
Processi comunicativi 
e “mestiere del curare”

La prospettiva della teoria sistemica ha consentito di
fissare alcuni assiomi della comunicazione umana: 
“Non possiamo non comunicare”.
“Ogni comunicazione trasmette informazioni e definisce
una relazione”. 
Ogni interazione, verbale o non verbale, più o meno
consapevole, più o meno accettata, si concatena in
una sequenza di messaggi e di feed-back che ci av-
volge e, in qualche modo, ci definisce (1). 
“Lei vede, ma non osserva!”, è il rimprovero di Scher-
lock Holmes al fedele Watson. Senza un’elaborazione
riflessiva, infatti, anche ciò che sta sotto i nostri occhi,
come la trama comunicativa, rischia di rimanere opa-
co e sconosciuto. 
Il lavoro umano non è mai, in modo esclusivo, sempli-
ce produzione di “cose”, ma rimanda necessariamen-
te a cose che scottano come l’identità, la relazione, la
produzione di un senso. Ciò è particolarmente eviden-
te nel lavoro terapeutico ed assistenziale (2,3). Esso si
presenta infatti, principalmente, come un insieme di
prodotti/servizi, di lavorazioni/processi che s’intreccia-
no con le aree maggiormente problematiche della sog-
gettività umana, con i vissuti dolorosi del limite e del-
l’incertezza, con il timore della malattia e della morte.
Sofferenze psichiche e somatiche di elevato livello mo-
bilitano nei pazienti la circolazione di istanze emotive
primarie e di richieste regressive, evocando nei curan-
ti sentimenti di livello simmetricamente profondo: desi- 215
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La comunicazione interpersonale, 
in Ospedale, incontra il dolore
somatico e psichico, la malattia, 
la morte; può causare 
disorientamento emotivo. 
Una Sindrome di burn out 
dei medici e degli infermieri,
caratterizzata da esaurimento 
emotivo, depersonalizzazione, 
ridotta gratificazione professionale 
è stata osservata in numerosi studi. 
Una maggiore attenzione alla
dimensione intersoggettiva può
migliorare i climi organizzativi,
prevenire i fenomeni di burn out e
migliorare la qualità dell’assistenza.

Interpersonal communication, 
in the Hospital, meets somatic 
and mental pain, disease, and dead; 
it can create emotional disorientation. 
Burn out Syndrome, in physicians 
and nurses, with emotional exhaustion,
depersonalization and less personal
accomplishment was observed 
in many studies. 
More attention to intersubjective 
dimension can improve organization,
prevent burn out and improve 
the quality of care.
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deri di salvezza onnipotente, sentimenti di ostilità, in-
sofferenza, angosce persecutorie, aggressività. Il “me-
stiere di curare”, nonostante gli straordinari sviluppi
della tecnologia, non può del resto prescindere dalla
relazione tra persone, tra chi richiede e chi offre un
aiuto, ed eludere lo squilibrio, disorientante sul piano
emotivo, che essa comporta. 

Profili della relazione 
terapeutica

La specificità della relazione interpersonale tra l’operato-
re sanitario ed il paziente, in oggettiva situazione di biso-
gno, consiste nello sforzo che il primo deve fare di met-
tersi al servizio del secondo, per aiutarlo a capire meglio
e a trovare risposte adeguate alla sua situazione (4). 
Ogni relazione d’aiuto si costituisce come una comu-
nicazione complementare, ma asimmetrica (5,6). Il
rapporto tra un soggetto forte (l’operatore sanitario)
ed uno debole (il paziente) sul piano delle competen-
ze può alimentare e radicalizzare uno squilibrio diso-
rientante dal punto di vista emotivo. Per vivere e lavo-
rare sufficientemente bene e per provvedere per
quanto possibile alla cura degli altri, occorre, ovvia-
mente, che infermieri, medici ed altre figure della sce-
na della cura siano state formate appositamente per
riconoscere e governare tutte quelle istanze emozio-
nali ambivalenti che inevitabilmente emergono nel
contatto, a volte frustrante, con la sofferenza dell’altro,
mettendolo in grado di gestire questi sentimenti e di
non esserne a sua volta travolte. 
L’organizzazione del lavoro nell’ospedale, storicamen-
te strutturata attorno allo sguardo razionale della clini-
ca e alla sua rigida oggettività (7), è, in questo perio-
do, investita da radicali processi di ridefinizione dei ri-
ferimenti normativi, delle risorse, degli obiettivi, dei
processi tecnologici e formativi. Si osserva spesso un
riconoscimento, anche se astratto e burocratico, del-
la soggettività dei cittadini/pazienti, accanto ad una
scotomizzazione della soggettività dei terapeuti e del-
la loro trama comunicativa. Uno sguardo più attento e
partecipe potrebbe aiutare a cogliere il profilo dei climi
comunicativi, dei bisogni e dei disagi espressi dai te-
rapeuti, nei diversi contesti operativi dell’ospedale. 
Il momento diagnostico, caratterizzato dalla marcata
distanza dal paziente, propria del laboratorio analisi, o
dall’interazione ravvicinata, ma filtrata da schermi e/o
espressa da una manualità assai delimitata, proprie
della radiologia, può assumere per l’operatore la va-
lenza di difesa rassicurante, ma anche d’ostacolo ad
uno scambio comunicativo più diretto e ricco. 
Un momento terapeutico estremo, come l’intervento
chirurgico, con l’esperienza di vicinanza occultata dal-

l’anestesia ed un’invasività, più o meno cruenta, può
essere vissuto come espressione di potenza taumatur-
gica, ma anche come un’intrusione violenta nello spa-
zio interno dell’Altro e può evocare fantasie e vissuti di
profanazione e la rottura del valore della pietas. Gran
parte dell’attività terapeutica si deve in ogni modo mi-
surare, direttamente e massicciamente, con la dimen-
sione dei confini del corpo e con la necessità di forzar-
li, con la necessaria diligenza dell’esplorazione ed i limi-
ti della compliance del paziente. Talora è possibile as-
sumere una diretta responsabilità del referto, ma dele-
gare ad altri le sue implicazioni cliniche e il riconosci-
mento dei limiti sul piano operativo. Talora tali incom-
benze convergono in modo particolarmente pesante.
La prospettiva dell’emergenza implica la fatica di svilup-
pare, in rapida successione, brevi ed intense sequenze
interattive con i pazienti ed i colleghi. L’occhio clinico, in
tal caso, si ferma alla diagnosi e non si deve far carico
di un accompagnamento, globale e ad oltranza, primo
e letterale significato di terapia.
Nella prospettiva della cronicità e della lungo-assisten-
za le sequenze interattive tra terapeuti e pazienti assu-
mono, invece, il profilo, coinvolgente e frustrante al tem-
po stesso, di vite parallele. La tradizione iconografica di
San Cristoforo offre un’efficace rappresentazione del di-
sagio che può comportare l’esperienza della relazione
terapeutica. Il suo peso emotivo, spesso, è sottovaluta-
to. Si può correre il rischio di un crollo sotto il peso
d’identificazioni troppo massiccie e confusive con il pa-
ziente, se viene meno la distanza che rende possibile la
differenziazione e il dialogo (8). I terapeuti si devono por-
re il problema di un più preciso riconoscimento della
trama comunicativa, più o meno consapevole, che at-
traversa il loro campo operativo; dei confini entro i quali
possono muoversi, dei limiti della loro tenuta psicologi-
ca, per evitare derive narcisistiche, che possono assu-
mere i contorni dell’accanimento terapeutico o manife-
starsi come stress e burn out. 

Dallo stress al burn out

Uno degli ambiti psicosociali dello stress più studiati
recentemente è quello lavorativo. Quando si può par-
lare di stress e quando invece si deve parlare di burn-
out? Che cosa caratterizza in specifico quest’ultimo?
Alcuni autori hanno contribuito a sviluppare una mag-
giore consapevolezza delle “linee di forza” più interne
delle strutture sanitarie: i profili comunicativi e sui fat-
tori di stress del personale sociosanitario. Freudenber-
ger (9) utilizza per la prima volta in ambito sociosanita-
rio il termine burn out, che nel giornalismo sportivo an-
glosassone descrive il brusco calo di rendimento di un
atleta, dovuto al venire meno degli stimoli motivazio-216
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nali. Con tale termine egli indica una condizione
d’esaurimento fisico ed emotivo, determinata dalla
tensione emotiva cronica creata dal contatto e dall’im-
pegno, continui ed intensi, con le persone, i loro pro-
blemi e le loro sofferenze. 
Cherniss (10) ha osservato e descritto la Sindrome di
burn out in operatori di servizi sociosanitari e l’ha mes-
sa in relazione con massicci processi di ristrutturazio-
ne, con processi di ridefinizione delle identità profes-
sionali, con assetti organizzativi squilibrati, con stili di
comunicazione problematici, con carenza d’adeguati
sistemi premianti, evidenziando i fattori di rischio e di
protezione. 
Maslach (11) mette in evidenza il ruolo degli elementi
organizzativi del lavoro come fattori di rischio e dà una
definizione operativa di Sindrome di burn out identifi-
candone i diversi profili.

Esaurimento emotivo
Si riferisce alla perdita di energia ed alla sensazione di
aver esaurito le proprie risorse emozionali per affron-
tare la realtà quotidiana. Fa sì che la persona si senta
emotivamente svuotata e annullata dal proprio lavoro
e cerchi di evitare il coinvolgimento riducendo il con-
tatto con le persone per distaccarsi psicologicamente
dalla situazione. Coesiste con sentimenti di frustrazio-
ne e di tensione che aumentano nel momento in cui
gli operatori si accorgono di non poter dare più se
stessi e di non poter essere più responsabili degli
utenti come una volta. Un sintomo ricorrente è il terro-
re all’idea di doversi recare al lavoro il giorno dopo.

Depersonalizzazione
Si presenta come un atteggiamento di allontanamen-
to e di rifiuto nei confronti di coloro che richiedono o
ricevono la prestazione professionale, il servizio o la
cura. Consiste nel trattare i clienti come oggetti e non
come persone; distacco e insensibilità verso gli uten-
ti, i collaboratori e l’organizzazione sono le manifesta-
zioni più tipiche. I sintomi includono l’uso di un lin-
guaggio denigratorio, risposte comportamentali nega-
tive e sgarbate, pause e conversazioni prolungate con
i colleghi. Inoltre l’operatore tenta di sottrarsi al coin-
volgimento, limitando la quantità e la qualità dei propri
interventi professionali, fino a fuggire dalle richieste di
aiuto e sottovalutare i problemi dell’utente.

Ridotta realizzazione personale
Si riferisce a un sentimento di fallimento professionale
perché l’operatore percepisce la propria inadeguatez-
za al lavoro; è la tendenza ad autovalutarsi negativa-
mente. Il declino della sensazione di competenza pro-
fessionale è data anche dal fatto che l’operatore si
sente in colpa per il disinteresse e l’intolleranza verso

la sofferenza degli altri e per le relazioni disumanizzate
che ha instaurato con gli altri; quindi si ha una caduta
dell’autostima e della fiducia nelle proprie capacità
personali e professionali. 

Il burn out non è tanto lo stress, in quanto tale, ma la
sua conversione in atteggiamenti di distacco emozio-
nale e di meccanicità dei comportamenti dell’operato-
re, che assumono una valenza di barriera difensiva.
Non c’è dunque una risposta predeterminata ad ogni
tipo di stress ma questa dipende dal mix di mediatori
psicologici (quali valori e abilità di coping) e dei media-
tori situazionali cui un individuo può ricorrere di volta in
volta. Maggiori saranno i mediatori disponibili in una
particolare situazione minori saranno le probabilità di
un esito patologico dell’evento stressante verificatosi.
Il processo di burn out, non prevenuto né contenuto,
può cristallizzarsi in una entità clinica, può invalidare il
soggetto fisicamente e psichicamente, può incidere
negativamente nei rapporti familiari, amicali e relazio-
nali in genere.
Il processo di burn out si struttura come risposta di di-
fesa quando l’operatore prova uno stress che non
può o non riesce ad alleviare attraverso una soluzione
attiva del problema. In altri termini, quando si convin-
ce che la distanza tra lui ed i bisogni dell’utenza e le
risorse disponibili, nell’organizzazione ed in se stesso,
è incolmabile. A quel punto egli assume un atteggia-
mento di distacco, talora di fastidio e d’ostilità nei
confronti dell’utenza e del lavoro. Tale atteggiamento
dovrebbe difenderlo, proteggerlo dallo stress, ma la
strategia adottata, l’evitamento della sofferenza psico-
logica attraverso una postura mentale antalgica, si ri-
vela poco produttiva e a sua volta fonte di disagio (12).
Situazioni cristallizzate di stress e d’ansia non indivi-
duate, analizzate e contenute in modo consapevole,
intaccano negativamente non solo le potenzialità del
singolo, ma anche quelle della struttura nel suo com-
plesso. 

Climi comunicativi, stress
e burn out in ospedale: 
ricerche italiane

Alcune ricerche sul campo, effettuate in Italia, hanno
confermato che il lavoro terapeutico ed assistenziale è
correlato a specifici profili di stress occupazionale pa-
tologico (13,17). 
Medici ed infermieri sembrano mantenere, nel tempo,
una forte motivazione ad un lavoro che richiede
un’elevata professionalità, che considerano di grande
utilità sociale e alle cui richieste si sentono adeguati 217
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sul piano professionale. La differenza tra il ruolo idea-
le atteso, interiorizzato nel processo formativo, e la re-
altà lavorativa si rivela però dolorosa. La comunicazio-
ne, abbastanza buona tra colleghi della stessa profes-
sione, peggiora nettamente nell’impatto tra professio-
ni diverse. La comunicazione con l’altro, desiderata
come bagaglio ideale della professione, nella pratica
sembra elusa perché fonte d’incertezza. La ricerca
della tecnica affonda le radici anche nell’illusione di
evitare il limite ultimo, lo scacco matto che il paziente
terminale ripropone invece in modo inquietante, con la
conseguente diffusa percezione di essere disarmati
davanti ai compiti e alle richieste della relazione assi-
stenziale. Il bisogno e il coraggio di comunicare il disa-
gio aggregano tutti i soggetti di là dall’identità di gene-
re e di quella professionale. Manca però una “casa"
per i pensieri e le parole del disagio lavorativo. Le pro-
cedure formali del lavoro, specie infermieristico, non
sembrano previste, infatti, per accogliere i vissuti emo-
tivi del personale. Si assiste pertanto allo sviluppo di
un’economia comunicativa sommersa (“i discorsi nella
cucinetta”) che da un lato offre sostegno individuale e
di gruppo, dall’altro mantiene un processo di scissio-
ne che svaluta gli spazi ed i tempi informali, assieme
ai pensieri e alle emozioni che a loro sono affidati. 
L’incidenza di una Sindrome di burn out, è elevata nei
medici e molto elevata negli infermieri. Diversa è
l’espressione sintomatica in rapporto al profilo profes-
sionale. Attraverso l’esperienza della relazione d’aiuto,
gli infermieri riducono, progressivamente, il ricorso a
difese massive basate sul distanziamento e la sperso-
nalizzazione. I medici, invece, prendono via via mag-
giore distanziamento dalla sofferenza del paziente, co-
me se la loro professionalità acquisita consistesse, in
parte, in una corazza più spessa che protegge dal-
l’emozione di un incontro problematico con l’altro, che
può aiutare a mantenere la freddezza e lucidità neces-
sarie per agire, ma al tempo stesso impedisce l’empa-
tia e la “com-passione”. I dati emersi dalle ricerche
permettono di avere una visione più chiara dei vissuti,
dei processi interattivi, dei punti di forza e delle fragili-
tà di cui sono intessute le risorse umane che sosten-
gono la mission dell’Ospedale. 

“L’unione fa la forza”

La coesione del gruppo di lavoro appare un fattore
protettivo nei confronti del burn out: gruppi coesi rap-
presentano più elevati livelli di comunicazione, anche
emozionale. Il gruppo di lavoro costituisce un elemen-
to di continuità e di stabilità nella difficile gestione dei
momenti cruciali del paziente e del reparto stesso.
Appare di primaria importanza in questo contesto la fi-

gura del leader, al quale spesso il gruppo richiede at-
tenzione paterna e che contemporaneamente deve
oggi confrontarsi con il problema dell’aziendalizzazio-
ne delle ASL e con problematiche di ordine economi-
co, amministrativo che essendo spesso lontane o
contrastanti con esigenze cliniche , generano discor-
die, malumori, scissioni. Balint (8) comprese quanto
un rapporto medico-paziente difficile, infelice o spia-
cevole potesse influenzare negativamente il decorso
della sofferenza e, di conseguenza, indicò, attraverso
una formazione di gruppo, come adoperare in modo
tecnicamente corretto le capacità individuali di rap-
porto umano quotidianamente impiegate nell’esercizio
professionale.

È necessario investigare, in modo rigoroso e sistema-
tico, gli intrecci tra profili professionali e vissuto lavora-
tivo in tutti gli attori sociali della scena della cura, per
contribuire, anche attraverso un allargamento della
coscienza, ad un miglioramento della qualità della pra-
tica. Pesare, in modo più scientifico, il lavoro nelle
strutture sanitarie comporta anche un possibile miglio-
ramento nelle culture del governo clinico, affinché ac-
quisiscano in modo consapevole la dimensione del-
l’intersoggetività e della comunicazione come elemen-
to centrale ed ineludibile, vincolo rispetto ad ogni pro-
cesso di razionalizzazione organizzativa, ma al tempo
stesso risorsa, garanzia di un’assistenza la cui qualità
totale è sinceramente parametrata al suo essere a mi-
sura d’uomo. Se il modello teorico e l’impianto gestio-
nale dell’Ospedale non sono capaci di cogliere i biso-
gni, le domande e le offerte proprie della soggettività
di tutto il personale sanitario, si può temere che siano
egualmente ciechi rispetto ai bisogni dei pazienti.
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