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Storia di Anna

Mi chiamo Anna, ho 28 anni e da circa tre anni lavoro come ausiliaria di cura presso una casa per

anziani. Amo il mio lavoro, ma ultimamente mi sta uccidendo. Sono stata presa di mira da alcune

colleghe e dalla capo reparto perché mi sono permessa di segnalare un errore commesso da una

collega, a mio modo di vedere piuttosto grave. Da quel momento la mia vita è un inferno. Mi hanno

isolata, faccio turni massacranti, ogni mia richiesta viene respinta e goccia che ha fatto traboccare

il vaso, la mia capa mi ha fatto una valutazione pessima, a causa di presunte lamentele ricevute

dagli ospiti e dai parenti e di presunte mie mancanze. Ho anche paura che mi possano fare

qualche sgambetto e portarmi a compiere qualche errore per avere una scusa per licenziarmi. Io

non voglio perdere questo lavoro, non posso perderlo! Sono madre single di un bimbo di due anni

che sta con la nonna quando lavoro (e che ultimamente non riesco quasi più a vedere perché sono

sempre in struttura), il padre non mi passa alimenti e DEVO lavorare per mantenere me e lui. Ma

sinceramente, non ce la faccio più.



3

In che scenario viviamo e lavoriamo?

➢ cambiamento del contesto socio-economico

➢ globalizzazione / tecnologizzazione / digitalizzazione / 
trasformazione nelle mansioni, funzioni e relazioni umane

➢ fusioni, ristrutturazioni, privatizzazioni

➢ modifiche nell’organizzazione, gestione e pianificazione del lavoro 
(flessibilità, orari e turni, intensificazione dei ritmi di lavoro, 
raggiungimento degli obiettivi, valutazione delle competenze, 
produttività e rendimento, rispetto delle direttive, pressione sui salari)

➢ aumento dei contratti atipici e della precarietà

➢ destabilizzazione degli stabili / aumento della paura di perdere il lavoro
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➢ Fino a qualche anno fa, la sofferenza psichica toccava in prevalenza le 

persone alla ricerca di un impiego, in situazioni di precarietà, malattia o 

dipendenza.

➢ Oggi la sofferenza tocca anche chi ha un lavoro e un contratto a tempo 

indeterminato.

Emergenza e rapido aumento dei rischi psico-sociali 

(stress, burnout, conflitti, molestie)

Aumento dei disturbi psico-sociali correlati a questi rischi.

Nascita del Laboratorio di psicopatologia del lavoro in Ticino
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Utenti lavoratori (statistiche Laboratorio)

• l’84,8% è impiegato con un contratto a 
tempo indeterminato 

• 79,4% ha un’occupazione, svolta 

prevalentemente a tempo pieno (74%)

• destabilizzazione degli stabili 
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Antecedenti psichiatrici (statistiche Laboratorio)

• il 65,5% degli utenti asserisce di 

sperimentare uno stato di sofferenza 
per la prima volta

• troppo spesso si attribuisce al 

carattere difficile o ai problemi privati 
della persona la causa dei problemi 
lavorativi
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Uso di farmaci (statistiche Laboratorio)

• la sintomatologia è  reattiva 
alle condizioni di lavoro

• il 58% non ha mai utilizzato 
sonniferi/tranquillanti
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Storia di Maria

Mi chiamo Maria, ho 46 anni, sono infermiera. Credo di essere sempre stata una buona infermiera,

in passato ho assunto anche ruoli di conduzione e mi sono sempre tenuta aggiornata, ma da quando

lavoro qui, ho l'impressione di non valere più nulla. Non so perché, ma la direttrice sanitaria mi ha

preso di mira. Già dopo il primo mese ha iniziato a boicottare le mie proposte, i miei progetti, le mie

idee, e lo faceva in un modo così svilente che io stessa ho cominciato a credere che si trattasse di

proposte orribili. Ma poi ha iniziato anche a criticare il mio lavoro con i pazienti, a fare paragoni con

gli altri colleghi, facendo nascere in me un senso di ansia, di inadeguatezza e di paura, al punto da

rendere ogni mio gesto incerto. Ma più ero insicura, più facevo fatica a concentrarmi, e più sbagliavo,

fino al punto in cui ho davvero commesso un errore di somministrazione … e sono crollata.
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Tipo di problematica (statistiche Laboratorio)

• conflitti e tensioni sul posto di 
lavoro (43,8%) con superiori o 
colleghi

• licenziamento (27%)

• precarietà (14,6%)

• stress (12,7%)

• disoccupazione (10,5%)
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Conflitti con i superiori gerarchici (statistiche Laboratorio)

• 45,8% descrivono il rapporto con il superiore come 
caratterizzato da contrasti frequenti

• 25,3% riferisce contrasti occasionali
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Conflitti con i colleghi (statistiche Laboratorio)

• solo il 15,8% ritiene di avere conflitti 
con i colleghi, il 28,3% indica a volte, il 
55,9% descrive il rapporto con i 
colleghi come privo di contrasti
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 gestione autoritaria e unidimensionale

 ritmi di lavoro elevati

 impiego inadeguato del personale

 carenze a livello di comunicazione e informazione 

 scarsa autonomia ai dipendenti

 scarso riconoscimento per il lavoro svolto

 nessun interesse per la vita privata dei dipendenti

 concorrenza, rivalità, lotte di potere

 dinamiche di gruppo malsane

 nessun supporto sociale

Caratteristiche del lavoro (ricerche svolte negli ambienti di lavoro 
problematici) 
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Caratteristiche del lavoro (statistiche Laboratorio)

• ritmi ed orari pesanti (73,7%) e cattiva 
organizzazione del lavoro

• scarsa comunicazione (66%) e conflitti 
lavorativi

• scarso riconoscimento per il lavoro svolto 
(37,5%) da parte dei superiori gerarchici

• rischio elevato di stress e di burnout
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Capi inadeguati

 Visto quanto sopra, ci si interroga sulle competenze del management 

 Che cosa può mascherare l'autoritarismo? 

 Scarse capacità comunicative / sociali / empatiche?

 Mossi da …
 Potere?
 Paura?
 Invidia?
 Frustrazione, amarezza?
 Senso d'inferiorità?

➢ Oppure sono anch'essi "vittime" delle pressioni che vengono dall'alto? Ma allora 
perché alcuni capi, pur essendo sotto pressione, riescono a creare fiducia e 
benessere, mentre altri no?
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Quando qualcuno diventa "scomodo", arrivano le molestie … 

➢ attacchi alla possibilità di comunicare

➢ attacchi alle relazioni sociali

➢ attacchi all'immagine sociale della vittima

➢ attacchi alla situazione professionale della vittima

➢ attacchi alla salute della vittima
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Le conseguenze sulla salute dei lavoratori

 sintomi psicosomatici (mal di testa, disturbi gastrici e digestivi, dolori 

muscolo-scheletrici, difficoltà nelle funzioni intellettuali – memoria e 

concentrazione)

 sintomi emozionali (disturbi del sonno, ansia, nervosismo, depressione, 

esaurimento psico-fisico / burnout)

 sintomi comportamentali (disturbi dell’alimentazione, abuso di sostanze 

o farmaci)
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Impatto sulla salute (statistiche Laboratorio)

• prevalenza di sintomatologia ansioso 

depressiva (ansia 83%, depressione 58%)

• sindromi da disadattamento

• incidenza di disturbi somatici
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Misure di prevenzione 

 Unire le forze! 

 Sindacati

 Ispettorato del lavoro

 Laboratorio di psicopatologia del lavoro

 Risorse umane nelle aziende

 Enti esterni

 …
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Misure di prevenzione a livello aziendale 

Sollecitare a:

• analizzare / modificare le caratteristiche del lavoro, stimolare l’utilizzo di 

capacità diverse, attribuire ruoli e compiti significativi, lasciare libertà di 

decisione e autonomia

• stimolare la cultura del feedback e dell’errore

• curare la comunicazione e il passaggio di informazioni

• favorire un management partecipativo, in cui la leadership possegga 

competenze tecniche e sociali

• favorire il supporto sociale
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Misure di prevenzione a livello aziendale 

• I datori di lavoro sono obbligati per legge a tutelare la sicurezza e la salute 

dei lavoratori. Questo dovere riguarda anche i problemi legati ai rischi 

psicosociali (stress, burnout, conflitti, mobbing, molestie) in quanto 

costituiscono un rischio per la salute e la sicurezza

• Si rivela fondamentale prevenire, eliminare o ridurre questi rischi 

soprattutto tramite

• Misure di gestione e comunicazione

• Formazione dei dirigenti e dei lavoratori

• Informazione e la consultazione dei lavoratori
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Grazie per la vostra 

attenzione!


