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1. Contesto e problematica
� Alta richiesta emozionale:

� Contatto con delle persone ammalate, agonizanti e anche la morte.
� Malattie cronico degenerative
� Soggiorno prolungato in ospedale

� Essigenza mentale maggiore:
� Cambiamenti rapidi di tecnoloigia elettromedica.

� Aumento nella carica di lavoro dovutosi a certificazioni:
� Istituzionale
� Professionale

� Amministrazione dell’ospedale
� Assenza dei compagni
� Incidenti di lavoro

� Doppia giornata di lavoro



2. Obbietivo

� Descrizione delle cause di Stress lavorale e 
determinare il livello di esaurimento professionale 
(burnout) fra il personaleinfermieredel Centro 
Medico ISSEM y m Toluca (2009) con lo scopo di 
fare delle proposte indirizzate a risolvere di questi 
fattori.



3. Considerazione teorica

� Sullo Stress di lavoro
� Il burnout



� Gli impiegati subiscono di esaurimento, ansietà, diminuzione dello 

stato d’animo e stress, fattori che possono provocare delle leggerezze 

nel lavoro.

� Ci sono delle organizzazioni che riflettono una diminuzione nella 

produttività, riduzione del benefici ed un indice molto alto nella 

rotazione del personale.

� Per il governo, questo problema significa l’aumento nel costo 

dell’assistenza sanitaria e una diminuzione ne redito nazionale.

Importancia de su estudio



� Insieme di reazioni fisiologiche che preparano 
l’organismo per reagire (OMS)

� Condizione in cui la combinazione di fattori o qualche 
fattore nel lavoro agisconosulla persona e producono 
l’alterazione dell’omeostasi psicologica o fisiologica. 

� Dalla Teoria dell’interazione Sociale lo stress lavorale viene 
prodotto dallo squillibrio tra l’individuo e il lavoro, tra le capacità e 
l’esigenze di lavoro. 

alarme azione        rilassamento



� Caratteristiche del lavoro (carica lavorale, orario, rischio)
� Natura del lavoro (ambiguità del ruolo, conflitto del ruolo e 

sopracarica del tipo di lavoro)
� Rapporti nel lavoro (Qualità e mancanza di apoggio sociale)
� Sviluppo della Carriera (insicurezza nel lavoro)



� Prospettiva clinica: Stato in cui il soggeto arriva come conseguenza 
dello stress lavorale (Coinvolge un insieme di sentimenti e 
attegiamenti normalmente associate allo stress lavorale)

� Psicosociale: Processo che si sviluppa viste le caratteristiche personali 
e dell complesso lavorale (ha una sequenza di fasi diverse, con una 
sintomatologia anche diversa)



DimensioniDimensioniDimensioniDimensioniDimensioniDimensioniDimensioniDimensioni del del del del del del del del burnoutburnoutburnoutburnoutburnoutburnoutburnoutburnout

Esaurimento 
Emozionale

L’impiegato sente che non ne più più.
Dominuzione dell’energia.
L’esaurimento viene legato al contatto 
giornaliero con i pazienti.

Spersonalizanione Sviluppo di sentimenti negativi.
Cinismo verso i pazienti (disumanizzazione).

Bassa realizzazione 
personale

C’è una tendenza a valutarsi negativamente. 
Agisce sul modo di lavoro e i rapporti sociali.
Sensazione di rabbia e insodisfazione con i risultati 
di lavoro



4. Ipotesi e Variabili 
� Le cause principali di stress lavorale fra il personale 

infermierr del Centro Medico ISSEM y m SONO: il conflitto 
fra il ruolo e la carica di lavoro.

� Il personale infermieri presenta livello moderato di burnout.

Cause dello 
stress

Ambiguità del ruolo.
Conflitto del ruolo
Carica di lavoro
Ansietà prodotta dal lavoro
Caratteristiche di 
organizzazioni

Burnout Esaurimento emozionale
Dispersonalizzazione
Bassaa realizzazione personale



5. Materiale e metodologia



� Quali sono le cause di stress nel lavoro e in quale misura ci si trova la 
sindrome di esaurimento professionale (burnout) nel personale 
infermieri di un centro medico di una istituzione di attenzione sociale? 
(Toluca, México, 2009)? 



� Unità di analisi:
� Personale infermieri che hanno lavorato durante il primo semestre 

del 2009 nel centro medico.  
� Contratazione fissa e con un periodo previo di un anno minimo

� Misura del Campione
� Da una popolazione di 445 soggetti e con un livello di fiducia del 

95% si tragge un campione delle infermieri.  









� Gruppo focale
� Partecipazione di 7 infermieri (5 donne e 2 uomini).
� Durata: 4 ore.
� Scopo:

� Valutare l’informazione avuta dallo strumento quantitativo.
� Arricchire l’interpretazione descritta dai dati
� Realizzazione di strategie per afrontare il problema.



6. Risultati



CAUSE DI STRESS



Dimensione Scala Minimo Massim

o

Media D.E. Interpretazione

Esaurimento 

Emozionale

1 a 4 1 3.11 1.8976 0.4375 Puntuazione 

superiore a 3, 

sono indicativo di 
burnout.

Dispesonalizzazione 1 a 4 1 2.8 1.5775 0.5013

Riuscita personale 
povera

1 a 4 1.83 3.5 2.9551 0.356 Maggior quantità
di punti, minore 

riuscita personale.



Dimensione Fascia

Frequenza

assoluta

Frequenza 

relativa (%)

Percentual

e 

accumulato

Esaurimento 

Emozionale

Basso 17 19.1 19.1

Medio 53 59.6 78.7

Alto 19 21.3 100.0

Totale 89 100.0

Dispersonalizzazione Basso 29 32.6 32.6

Medio 43 48.3 80.9

Alto 17 19.1 100.0

Totale 89 100.0

Riuscita Personale 

Povera

Basso 12 13.5 13.5

Medio 43 48.3 61.8

Alto 34 38.2 100.0

Totale 89 100.0



7. Proposte di approccio

Organizzazionali Personali

�Lavoro In Gruppo
�Causali
�Reazione davanti a cause 
gudiziarie

�Capacitazione di abilità
emozionaliCapacitación en 
habilidades emocionales
�Abitudini di salute



� L’ I1 su verifica: il conflitto del ruolo, la sopracarica di lavoro e qualche 
caratteristica di organizzazione(communicazione, livello gerargico e 
strutture) sono cause di stress per il personale infermieri.   

� Combattere la carica di lavoro come la cause di stress più decissiva può trovarsi se si 
amministra il tempo, il lavoro in gruppo e la capacitazione possono rispondere alle 
situazione di urgenza.  

� L’ I2 si verifica: il personale infermieri si vede con livelli moderati di 
esaurimento emozionale e di dispersonalizzazione.

� Le sue manifestazioni di una povera riuscita personale sono evidenti: le richieste di 
lavoro comminciano ad eccedere la capacità di attenzione di forma efficente, e 
producono delle risposte negative a sé stesso e agli altri.  


