale > |Z|

0.0621

Z include una correzione di continuità pari a 0.5.
Test di Kruskal-Wallis
Chi-quadrato

4.4814

DF

1

Pr > Chi-quadrato

0.0343
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Tab.5c – item Feedback – T1
Score di Wilcoxon (somme per ranghi) per la
variabile Feedback1
classificata dalla variabile GENERE
GENERE

N

Somma
degli
score

Atteso
sotto H0

Dev std
sotto H0

Score
medio

0

4

18.0

30.0

6.350565

4.50

1

10

87.0

75.0

6.350565

8.70

Sono stati utilizzati score medi per i legami.
Test a due campioni di Wilcoxon
Statistica

18.0000

Approssimazione normale
Z

-1.8109

Pr unilaterale < Z

0.0351

Pr bilaterale > |Z|

0.0702

Approssimazione t
Pr unilaterale < Z

0.0467

Pr bilaterale > |Z|

0.0933

Z include una correzione di continuità pari a 0.5.
Test di Kruskal-Wallis
Chi-quadrato

3.5706

DF

1

Pr > Chi-quadrato

0.0588
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Tab. 5d – item “Punizioni” – T1
Score di Wilcoxon (somme per ranghi) per la
variabile Punizioni1
classificata dalla variabile GENERE
GENERE

N

Somma
degli
score

Atteso
sotto H0

Dev std
sotto H0

Score
medio

0

4

18.0

30.0

6.350565

4.50

1

10

87.0

75.0

6.350565

8.70

Sono stati utilizzati score medi per i legami.
Test a due campioni di Wilcoxon
Statistica

18.0000

Approssimazione normale
Z

-1.8109

Pr unilaterale < Z

0.0351

Pr bilaterale > |Z|

0.0702

Approssimazione t
Pr unilaterale < Z

0.0467

Pr bilaterale > |Z|

0.0933

Z include una correzione di continuità pari a 0.5.
Test di
Wallis

Kruskal-

Chi-quadrato

3.5706

DF

1

Pr > Chi-quadrato

0.0588
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