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DA DOVE SIAMO PARTITI …

• Corso base

� Dal 2015 ad oggi;

� Sedi di Vercelli e Borgosesia;

� Da una a due edizioni/anno per sede;

� 25 partecipanti per gruppo;

� Dott.ssa Ferraris S.,Dott.ssa Scaccioni R.,

Dott.ssa De Donatis O., Dott.ssa Obezzi C.

� Rivolto a tutte le professioni sanitarie e

dell’area tecnico-amministrativa.



… E DOVE SIAMO ARRIVATI

•Corso avanzato

� Dal 2018 ad oggi;

� Sedi di Vercelli e Borgosesia;

� Da una a due edizioni/anno per sede;

� 25 partecipanti per gruppo;

� Dott.ssa Ferraris S.,Dott.ssa Scaccioni R,

Dott.ssa Busolin V.;

� Rivolto a chi ha partecipato al corso base.



OBIETTIVI 

•Corso base

1. Aumentare le conoscenze relative alla

gestione dello stress lavorativo e al rischio di

insorgenza della sindrome del Burnout;

2. Aumentare le capacità degli operatori sanitari

di riconoscere e gestire le proprie risorse e

migliorare l’efficacia professionale;

3. Promuovere stili operativi in grado di prevenire

l’insorgenza del Burnout.



OBIETTIVI 

•Corso avanzato

1. Aumentare le competenze in merito alle

strategie di fronteggiamento di situazioni di

stress lavorativo e di rischio di insorgenza della

sindrome del Burnout;

2. Aumentare la capacità degli operatori sanitari

di riconoscere e gestire le proprie risorse e

migliorare l’efficacia professionale;

3. Promuovere stili operativi in grado di prevenire

l’insorgenza del Burnout.



OPERATORI RAGGIUNTI

CORSO BASE =300



OPERATORI RAGGIUNTI

CORSO AVANZATO =150



STRUMENTI UTILIZZATI

•Corso base

� Lezioni frontali;

� Gruppo esperienziale di operatori;

� Autosomministrazione Maslach Burnout Inventory;

� Confronto in piccoli gruppi;

� Role playing;

� Tecniche di bioenergetica.



STRUMENTI UTILIZZATI
•Corso avanzato

� Lezioni frontali;

� Psicodramma;

� Esperienze di rilassamento e defaticamento mentale

per ridurre lo stress (mindfulness,bioenergetica,

danzaterapia e attività fisica);

� Lavori di gruppo ed esperienze a confronto.



PROBLEMATICHE EMERSE

� Continue variazioni dell’organizzazione del lavoro;

�Mancato riconoscimento delle migliori performance;

�Aumento dei carichi di lavoro ,sia per la complessità del pz che

per la riduzione dell’organico;

�Aumento della burocrazia, con riduzione del tempo da dedicare

all’assistenza diretta;

�Mancanza di obiettivi condivisi di percorsi e procedure;



PROBLEMATICHE EMERSE

�Mancanza di senso di appartenenza e di gruppo;

�Timore della gerarchia e delle ritorsioni;

�Mancanza di comunicazione;

�Gestione del tempo per tutte le attività che vanno al di là di

quella specifica, ad esempio burocrazia, igiene ambientale, etc;

�Quantità di prestazioni al posto della qualità degli interventi;

�Mancanza di crescita professionale;



PROBLEMATICHE EMERSE

� Carenza cronica di personale, con inevitabili ripercussioni

sull’organizzazione del lavoro;

� Frustrazione nel vedere inevase reiterate richieste motivate;

� Insoddisfacente gestione della turnistica;

� Difficoltà nella gestione delle attività assistenziali derivate da

una restrizione delle risorse materiali;

�Mancata gestione delle assenze improvvise per malattia,

con attivazione di reperibilità inappropriate;



PROBLEMATICHE EMERSE

� Disagio relativo al senso di perdita di appartenenza ad un

gruppo di lavoro e di identità lavorativa;

� Difficoltà nella gestione dell’assistenza infermieristica in

reparto multispecialistico e ad alto turnover di posti letto;

� Incertezza continua della propria sorte lavorativa e di

ubicazione;

�Aumento dello stress correlato all’aumento della possibilità

di commettere errori.



SOLUZIONI EMERSE

� Creare momenti di confronto del gruppo, per migliorare la

comunicazione e per formulare ipotesi per risolvere i problemi;

� Riunioni periodiche con il responsabile;

� Promozione corsi ed attività ludico-ricreative per il personale;

�Aggiornamento interno;

� Briefing, riunioni di equìpe;



SOLUZIONI EMERSE

� Controllo da parte della direzione dei carichi di lavoro;

�Chiarezza degli obiettivi;

�Valorizzazione delle risorse ;

�Nuove assunzioni;

�Condivisione delle decisioni;

�Maggior impegno nell’organizzazione del lavoro.



CONCLUSIONI

• Alcune criticità rilevate riguardano fattori organizzativi, che

richiedono un intervento su varabili hard da parte della direzione

(turnover, carichi di lavoro, carenza di personale ..).

• Emerge il bisogno di un maggior confronto tra i componenti

del gruppo curante (briefing, riunioni), al fine di migliorare la

qualità della comunicazione e trovare comuni strategie di

broblem solving, anche per superare il senso di solitudine ed

abbandono che alcuni operatori riferiscono.



CONCLUSIONI

• Dal bisogno emerso di maggiori spazi detensivi e socio-

ricreativi per il personale, si è pensato al livello avanzato del

corso, per permettere agli operatori stessi di poter sperimentare

alcune tecniche di rilassamento e defatigamento, da poter poi

fare proprie.

• Sono state inoltre pensate alcune iniziative per migliorare il

benessere degli operatori, tra cui il progetto BOA in tutte le sue

declinazioni.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


