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Summary
Burn-out syndrome: risk evaluation and prevention in nurses and support staff working in Palliative Care

The burnout syndrome is a form of response to a chronic work-related distress. It affects people working in
the so-called “helping professions”, in healthcare, and features a “multidimensional” etiopathogenesis. Its
onset is characterised by the appearance of three psychological components, namely, emotional exhau-
stion, depersonalization and a reduced sense of personal accomplishment, associated with a constellation
of psychosomatic and behavioural symptoms. The paper describes a screening project aimed at assessing
the risk of burnout in a group of nurses and auxiliary staff working in a palliative care ward, examining the
links with the personality trait of alexithymia and identifying any possible prevention criteria. The project
employs the Maslach Burnout Inventory and Toronto Alexithymia Scale. Out of 83 group members, 79
(95%) participated in the study project, which revealed low levels of burnout – compared to the average Ita-
lian Normative Sample – and low levels of alexithymia as well. The risk of burnout appeared highest among
the group members who were of Italian nationality, single, structured workers and dedicated to palliative
care alone, among nurses and staff members with a medium-to-low self-assessment of their professional
skills. There were no significant gender-based differences. The complex picture of the syndrome, therefo-
re, involves cognitive and behavioural, emotional and subjective value-based aspects, as well as aspects rela-
ting to the work organization and environment, with respect to which the unanimously shared criteria for
effective risk monitoring and prevention are provided.

Riassunto
La sindrome del burn-out è una forma di risposta ad un distress cronico correlato all’attività lavorativa. Col-
pisce quanti operano nelle “helping professions” dell‘area sanitaria e riconosce un’eziopatogenesi “multi-
dimensionale”. Si presenta attraverso tre componenti psicologiche rappresentate da: esaurimento emotivo,
depersonalizzazione e mancata realizzazione personale associate ad una costellazione di sintomi psico-so-
matici e comportamentali. Scopo del lavoro è quello di descrivere un intervento di screening per valutare
il rischio di burn-out in un’èquipe di infermieri e personale ausiliario operanti in cure palliative, valutarne
la correlazione con il costrutto dell’alessitimia ed individuare criteri di prevenzione. Gli strumenti utilizza-
ti sono stati il Maslach Burnout Inventory e la Toronto Alexithymia Scale. Degli 83 membri dell’èquipe, 79
(95%) hanno partecipato allo studio. Questo ha evidenziato bassi livelli di burn-out, rispetto ai valori medi
del Campione Normativo Italiano e bassi livelli di alessitimia. Maggiore prevalenza del rischio è stata evi-
denziata nei soggetti di nazionalità italiana, nei single, nei lavoratori strutturati e dedicati alle sole cure pal-
liative, negli infermieri, nei soggetti con autovalutazione della capacità professionale non elevata. Non so-
no emerse differenze significative rispetto al genere. Il complesso quadro della sindrome coinvolge, dun-
que, aspetti cognitivo-comportamentali, emozionali e valoriali soggettivi, ma anche aspetti relativi all’orga-
nizzazione e all’ambiente di lavoro riguardo ai quali vengono descritti i criteri unanimemente condivisi per
un efficace monitoraggio e prevenzione del rischio.
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Introduzione

La “sindrome del burn-out”, traducibi-
le in italiano con il termine “sindrome
dell’operatore bruciato” (Palmonari,
1990), può essere definita come la con-
seguenza di una particolare forma di
 risposta ad un “distress” cronico corre-
lato all’attività ed all’ambiente di la -
voro, che si manifesta attraverso tre
componenti psicologiche, essenziali al-
la diagnosi, rappresentate da “esauri-
mento emotivo”, “depersonalizzazione”
e “man cata realizzazione personale”
(Biondi 1995; Rossati, 1999; Steinhil-
ber, 2001; Bellani, 2002; Schraub, 2004;
Petrova, 2005; Della Valle, 2006; Fenga,
2007). Il termine burn-out, coniato per
la prima volta negli Stati Uniti negli an-
ni ’70 (Freudenberger, 1974), è stato
definito dagli autori che l’hanno stu-
diato come “uno stato di fatica o di fru-
strazione” (Freudenberger, 1980), co-
me “la perdita di interesse per il lavoro
associata alla tendenza a trattare i pa-
zienti in modo distaccato e meccanico”
(Maslach, 1976) o anche come “una
condizione in cui, dopo anni di impe-
gno, gli operatori si bruciano, manife-
stando un atteggiamento di irrequietez-
za o di indifferenza fino al cinismo”
(Maslach 1977), o come un processo
“transazionale”, in più stadi, in grado di
evolvere dalla fase dello “stress lavorati-
vo”, a quella dell’”esaurimento dell’o-
peratore” fino al “disimpegno psicolo-
gico” (Cherniss, 1983). Altri contributi
hanno focalizzato l’attenzione sulla
“perdita progressiva di idealismo e di
interessi professionali che si verifica
 come conseguenza di pressioni emozio-
nali costanti e ripetute” (Edelwich,
1980) e sull’“esaurimento fisico, sui
sentimenti di impotenza, sullo svuota-
mento emotivo, lo sviluppo di un con-

cetto negativo di sé, degli altri e del la-
voro, associato ad un senso di fallimen-
to” (Pines, 1981). Più recenti contribu-
ti italiani hanno individuato, come
aspetti essenziali della sindrome, “la
sensazione soggettiva di non farcela
più, il malumore e l’irritazione quoti-
diana, la prostrazione e lo svuotamen-
to, il senso di delusione e di impotenza
di molti lavoratori, ed in particolare di
quelli che operano nei servizi socio-sa-
nitari” (Del Rio, 1993), i quali vanno in-
contro, in maniera subdola, a compor-
tamenti caratterizzati da insoddisfazio-
ne, irritabilità e tensione verso i desti-
natari del proprio aiuto o a comporta-
menti di “fuga” con un esaurimento “a
tutto campo” anche in assenza, almeno
inizialmente, di una sintomatologia psi-
cosomatica (Ronco, 1993). 
La sindrome del burn-out è stata inseri-
ta dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità nella Classificazione Internazio-
nale delle Malattie (ICD-10) (WHO
1994) nella sezione riguardante i “Fat-
tori che influenzano lo stato di salute
ed il contatto con i servizi sanitari” e
nella categoria “Problems related to li-
fe-management difficulty” e definita co-
me uno “state of vital exaustion”.
Dal punto di vista epidemiologico, il
burn-out colpisce quanti operano nelle
“helping professions” dell’area socio-
sanitaria (Zoccali, 1999; Steinhilber,
2001; Bellani, 2002; Barbier, 2004; Del-
la Valle, 2006), ed in particolare in on-
cologia (Schraub, 2004; Bressi, 2008),
in terapia intensiva, nei reparti grandi
ustionati, nelle unità coronariche, nei
servizi psichiatrici (Freddi, 2003), nei
reparti di malattie infettive ed in cure
palliative (Sheran, 2006; Dunwoodie,
2007). Per quanto riguarda l’eziologia,
è unanimemente riconosciuta la “mul-
tidimensionalità” della sindrome; essa è
determinata dal concorso di più cate-
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gorie di fattori, quali: “variabili indivi-
duali” (età, sesso, stato civile, qualifica
professionale, anzianità/esperienza la-
vorativa, fattori di personalità, Locus of
Control, stili di coping); “variabili lega-
te all’organizzazione” (fattori intrinseci
al lavoro, fattori correlati alla struttura
organizzativa, alla prospettiva di carrie-
ra, al ruolo istituzionale e di tipo inter-
personale); “variabili legate allo stress
addizionale” cui sono soggette alcune
categorie di operatori ad alto rischio di
stress correlato alla peculiare natura
delle affezioni di cui devono occuparsi
(Pellegrino, 2000; Weber, 2000; Bellani,
2002; Bernardi, 2005; Sherman, 2006).
La sintomatologia del burn-out è varie-
gata, ed i sintomi possono essere suddi-
visi in tre categorie: “sintomi somatici”,
sotto forma di esaurimento fisico, di-
sturbi cardiovascolari, gastrointestinali,
cefalee, dolori alla schiena, disturbi del
sonno, dolore cronico; “ sintomi psichi-
ci”, quali fragilità emotiva, ansia, de-
pressione, cinismo, disattenzione; “sin-
tomi comportamentali”, come irritabili-
tà e rabbia, problemi coniugali e rela-
zionali, comportamenti rigidi o impul-
sivi, tendenza all’isolamento, maggiore
assunzione di alcool e farmaci (Bellani,
2002; Bauer, 2003; Iacovides, 2003). Si
deve a Cherniss (1982) il tentativo più
importante di descrivere in modo siste-
matico e dettagliato la costellazione dei
sintomi tipici del burn-out seguendo
l’ordine cronologico dell’insorgenza,
procedendo da quelli più lievi e preco-
ci a quelli più gravi e definitivi.
Scopo del lavoro è quello di illustrare le
modalità di un intervento di screening
all’interno di un’istituzione deputata a
fornire un servizio di cure palliative, al
fine di individuare eventuali criticità re-
lative al rischio burn-out negli operatori
e valutare la possibile correlazione fra
questa sindrome ed il costrutto dell’a-

lessitimia, con l’obiettivo di creare un si-
stema di monitoraggio e di individuare
adeguate strategie di prevenzione.

Materiali e metodi

I due strumenti di assessment utilizzati
nello studio sono i seguenti:
A) Maslach Burn-out Inventory (MBI):

il questionario, realizzato da Mas-
lach e Jackson (1982; 1986) ed adat-
tato in Italia da Sirigatti e Stefanile
(1993), è composto da 22 item che
misurano tre dimensioni indipen-
denti della sindrome del burn-out:
esaurimento emotivo (EE), deperso-
nalizzazione (DP), realizzazione per-
sonale (PA). La sottoscala EE esami-
na la sensazione di essere inaridito
emotivamente ed esaurito dal pro-
prio lavoro; la sottoscala DP misura
una risposta fredda ed impersonale
nei confronti degli utenti del pro-
prio servizio; la sottoscala PA valuta
la sensazione relativa alla propria
competenza ed al proprio desiderio
di successo nel lavoro con gli altri. I
punteggi elevati in quest’ultima sca-
la, a differenza delle precedenti, so-
no indicativi di una maggiore realiz-
zazione personale e, conseguente-
mente, di un minore livello di burn-
out (Zoccali 1999).

B) Toronto Alexithymia Scale (TAS
20): elaborata nella forma a 20 item
da Bagby, Taylor e Parker (1994a;
1994b) e tradotta e validata in Italia
dal gruppo di ricerca di Bressi
(1996), è un questionario di autova-
lutazione basato su una scala Likert
a 5 punti, dove ogni valore corri-
sponde ad una specifica dicitura (1
= Non sono per niente d’accordo; 2
= Non sono molto d’accordo; 3 =



Non sono né d’accordo né in
disaccordo; 4 = Sono d’ac cordo in
parte; 5 = Sono com pletamente
d’ac cor do). Nella valutazione dei
dati, oltre a informazioni relative al-
la somma totale dei singoli punteggi
di ogni item, è possibile calcolare i
punteggi che si richiamano agli item
delle tre dimensioni che definisco-
no il costrutto dell’alessitimia: diffi-
coltà nell’identificare i sentimenti
(F1); difficoltà nel comunicare i
sentimenti agli altri (F2); pensiero
orientato all’esterno (pensiero ope-
ratorio) (F3) (Caretti, 2005).

Lo studio è stato condotto presso l’Hos -
pice Sacro Cuore di Roma, struttura
operante dal 1998 nell’assistenza a ma-
lati oncologici ed affetti da Sclerosi La-
terale Amiotrofica (SLA), in fase termi-
nale, ed ai loro familiari. La struttura
dispone di 33 posti letto e gestisce un
servizio di assistenza domiciliare per
120 pazienti. Lo screening è stato este-
so all ’ intera èquipe di infermieri
(N = 63) e personale ausiliario (N = 20)
costituita da un totale di 83 operatori.
Di questi, 79 (95%) hanno accettato di
partecipare allo studio. Naturalmente il
presente studio non ha previsto un pro-
cesso di randomizzazione dei soggetti
in quanto le variabili indipendenti con-
siderate non sono manipolabili diretta-
mente dallo sperimentatore ma sono
caratteristiche dei soggetti stessi. 
L’ipotesi testata è stata quella di valu -
tare la prevalenza del fenomeno del
burn-out all’interno di un gruppo di
professionisti della salute operanti in
cure palliative considerando quelle va-
riabili che in letteratura sono maggior-
mente correlate alla sindrome. Per la ri-
levazione dei dati è stato effettuato un
colloquio individuale strutturato du-
rante il quale, dopo una raccolta dei da-
ti generali riguardanti ciascun operato-

re, sono stati somministrati, da due psi-
coterapeuti operanti nella struttura, i
due strumenti sopra descritti.
Le analisi statistiche sono state svolte
con il programma Statistica (STAT-
SOFT ver. 6.0). Sono state svolte le se-
guenti analisi: ANOVA per i confronti
tra i gruppi e relativi post-hoc nei casi
in cui la variabile indipendente aveva
più di due livelli ed r di Pearson per va-
lutare la correlazione tra i livelli di
burn-out e i livelli di alessitimia consi-
derando le relative sottoscale.

Risultati

La Tabella 1 mostra che il campione
utilizzato nel presente studio è di 79
operatori (19 maschi VS 60 femmine).
L’età media complessiva è di 42 anni. È
fortemente rappresentata la compo-

nente di nazionalità straniera (56%). 
La Tabella 2 mostra una prevalenza di
operatori con un basso e medio livello
di burn-out rispetto all’Esaurimento
Emotivo (90%), con un basso e medio
livello di burn-out rispetto alla Deper-
sonalizzazione (87%) e con un basso e
medio livello di burn-out rispetto alla
Realizzazione Personale (95%). 
La Tabella 3 evidenzia una prevalenza
di operatori con alessitimia negativa o
indeterminata pari al 94%.

Campione totale
Numero Età Italiani/stranieri

Maschi 19 40,5 ± 9,10 15/19

Femmine 60 42,8 ± 9,00 29/60

Totale 79 42,2 ± 9,04 44/79

Tabella 1 - Descrizione anagrafica del
campione (n:79)
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La Tabella 4 mostra come i valori di burn-
out del nostro campione sono significati-
vamente più bassi dei valori medi norma-
tivi (n=748) riportati da Sirigatti e Stefa-

nile (1993) (EE 11,6 ± 7,9 VS 20,18 ±
11,29 – p<.0001; DP 3,2 ± 4,1 VS 7,03 ±
5,9 – p<.0001; PA 40,6 ± 6,5 VS 32,52 ±
8,66 – p<.0001). Inoltre la Tabella 4 mo-
stra valori in parte sovrapponibili al cam-
pione utilizzato nello studio di Varani et
al (2007) (EE 11,6 ± 7,9 VS 15,76 ± 10,27-
p<.01; DP 3,2 ± 4,1 VS 3,49 ± 3,95 – p<
NS; PA 40,6 ± 6,5 VS 39,38 ± 7,02– p=NS).
La Tabella 5 non mostra differenze ri-
spetto al genere. Inoltre gli operatori di
nazionalità straniera presentano un più
elevato livello di Realizzazione Personale
rispetto ai colleghi italiani (39,3 ± 7,2 vs
42,2 ± 5,2 – p<.05).

Maslach Burn-out Inventory
Intensità del Burn-out Esaurimento Emotivo Depersonalizzazione Realizzazione Personale

Elevato 8 (10%) 10 (13%) 4 (5%)

Medio 14 (18%) 16 (20%) 12 (15%)

Basso 57 (72%) 53 (67%) 63 (80%)

Tabella 2 - Distribuzione del campione (n:79) sui livelli (basso, medio, elevato) re -
lativi al burn-out in riferimento a ciascuna sella tre subscale del MBI
(Esaurimento Emotivo -EE-; Depersonalizzazione -DP-; Realizzazione Per-
sonale -PA-)

A B C
Campione Campione Campione 

del normativo italiano dello studio di Confronti
presente studio Sirigatti et al (1993) Varani et al (2007) 

N=79 N=748 N=115

Esaurimento emotivo 11,6±7,9 20,18±11,29 15,76±10,27 A vs B***
A vs C**

Depersonalizzazione 3,2±4,1 7,03±15,9 3,49±3,95 A vs B***

Realizzazione personale 40,6±6,5 32,52±8,66 39,38±7,02 A vs B***

TAS Totale 41,4±11,3

TAS 1 13,6±6,2

TAS 2 11,9±4,4

TAS 3 15,8±4,2

Tabella 4 - Confronto tra il Campione del presente studio (A) i dati normativi ripor-
tati da Sirigatti e Stefanile (1993) (B) e i dati del campione di Varani et
al (2007) (C) sui livelli di Burn-out (DP; EE; RA) e Alessitimia (Alessitimia
Totale, F1, F2, F3)

TAS 20 (Toronto Alexithymia Scale)

Alex. Positiva 5

Alex. Indeterminata 14

Alex. Negativa 60

Tabella 3 - Distribuzione del campione
(n:79) sui tre livelli di Alessi-
timia (Negativa, Indetermi-
nata, Positiva)
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La Tabella 6 mostra sia per l’MBI sia
per la TAS-20 dei livelli più disfunzio-
nali in coloro che presentano una stato
civile da single rispetto a quelli che
hanno una relazione di coppia stabile
nonostante tale dato vada preso con
estrema cautela considerata l’assenza di
significatività dei confronti svolti. Non
sono presenti differenze significative
tra coloro che hanno dei figli e coloro

che non ne hanno anche se i valori di
alessitimia sono leggermente più eleva-
ti negli operatori che non hanno figli.
Inoltre Gli Infermieri rispetto agli Ausi-
liari presentano un più alto livello di
Realizzazione Personale (41,4 ± 6,1 vs
38,0 ± 7,3 –p<.05).
La Tabella 7 mostra che i dipendenti
strutturati sembrano lievemente, e in
modo comunque non significativo, più

A B P A B P
Genere: Genere: Nazionalità: Nazionalità:
Femmine Maschi Italiani Stranieri

N=60 N=19 N=44 N=35

Esaurimento Emotivo 12,2±8,2 9,7±6,4 Ns 12,7±9,0 10,2±6,0 Ns

Depersonalizzazione 3,3±4,4 2,7±3,1 Ns 3,6±4,7 3,6±3,3 Ns

Realizzazione personale 40,1±6,4 42,2±7,0 Ns 39,3±7,2 42,2±5,2 *

TAS Totale 42,7±11,9 37,2±7,8 Ns 41,3±11,8 41,5±10,9 Ns

TAS 1 14,2±6,6 11,6±4,3 Ns 14,1±6,5 13,0±5,9 Ns

TAS 2 12,4±4,6 10,5±3,4 Ns 12,1±4,4 11,7±4,5 Ns

TAS 3 16,3±4,5 15,2±3,0 Ns 15,1±4,4 16,8±3,6 Ns

Tabella 5 - Confronti per Genere (femmine vs maschi) e Nazionalità (Italiani vs Stra-
nieri) sui livelli di Burn-out (DP; EE; RA) e Alessitimia (Alessitimia Tota-
le, F1, F2, F3)

A B P A B P A B P
Stato civile: Stato civile: Figli Si Figli No Qualifica Qualifica

Sposati Single N = 24 N = 55 prof.: prof.: 
N = 43 N = 36 Infermieri Ausialiari

N = 59 N = 20

EE 10,7±6,3 12,7±9,3 Ns 11,7±7,2 11,6±4,2 Ns 11,1±7,5 13,2±8,8 Ns

DP 2,6±3,3 3,9±4,9 Ns 3,0±3,5 3,3±4,4 Ns 2,9±3,6 3,9±5,4 Ns

PA 41,2±6,7 39,8±6,3 ^ 40,4±5,9 40,7±6,2 Ns 41,4±6,1 38,0±7,3 *

TAS Tot. 39,4±10,8 43,8±11,5 Ns 43,2±11,7 40,6±11,2 Ns 40,2±10,4 44,8±13,3 Ns

TAS 1 12,4±5,4 15,0±6,8 ^ 13,7±6,8 13,5±6,0 Ns 13,1±6,0 15,0±6,7 Ns

TAS 2 11,1±4,3 12,9±4,4 Ns 12,5±4,1 11,7±4,6 Ns 11,3±3,7 13,9±5,7 *

TAS 3 15,8±4,1 15,9±4,3 Ns 16,9±4,0 15,4±4,2 Ns 15,9±3,9 15,8±5,0 Ns

Tabella 6 - Confronti per Stato Civile (sposati vs single) e presenza Figli (No vs Si) e
Qualifica Professionale (Infermieri vs Ausiliari) sui livelli di Burn-out (DP;
EE; RA) e Alessitimia (Alessitimia Totale, F1, F2, F3)
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a rischio di burn-out rispetto ai dipen-
denti non strutturati. Inoltre i dipen-
denti strutturati mostrano più alti livel-
li di alessitimia (43,2 ± 11,2 VS 38,3 ±
11,0; P=.06) e maggiore difficoltà a de-
scrivere i sentimenti (TAS2 12,9 ± 4,5
VS 10,2 ± 3,7; P<.01).
La Tabella 8 evidenzia una chiara rela-
zione tra l’autovalutazione del proprio
lavoro ed il livelli di burn-out e alessiti-

mia. Coloro che danno una autovaluta-
zione ottima del proprio lavoro presen-
tano una minore esposizione sia al
burn-out che all’alessitimia.
La Tabella 9 evidenzia una forte corre-
lazione positiva tra i livelli di esauri-
mento emotivo e i livelli di alessitimia
(r = .39; P< .001); la difficoltà ad identi-
ficare (r = .37; P< .001) e a descrivere
(r = .30; P< .001) i sentimenti. La realiz-

A B P
Dipendente strutturato Dipendente non strutturato

N = 50 N = 29

Esaurimento Emotivo 12,6±8,6 10,0±6,1 Ns

Depersonalizzazione 3,7±4,6 2,2±2,8 Ns

Realizzazione personale 39,7±7,1 42,0±5,1 Ns

TAS Totale 43,2±11,2 38,3±11,0 ^

TAS 1 14,5±6,4 12,1±5,9 Ns

TAS 2 12,9±4,5 10,2±3,7 **

TAS 3 15,8±4,2 16,0±4,2 Ns

Tabella 7 - Confronti per Posizione Lavorativa (Dipendente strutturato vs Dipenden-
te non strutturato) sui livelli di burn-out (DP; EE; RA) e Alessitimia (Ales-
sitimia Totale, F1, F2, F3)

AUTOVALUTAZIONE COMPETENZA PROFESSIONALE

A B C P
Sufficiente Buono Ottimo

N=16 N=48 N=15

Esaurimento Emotivo 11,5±8,2 12,9±8,1 7,7±5,4 Buono>Ottimo *

Depersonalizzazione 4,4±6,1 3,1±3,6 2,3±3,0 Ns

Realizzazione personale 38,2±7,3 40,6±6,2 43,1±6,2 Ottimo > Sufficiente*

TAS Totale 42,5±12,1 42,9±11,6 35,3±7,4 Buono>Ottimo *

TAS 1 13,2±7,0 14,5±6,5 11,0±3,4 Buono>Ottimo ^

TAS 2 12,7±4,5 12,1±4,7 10,8±3,1 Ns

TAS 3 16,5±4,0 16,4±4,0 13,5±4,1 Ottimo < Buono*
Ottimo < Sufficiente*

Tabella 8 - Confronti per Autovalutazione della competenza professionale (Suffi-
ciente vs Buono vs Ottimo) sui livelli di burn-out (DP; EE; RA) e Alessiti-
mia (Alessitimia Totale, F1, F2, F3)
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zazione personale è inversamente
corre lata con i livelli di alessitimia
(r = –.27; P<.05) e con la difficoltà di
descrivere i sentimenti (r= –.37; P<.01).

Discussione

I dati del presente studio evidenziano
un basso livello di burn-out e di alessiti-
mia nel campione di ausiliari ed infer-
mieri considerato. Tale fenomeno è evi-
denziato dal confronto con studi inter-
nazionali svolti su professionisti della
salute, che denotano un rischio mag-
giore a carico di campioni di medici
(Grunfeld, 2000), di campioni di infer-
mieri (Zhu, 2006; de Carvalho, 2005;
Petrova, 2005) o di campioni misti di
medici ed infermieri (Grau, 2005). Ta-
le differenza è evidenziata anche dal
confronto con altri studi italiani (Vara-
ni 2007; Bressi 2008; Quattrin, 2006).
Tale fenomeno è dimostrato dal fatto
che il campione qui analizzato, presenta
valori di burn-out significativamente più
bassi del campione normativo italiano
(Sirigatti, 1993) e valori di esaurimento
emotivo più bassi rispetto al campione
analogo studiato da Varani et al (2007). 

Nel nostro campione appaiono più a ri-
schio di burn-out gli operatori di nazio-
nalità italiana, i single (Alacacioglu,
2008), gli infermieri, i dipendenti strut-
turati e coloro che valutano la propria
capacità professionale come sufficiente
o buona, ma non ottima.
I dati relativi ai livelli di alessitimia sono
molto simili a quelli relativi al burn-out.
Specificatamente, l’esaurimento emoti-
vo (EE) e la realizzazione personale
(PA) sono le subscale del MBI più chia-
ramente legate al costrutto di alessiti-
mia ed in particolare a due delle sue tre
sottoscale (capacità di identificare e di
descrivere i sentimenti).
La depersonalizzazione è la sottoscala
del burn-out meno correlata alle scale
di alessitimia. Il livello di pensiero
orientato verso l’esterno (pensiero ope-
ratorio) non correla con nessuna sotto-
scala del burn-out. 
Il rapporto tra i livelli di alessitimia e di
burn-out suggeriscono di incrementare
la ricerca al fine di individuare precise
relazioni, dove possibile di tipo predit-
tivo, tra le caratteristiche di personalità
degli operatori (Ben-Zur, 2007) e il ri-
schio di burn-out.
I risultati del nostro studio, in linea con
molti recenti lavori nazionali ed inter-
nazionali (Trufelli, 2008; Dunwoodie,
2007; Girgis, 2009), indicano una note-
vole variabilità dei livelli di burn-out ne-
gli staff di operatori sanitari considera-
ti. Ciò suggerisce di pianificare studi
che tengano in considerazione, sia va-
riabili esterne all’individuo legate al
contesto di lavoro (turnazione, possibi-
lità di avanzamento di carriera, possibi-
lità di confronto delle dinamiche emo-
zionali all’interno o all’esterno dello
staff) sia variabili interne all’individuo
(forza dell’io, capacità di gestione delle
relazioni, capacità empatica, alessitimia
etc.). Sembra, infatti, che il rischio di

TAS20 F1 F2 F3

Esaurimento Emotivo .39 *** .37 **

.30 ** .19 NS

Depersonalizzazione .13 NS .14 NS

.08 NS .06 NS

Realizzazione personale -.27 * -.17 NS

-.37 ** -.09 NS

Tabella 9 - Correlazioni (N: 79) tra i li-
velli di Burn-out (DP; EE;
RA) e i livelli di Alessitimia
(Alessitimia Totale - TAS 20
-, F1, F2, F3)

Sindrome del burn-out: valutazione del rischio e prevenzione in un’èquipe di infermieri e personale ausiliario 
operanti in Cure Palliative pp 00/00
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burn-out sia dovuto ad una interazione
di queste variabili, come, peraltro, os-
servato nel nostro campione, dove sia le
variabili socio-anagrafiche che quelle
psicologiche sembrano incidere sul ri-
schio di burn-out.
Infine è interessante osservare come il
rischio di burn-out sia più basso in co-
loro che hanno una ottima valutazione
della propria professionalità e lavorano
anche in altri contesti, diversi da quello
delle cure palliative.
Questo dato suggerisce come il quadro
del burn-out sia probabilmente in rela-
zione a fattori cognitivi (soggettivi) ol-
tre che oggettivi e che non sia soltanto
legato alle peculiari difficoltà intrinse-
che alla specificità dell’attività lavorati-
va ma alla percezione ed alle aspettative
che ciascun soggetto ha circa il proprio
operato. 

Conclusioni

La letteratura internazionale riporta un
unanime consenso riguardo alla neces-
sità di monitorare e prevenire, attraver-
so un precoce riconoscimento dei segni
di “allarme”, il rischio burn-out negli
operatori sanitari, essendo questa sin-
drome altamente invalidante a causa
dei molteplici problemi psico-fisici as-
sociati ed ai risvolti economici legati ai
tassi di assenteismo da essa provocati
(von Känel, 2008; Cashavelly, 2008).
I nostri risultati evidenziano, coerente-
mente con la letteratura esistente, come
il costrutto del burn-out sia un costrutto
estremamente complesso, che coinvol-
ge sia aspetti cognitivo-comportamenta-
li ed emozionali, sia relativi all’organiz-
zazione dell’ambiente di lavoro.
Considerando l’esistenza di fattori indi-
viduali “protettivi”, quali la presenza di

personalità “hardy”, (ossia resistenti e
caratterizzate da uno stile cognitivo e
comportamentale che trasforma il si-
gnificato di minaccia degli eventi di vi-
ta e di lavoro stressanti, rendendoli me-
no insopportabili e indesiderabili), o la
presenza di valori etici, culturali, filoso-
fici, religiosi (Kobasa, 1979, 1982; Kash,
2000), che caratterizzano una minoran-
za di operatori, nella maggior parte del-
le realtà lavorative è necessario intro-
durre una serie di misure preventive
contro il burn-out, consistenti nel:
Migliorare le condizioni e l’ambiente
di lavoro attraverso una razionalizzazio-
ne del numero di ore di attività, la ridu -
zione del carico di lavoro straordinario
non scelto volontariamente e la pianifi-
cazione dei tempi di riposo (Barbier
2004; Patrick 2007; Brühlmann, 2007).
Migliorare la comunicazione e ridurre
l’iso  lamento degli operatori (Barbier
2004; Schraub 2004) attraverso l’in co -
rag  giamento al sostegno psico-sociale fra
“pari”(Barnard 2006), al raggiungimen-
to di una maggiore equità nei processi
decisionali (Vickman, 2000), alla ridu-
zione dei conflitti di ruolo (Piko, 2006).
Pianificare interventi psicologici di sup-
porto all’èquipe (Penson, 2000; Ber-
nardi, 2005; Le Blanc, 2007), consisten-
ti in programmi di formazione volti al-
l’acquisizione di capacità di comunica-
zione (Schraub, 2004) e gestione delle
emozioni, o incentrati sull’obiettivo di
favorire l’elaborazione del cordoglio e
del lutto correlati all’attività lavorativa
in cure palliative (Medland, 2004) o
volti ad accrescere la resilienza degli
operatori (Sherman, 2006). Gli stru-
menti terapeutici idonei a perseguire
questi obiettivi possono andare da in-
terventi individuali di psicoterapia
comportamentale o ad orientamento
psicodinamico (Brühlmann 2007), al-
l’organizzazione di gruppi Balint di su-
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del campione femminile (2 ragazze
contro i 21 ragazzi) che ci dà modo di
riflettere sulle differenze tra i due sot-
tocampioni e ci costringe a trattarli in
maniera separata. 
Il campione femminile si divide in due
grandi categorie “divertimento” e “piace-
re per il rischio” ugualmente rappresen-
tate.
Più articolate sono invece le risposte
dei maschi che sembrano conoscere
meglio l’argomento. Infatti oltre al
“piacere per il rischio” e al “divertimento”,
compaiono altre voci maggiormente
specifiche come “mi piace confrontare i
pronostici” e per “l’adrenalina che stimo-
la”.
Anche per il secondo campione (tot.
16, f. 4 - m. 12) il piacere per il rischio
prevale nel campione maschile (n. 10 -
83.3%) e il divertimento in quello fem-
minile (n. 3 - 75%).

Domanda 28: se hai deciso di non
farlo più, perché? 
Campione tot. 23 - maschi 21 -
femmine 2
La “noia” e la “perdita di denaro” sem-
brano le motivazione di base che han-
no spinto le ragazze a rinunciare al gio-
co d’azzardo on line, mentre per i ma-
schi un peso dominante sembra assu-
mere “la perdita di soldi” e “la perdita di
tempo” rispettivamente pari al 14.3% e
il 4.7%. La “noia”, il “non interesse”, la
“paura per l’illegalità” (sono minoren-
ne), la “perdita di ingenti somme di dena-
ro” sono le ulteriori risposte. È però im-
portante sottolineare come ben il
42.8% del campione maschile afferma
di non aver deciso di rinunciare al gio-
co d’azzardo.
Il secondo gruppo (tot. 16, f. 4 - m. 12)
orienta le risposte nel seguente modo:
maschi 58.3% - n. 7 “non ho deciso di non
farlo più”; 16.7% perdita di soldi; 16.7%

preferisco altro gioco; 8.3% ho scom-
messo troppo. 
Per le femmine 2 hanno provato per
curiosità, 1 ha smesso per perdita soldi,
1 preferisce giocare ad altro.

Domanda 29: pensi che sia una
piacevole abitudine?
Campione tot. 23 - maschi 21 -
femmine 2
Ancora una volta il sotto campione
femminile si divide equamente nelle ri-
sposte: il 50% dice “si”, e l’altro 50% di-
ce “no”. I maschi sembrano invece aiu-
tarci nella valutazione dell’importanza
che sta assumendo oggi  i l  gioco
d’azzardo on line. Infatti 15 maschi su
21, pari al 71.4% del campione, ha ri-
sposto “sì”, offrendo agli esperti ele-
menti di riflessione.
Anche il secondo gruppo (tot. 16, f. 4 -
m. 12) in parte ricalca in termini di ri-
sposte il primo in particolare: “Sì” ma-
schi n. 8 - 66.7%; femmine n. 1 - 25% 

Domanda 30: hai mai pensato di
rinunciarvi?
Campione tot. 23 - maschi 21 -
femmine 2
Le risposte più significative e anche
più numerose ci arrivano dal sotto
campione maschile, dove il 57.1% de-
gli studenti afferma di aver pensato di
smettere di giocare on line, mentre il
38.1% risponde negativamente alla do-
manda.
Il campione del secondo gruppo (tot. 16,
f. 4 - m.12) è cosi suddiviso i maschi sono
divisi al 50% sul rinunciare o meno al
gioco. Per le femmine i “Sì” sono il 75%.

Domanda 31: se hai risposto no
alla domanda 24 in che modo ti è
stato possibile rinunciarvi?
A questa domanda (Tabella 13) era
possibile dare più risposte. Appare
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chiaro come ancora una volta i maschi
siano più nel cuore della questione e
garantiscono risposte più complesse e
diversificate.
Le percentuali maggiori, per entrambi
i sessi, vedono indicare “non mi interes-
sa” e “non mi piace” risulta pertanto uno
spostamento dell’attenzione su altri
aspetti del quotidiano come forma di
intrattenimento. 
Per il secondo campione (tot. 108, f. 46
- m. 62) il 40.3% e il 32.2% dei maschi,
che aveva risposto no alla domanda 24,
hanno dichiarato “non mi interessa” e
“non mi piace” riferito al gioco d’az zar -
do, per le femmine le percentuali sono
del 43.4% e de 32.6%, con un 10.9%
che ha un controllo e divieto da parte
dei genitori.

Domanda 32: se hai risposto sì alla
domanda 24 consiglieresti ai tuoi
amici di provare?
Campione tot. 35 - maschi 29 -
femmine 6
L’83.3% (n. 5) delle femmine risponde
negativamente alla domanda. Il campio-
ne maschile mostra una tendenza oppo-
sta: il 55.2% (n. 15) dice di poter “consi-
gliare” agli amici il gioco online. Il 73.7%
(14) dei maschi del secondo gruppo
(tot. 27, m. 19 - f. 8) risponde affermati-
vamente, più contenuta la percentuale
delle femmine che si divide al 50% (4). 

Domanda 33: perché?
A questa domanda (Tabella 14) era pos-
sibile fornire più risposte sia in positivo
sia in negativo. Nel dettaglio: le argo-

4/08
Adolescenza e dipendenze tecnologiche: l’uso del web tra un gruppo di studenti pp 00/00
C. Pierlorenzi, L. Pierini

F 71 % M 75 % TOT 146 %

Non mi interessa 32 45.1 28 37.3 60 41.1

Non mi piace 18 25.3 14 18.7 32 21.1

Non vado sul sito 1 1.4 8 10.7 9 6.2

Ragiono 8 11.3 4 5.3 12 8.2

Con la forza di volontà 1 1.4 1 1.3 2 1.4

Cancellare lo spam 0 – 1 1.3 1 0.7

Divieto da parte dei genitori 1 1.4 4 5.3 5 3.4

Altri videogiochi 0 – 3 4 3 3

Non mi è mai capitato 3 4.2 2 2.7 5 3.4

Non ho voluto 3 4.2 2 2.7 5 3.4

Non accetto le richieste 0 – 2 2.7 2 1.4

Chiudo la pagina 2 2.8 3 4 5 3.4

Pensando ad altre cose 1 1.4 5 6.7 6 4.1

Blocco pop up 0 – 1 1.3 1 0.7

Perdita di denaro 5 7 3 4 8 5.5

Non osservo i pronostici 0 – 1 1.3 1 0.7

In nessun modo 0 – 2 2.7 2 1.4

Tabella 13



mentazioni a favore del gioco d’az zar do
on line si limitano tanto nei maschi
quanto nelle femmine al “divertimento”,
alla possibilità di “fare una nuova esperien-
za” oltre che al “brivido” della verifica
delle scommesse. L’altra forte motiva-
zione che porterebbe i ragazzi a consi-
gliarlo è la “facilità del guadagno”. 
Al contrario più dettagliate sembrano
essere le motivazioni che portano tanto i
ragazzi quanto le ragazze a non consi-
gliare il gioco d’azzardo. In primo luogo
perché “crea dipendenza”, perché è “una
perdita di tempo”, “di denaro”, perché “è pe-
ricoloso”, “perché è una cattiva abitudine
/un vizio” .
“Crea dipendenza” (n. 5 , 62.5%) e “perdi-
ta di soldi” (n. 4, 50%) sono le risposte
più registrate dal secondo gruppo (tot.
27, m. 19 - f. 8) per le femmine. Per i ma-
schi, oltre alle precedenti, si sottolinea
la perdita di tempo (n. 8, 42.1%) e il rischio
di finire nei guai (n. 4, 21%), questo grup-

po lascia spazio anche ad indicazioni
piacevoli che, se vissute senza esagerare,
possono essere coltivate.

Domanda 34: secondo te è
particolarmente diffusa come
abitudine?
Campione tot. 181 - maschi 104 -
femmine 77
Il gruppo appare compatto nel risponde-
re affermativamente alla domanda. Il
57.1% delle femmine e il 56.7% dei ma-
schi infatti rispondono “sì”. Dati sovrap-
ponibili anche per il secondo gruppo
(tot. 135, f. 54 - m. 81) che sottolinea la
diffusione di questo aspetto (maschi n.
43 - 53.1%; femmine n. 28 - 51.8%).

Domanda 34 bis: se sì perché?
Campione tot. 103 - maschi 59 -
femmine 44
A questa domanda il campione rispon-
de in maniera molto simile senza lascia-
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F. 6 % M 29 % TOT 35 %

Crea dipendenza 5 83.3 3 10.3 8 22.8

Perdita di soldi 5 83.3 6 20.7 11 31.4

Perdita di tempo/ Stupido/inutile/non 
è il massimo 4 66.7 8 27.6 12 34.3

Non è educativo 1 16.7 2 6.9 3 8.6

È un vizio/ cattiva abitudine 3 50 3 10.3 6 17.1

Pericoloso; finirebbero nei guai/ 
pieno di imbrogli 5 83.3 8 27.6 13 37.1

Si divertirebbero 1 16.7 5 17.2 6 17.1

Guadagnano 0 3 10.3 3 8.6

È un’esperienza (senza esagerare) 0 6 20.7 6 17.1

Non mi è mai capitato 0 1 3.4 1 2.8

È emozionante verificare le scommesse 0 3 10.3 3 8.6

Se sono maggiorenni 0 1 3.4 1 2.8

Non lo so 0 2 6.9 2 5.7

Tabella 14
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re emergere importanti differenze di
genere. Tanto i maschi quanto le fem-
mine identificano “il guadagno facile”
(m. 16.9% - f. 18.2%), “l’amore per il ri-
schio” (m. 8.5% - f. 6.8%) “la curiosità”
(m.6.7% - 4.5%) e la “trasgressione” (m.
5.1% - 4.5%) quali motivazioni forti al-
la diffusione del gioco on line. 
Un valore altrettanto significativo, per
l’intero campione, sembra assumere la
risposta che vede nella “stupidità/non
pensare” (10.6%) una motivazione pri-
maria al gioco d’azzardo accanto alla
“dipendenza” (2.9%), al “vizio/dro ga/ma -
lattia” (4.8%), a sensazioni di “solitudi-
ne/noia/depressione” e al “non avere altro
da fare” (rispettivamente per l’1.9% e il
3.8% delle risposte). Il 10.6% della po-
polazione rispondere “non so” (0.9%) o
“nessuna risposta” (10.6%). 
Le risposte per il secondo gruppo (tot.

81, m. 43 - f. 28). si indirizzano preva-
lentemente verso l’amore per il rischio , il
divertimento, e la curiosità per i maschi
(11.6% - 9.3% - 9.3%) le femmine sotto-
lineano la stupidità/vivere in modo superfi-
ciale, guadagno facile (17.8% - 14.3%).

Risultati della ricerca

Sembra ormai impensabile una società
senza internet, senza la sua comodità, la
sua immediatezza e la sua praticità, e
sembra ormai un dato di fatto vivere e
convivere con una tecnologia che avan-
za di giorno in giorno. Si tratta di una
realtà presentata costantemente come
stimolante, piena di risorse e novità che
però nasconde una trappola profonda
per chi dà un senso alla propria esisten-
za solo attraverso la lente di internet e
della tecnologia. Così anche nel mondo
scientifico, dopo una prima fase di “luna
di miele” con la tecnologia, si è cercato

di osservare il fenomeno con una mag-
giore obiettività e un distacco emotivo,
alla ricerca del lato oscuro. Accanto agli
ormai assodati fattori positivi (sociali e
individuali), sono iniziati ad apparire
(Young, 1999) sempre più evidenti i fat-
tori negativi legati all’abuso stesso e al
consistente rischio di dipendenza e di al-
tre patologie. Si tratta di condizioni psi-
cologiche che in genere sono indicate
con il termine generico, proposto pro-
vocatoriamente da Ivan Goldberg nel
1996, di Internet Addiction Disorder e
che ingloba molte sottocategorie.
All’interno della nostra ricerca siamo
partiti da tali premesse per poter indaga-
re il reale abuso da parte del nostro cam-
pione di adolescenti suddividendo il va-
sto campo di indagine in ambiti specifici.

Sezione Internet
Per quanto riguarda il collegamento ad
internet abbiamo studiato tale fenome-
no attraverso l’indagine sulla quantità di
tempo trascorso on line, sul perché del
collegamento, sull’importanza che in-
ternet assume nella vita di ciascun ado-
lescente, sulle possibili conseguenze di
un uso eccessivo e come tale uso/a buso
si colloca nella vita quotidiana.
Nonostante il primo dato a nostra dis-
posizione (“quante volte ti colleghi ad in-
ternet”) possa apparire allarmante e
preoccupante la realtà sembra ben
compensata dalla consapevolezza dei
ragazzi dell’esistenza di un mondo rea-
le a cui appellarsi e in cui vivere. Un
mondo dove amicizia, sport, famiglia,
fidanzato e studio hanno ancora il loro
valore assoluto e secondario ad inter-
net. Possiamo pertanto affermare che
dai dati a nostra disposizione i soggetti
del campione non sembrano mostrare
una dipendenza da internet come si
evince dal fatto che nella maggior parte
delle domande inerenti l’indi spen -
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sabilità di internet (“ci sono cose più im-
portanti di internet? cosa?”; ”quali sono sta-
te le conseguenze della rinuncia ad internet
per un periodo più lungo?”) le risposte più
frequenti rimandano ad una autono-
mia e alla capacità di gestione della
propria vita. Dall’analisi dei punteggi
grezzi possiamo pertanto pensare ad
popolazione non dipendente da inter-
net, ma con rischio talvolta di abuso. Il
campione della nostra ricerca sembra
avere la possibilità di trovare altre occu-
pazioni oltre ad internet, hanno “altro
da fare” (hobby, amicizie, musica, cine-
ma, sport, relazioni familiari, motori-
no). Va ribadito comunque che se tale
dati appaiono rassicuranti a livello di
gruppo e di percentuali, non possono
coprire le singole difficoltà. Ci sembra
opportuno quindi enfatizzare e auspi-
care un maggior numero di iniziative
educative sui rischi di dipendenza da
internet per aiutare tutti quei ragazzi
che fanno dello spazio virtuale il loro
mondo privilegiato seppur non esclusi-
vo nella certezza che la conoscenza è
un’ottima forma di prevenzione e un
aiuto nelle scelte quotidiane.
Attraverso la nostra ricerca abbiamo
inoltre potuto conoscere i diversi tipi di
uso che i ragazzi fanno di internet. In sin-
tonia con i dati emersi dalla ricerca di E.
Mangia et al (2004) possiamo ben affer-
mare che gli adolescenti utilizzano inter-
net prima di tutto come un mezzo di co-
municazione con gli amici, come stru-
mento in grado di produrre piacere e
distrazione, ma anche come supporto al-
l’attività di apprendimento e di studio.
L’uso di Internet pertanto nel nostro
campione non sembra autoreferenziale
e finalizzato al semplice “navigare”, quan-
to piuttosto ben ancorato nel mondo so-
ciale e relazionale dell’adolescente.
Un elemento in particolare ha attirato la
nostra attenzione: la percentuale seppur

non elevatissima di ragazzi (più i maschi
delle femmine) che rispondono di colle-
garsi ad internet per giocare on line. È
questo un fenomeno che sta avendo
un’ampia portata e che deve far stare in
allerta i clinici. Il nome tecnico di tale
giochi virtuali è MUD (Multiple User
Dungeon) e che rimanda ad uno dei fe-
nomeni più affascinanti di internet. Si
tratta di “giochi di ruolo” interattivi in
cui il giocatore partecipa costruendosi
un’identità del tutto fittizia, con varie ca-
ratteristiche (forza, abilità, intelligen-
za…), che interagisce con altri perso-
naggi in un tempo “altro” (talvolta in
epoca Medioevale, ma l’am bien tazione
può essere anche contemporanea) in un
contesto che spesso è ostile. Il gioco non
ha uno scopo preciso né un tempo de-
terminato; è semplicemente una simula-
zione di vita reale e come tale è ricca di
insidie e alleanze, pericoli e amicizie,
tradimenti e rivalità. Il rischio che dob-
biamo tenere presente è di sicuro
l’eccessiva identificazione con il perso-
naggio scelto sul quale proiettare aspira-
zioni e fantasie. La conseguenza del
cambiamento di identità è uno sdoppia-
mento di personalità: possedere alcune
caratteristiche nel mondo virtuale che
non corrispondono al mondo reale. Det-
to tutto ciò appare fondamentale ribadi-
re la necessità di pensare a programmi
preventivi che possano aiutare alcuni
adolescenti ad affrontare le frustrazioni
e la gioie della vita quotidiana e a ricer-
care soluzioni alternative alla fantasia di
un Io onnipotente e idealizzato che è
reale solo nel mondo virtuale dei MUD.
Il filo rosso che sembra sottostare alle ri-
sposte di tutto il nostro campione può
essere riassunto in “non interferenza”
di internet nella vita quotidiana dei ra-
gazzi, e nella possibilità di utilizzare il
collegamento on line per ciò che esso è:
una risorsa e non alternativa alla realtà.
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Sezione Chat
La Chat è forse l’aspetto di Internet più
interessante e che lo rende maggior-
mente stimolante e affascinante. Il fasci-
no sta tutto nella possibilità di comuni-
care e di instaurare relazioni di amicizia
e/o amorose con persone conosciute on
line. In quanto fenomeno comunicativo
è investito di un alto grado di positività
che solo se osservato con attenzione mo-
stra la pericolosità. In letteratura si parla
di Cyber Relational Addiction caratteriz-
zata da una priorità assoluta per le rela-
zioni virtuali intense e per il progressivo
isolamento dalla vita reale. Infatti nel
momento in cui la tastiera del computer
diviene l’unico spazio di relazionalità si
perde tutta l’immediatezza e la sponta-
neità delle relazioni umane per vivere in
un mondo illusorio di pseudo condivi-
sione di emozioni e pensieri. Inoltre
l’ano ni mità, altra caratteristica peculiare
della chat, sembra coinvolgere tutti nella
ricerca di una identità ideale, del tutto
inventata che diviene il rifugio per un Io
vissuto come fallimentare. 
Questo è l’elemento che preoccupa di
più i clinici in particolare per coloro che
si occupano dell’età evolutiva. Infatti, co-
me suggeriscono A. Couyoumdjian et al
(2006, pag. 76) “l’adolescente, avendo un’i-
dentità ancora fluida, sente il bisogno di ri-
fuggire da una definizione di sé e l’utilizzo di
internet e di uno pseudonimo gli consentono di
creare una «persona on line», una maschera
che costituisce l’inter fac cia tra sé la società”.
Le risposte del nostro campione se da
una parte sembrano allinearsi con le pre-
messe teoriche che vedono la chat come
elemento centrale nell’uso di internet,
dall’altro se ne discostano. I ragazzi della
nostra indagine infatti non chattano né
per “curiosità” né per “solitudine”, ma per
“parlare con gli amici”. Gli intervistati pre-
feriscono pertanto chattare con le perso-
ne conosciute, piuttosto che basare una

relazione sulla conoscenza virtuale. La
logica conseguenza di tale dato è
l’inopportunità e l’im pos sibilità, almeno
quando comunicano con gli amici reali,
di cambiare identità e di far credere di
essere diversi. L’an go scia relazionale, ri-
portata in letteratura quando si parla dei
chatters, forse appartiene più al mondo
adulto e sembra lasciare indenni gli ado-
lescenti. 
Diverse sembrano le considerazioni per
quella parte del campione, seppur mini-
ma (10%) che dichiara di chattare “per
conoscere altre persone” e che ci rimanda al-
la libertà di inventarsi diversi e che evi-
dentemente richiede una maggiore at-
tenzione da parte dei clinici. Tale dato
sembra aderire alle ipotesi di Vallario et
al, 2005 (pag. 71) quando afferma “I con-
tatti con persone completamente estranee,
l’assenza di caratteristiche inibenti presenti
nel contatto vis-à-vis, la comunicazione infor-
male, il piacere del mistero, il piacere di na-
scondersi dietro ad un nickname: tutto questo
rende più gestibili le angosce relazionali”. 
Il nostro questionario ha cercato inoltre
di indagare altri due aspetti collegati al
mondo delle chat. La possibilità di strin-
gere amicizie durature e di incontrare di-
rettamente le persone conosciute on li-
ne. Questo non sembra essere la motiva-
zione primaria del nostro campione che
al contrario di quanto riportato in lette-
ratura, risponde negativamente ad en-
trambe le domande. Tra coloro però che
hanno osato conoscere l’amico on line la
frustrazione della realtà è evidente. Il
75% del nostro campione dichiara infatti
di essere “rimasto deluso”: la relazione on
line non ha superato la prova della realtà. 

Sezione Videogiochi 
Nella nostra ricerca abbiamo affrontato
il tema dei videogiochi differenziandoli
dall’indagine circa uso/abuso di inter-
net. I videogiochi infatti trovano il loro
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punto di forza nel gioco stesso, così co-
me internet lo trova nella possibilità di
navigare, comunicare, prendere infor-
mazioni. Questa scelta nasce dal voler
sottolineare tale differenza soprattutto
nel momento della somministrazione
del questionario. Giocare significa entra-
re in un mondo fatto di sfide aperte, ma
spesso anche spasmodiche, con se stesso,
o con un antagonista, il cui obiettivo fi-
nale è quello di superare un punteggio:
il proprio o quello dell’avversario. Per
questo motivo si è anche scelto di non
differenziare tra giochi che girano su
console (che posso essere fatti con altri,
ma che in genere sono destinati ad un
singolo giocatore) e quelli che girano su
computer e/o internet (pensati in gene-
re per un essere utilizzati da più giocato-
ri contemporaneamente) racchiudendo-
li in un’unica e generica categoria.
Accanto alla sfida, emerge anche un al-
tro elemento che identifica e differenzia
i videogiochi dalle altre attività relative
al l’uso del computer: l’abilità del gioca-
tore. Si tratta di una competenza che ri-
chiede molti “esercizi” e dedizione per
migliorarsi e la costanza dell’allenamen-
to: fortuna e caso sono assolutamente se-
condarie e di scarsa importanza. Scrivo-
no a tale proposito Couyoumdjan et al
(2006, pag. 77) “Il rinforzo fornito dai vi-
deogiochi può considerarsi immediato, intrin-
seco ed estrinseco. Il punto attribuito costitui-
sce il principale motivo di gratificazione ed è
rappresentato dalla vincita e dall’accumulo di
punti che, aggiunti agli stimoli visivi e uditi-
vi, forniscono al giocatore un feedback imme-
diato”. 
Tutto ciò porta alla ovvia necessità di
continuare a giocare per migliorare il
punteggio e per superare il limite mo-
mentaneamente raggiunto facendo di-
menticare tutto ciò che circonda il gio-
catore. Ed è proprio il fattore tempo ad
essere maggiormente incriminato quan-

do si parla delle evidenti conseguenze
negative. In una recente ricerca infatti
Chan et al (2006, pag. 6) hanno dimo-
strato proprio che l’utilizzo di videogio-
chi per più di un’ora al giorno ha effetti
negativi per gli adolescenti sul piano so-
ciale e scolastico. In particolare però scri-
vono gli Autori “questa associazione non de-
riva dall’essere «dipendenti» del videogioco né
dal giocare eccessivamente a lungo. È probabi-
le che sia la natura intensiva dei videogiochi
a causare questa correlazione, proporzionale
al tempo dedicatovi”.
In sintonia con quanto emerge dall’at-
tuale letteratura i ragazzi del nostro cam-
pione appaiono ben consapevoli della
difficoltà che un uso indiscriminato dei
videogiochi potrebbe provocare dimo-
strando inoltre di essere in grado di dis-
criminare tra un abuso di internet e di vi-
deogiochi. All’interno di quest’ultima
categoria compaiono infatti più risposte
relative ad un “allontanamento dalla real-
tà”, ad una “visione alterata della realtà”
che potrebbe portare il giocatore a “cre-
dere di essere un personaggio dei videogiochi”
o a “imitare giochi violenti” e alla possibili-
tà di “trascurare altre cose importanti (studio,
amici)”. L’uso eccessivo di videogiochi
nella fase adolescenziale diviene quindi
un ostacolo allo sviluppo dell’identità, al-
la creazione di relazioni sociali e ad un
rendimento scolastico adeguato. 
Dalla nostra ricerca emerge inoltre che i
ragazzi pensano all’uso eccessivo di vi-
deogiochi solo in senso negativo, senza
riuscire a trovare in tale abitudine alcun
lato positivo a dispetto di quanto riporta-
to invece in letteratura. Da più parti in-
fatti (Li e al. 2004; Enochsson et al 2004;
Latessa et al, 2004; Rosenberg et al,
2005) vengono messi in evidenza i possi-
bili effetti positivi dei videogiochi non so-
lo in grado di avvicinare il bambino al
mondo tecnologico, ma anche di facilita-
re lo sviluppo delle capacità percettive e
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psico-motorie, di stimolare processi
mentali specifici (memoria, capacità di
pensiero induttivo) e di pensare per stra-
tegie. Si tratta quindi, come suggerisco-
no Ghezzo e Pirone (2007), di una que-
stione ancora aperta e che vede i cultori
della materia suddivisi in due gruppi: i
favorevoli e i contrari. L’alternativa se-
condo noi va cercata in una posizione in-
termedia che vede nell’uso eccessivo un
problema. 

Sezione gioco d’azzardo on line
All’interno di questo capitolo abbiamo
deciso di non affrontare il tema della di-
pendenza da gioco d’azzardo (GAP) ri-
conosciuta come categoria diagnostica
autonoma nel 1980 e inserita definitiva-
mente tra le patologie psichiatriche nel
1987 (DSM-III). Molto è stato scritto su
epidemiologia, caratteristiche del gioca-
tore, fasi della dipendenza così come
molto è stato teorizzato sul trattamento.
Sorprende però scoprire che tale feno-
meno non appartiene solo al mondo
adulto, ma che proprio gli adolescenti
siano dediti a tale “piacevole abitudine”. In-
fatti, se da una parte ci aspettavamo pun-
teggi elevati nell’uso di internet, delle
chat e dei videogiochi, non ipotizzavamo
di ottenere punteggi così alti nel gioco
d’azzardo on line. Si tratta come afferma
più della metà del gruppo di “un’abitudi-
ne molto diffusa” che trova la sua ragion
d’essere nell’eccitazione che il rischio e
la trasgressione comportano, nella possi-
bilità che offre di evadere dalla vita quo-
tidiana fatta di solitudine e noia, nella
curiosità che stimola, ma anche nella
fantasticata facilità di guadagno.
In realtà i nostri dati non discordano da
quelli riportati in recenti ricerche
(Stinchfield, 2002; Raylu e Oei T.P.S.,
2002) compiute in Europa, USA, Cana-
da, e in Australia che evidenziano come
il 24% degli adolescenti gioca d’az zar do

almeno settimanalmente. Se a tale dato
si aggiunge la facilità e la comodità con
cui oggi è possibile, grazie ad internet,
scommettere e puntare soldi nell’anoni-
mato assoluto si rimane sconcertati e am-
mutoliti. Nel nostro campione solo i ra-
gazzi raggiungono percentuali così ele-
vate. Il 27.8% dei maschi dichiara infatti
di “aver visitato siti riguardanti gioco
d’azzardo” mentre le femmine (7.7%)
sembrano rimanere meno affascinate da
tale fenomeno. Entrambi questi dati, la
precoce età di inizio del gioco e il gene-
re maschile, oltre alle caratteristiche pro-
prie del gioco online (breve durata della
giocata, immediata opportunità di gioca-
re ancora) sono considerati in letteratu-
ra (Vitaro et al, 2001; Luppino, 2006) i
fattori maggiormente predittivi di suc-
cessivi problemi di dipendenza.
La differenza tra i due generi sessuali si
fa ancora più evidente quando andiamo
a vedere le motivazioni che sottendono il
gioco d’azzardo on line. Innanzitutto ai
ragazzi del nostro campione piace in per-
centuale sicuramente superiore rispetto
alle loro coetanee e dichiarano di gioca-
re soprattutto per “vincere”, e perché è
“divertente” oltre che per il “piacere del ri-
schio” e “per provare una nuova esperienza”.
La patologia legata al gioco d’azzardo si
basa proprio su questi elementi (tensio-
ne, euforia ed eccitazione) che i ragazzi
hanno riassunto utilizzando un linguag-
gio più semplice. Il tutto è ovviamente
aggravato dal fatto che la giocata on line
avviene in un contesto di totale solitudi-
ne e in tempi sicuramente più brevi, con
l’immediata possibilità di giocare nuova-
mente, per continuare a vincere o rigua-
dagnare quanto perso, e con una gratifi-
cazione istantanea; tutti elementi questi
che possono portare il soggetto ad estra-
niarsi dalla realtà. Per questo motivo la
dipendenza dal gioco d’az zar do on-line
come hanno dimostrato recenti studi cli-
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nici avrebbe un decorso più rapido (po-
chi mesi) rispetto alla dipendenza da al-
tri tipi di giochi. 
È forse questo il risultato di una politica
nazionale e mondiale di progressiva le-
gittimazione e incentivazione del gioco
d’azzardo? Considerando semplicemen-
te i dati inquietanti della nostra ricerca,
circoscritti e di certo non esaustivi, sem-
bra sempre più urgente la programma-
zione di piani d’intervento statali per
disincentivare il gioco d’az zar do. Para-
dossalmente, invece, scrivono Cocci e Di-
mauro (2006, pag. 2) “mentre assistiamo
anche in Italia ad un aumento dell’atten-
zione da parte dei professionisti del Ser-
vizio Pubblico e del Privato Sociale a stu-
diare, monitorare e trovare risposte di
cura adeguate al gioco d’azzardo e alle
nuove dipendenze (fenomeni ormai ri-
conosciuti, almeno alcuni, come vere e
proprie patologie dalla comunità scienti-
fica internazionale), non sembra che a li-
vello di politica sanitaria ci siano leggi in
materia che ravvisino il problema relati-
vo al rischio di evoluzione problematica
e patologica di chi si avvicina al gioco o
ad altre condotte a rischio di creare un
legame di dipendenza patologica né
sembra venir considerato l’impatto so-
cio-economico di queste dipendenze
nella comunità allargata, limitandole ad
un problema di particolari soggetti”.
Ma visti tutti i “fattori facilitanti” (como-
dità, eccitazione, anonimità) perché i ra-
gazzi dovrebbero smettere di giocare on
line? La motivazione più forte espressa
dal nostro campione rientra nella “perdi-
ta di soldi”; tutto il resto (“illegalità” e “per-
dita di tempo”) diviene secondario. Ma
nonostante ciò ben 9 ragazzi su 21 di-
chiarano di “non aver deciso di smettere”.
Da questo possiamo ben dedurre che le
conseguenze negative del gioco d’az zar -
do non sono molto chiare ai ragazzi. Ta-
le dato emerge in tutta la sua forza nel

momento in cui si chiede se lo consiglie-
rebbero agli amici. Infatti di 35 ragazzi
ben 16 maschi e 1 femmina suggerireb-
bero ai loro coetanei di entrare in tali si-
ti per il puro “divertimento”, ma anche per
il “facile guadagno”. 
Al contrario però chi ha deciso di rinun-
ciare al gioco d’azzardo on line sembra
aver trovato la forza e la motivazione
dentro di sé, non per paura del rischio
né per i divieti dei genitori. Tale dato ci
conforta e ci fa avere fiducia sulle capaci-
tà critiche dei ragazzi

Riflessioni conclusive

Dalla nostra ricerca emerge con chiarez-
za che la maggior parte del nostro cam-
pione sa usare la Rete con parsimonia
senza che il mondo virtuale interferisca
sul mondo reale, rivestendola della fun-
zione predominante: quella di essere
un’opportunità e uno strumento di co-
municazione, informazione, apprendi-
mento. Ma per coloro che invece corro-
no il rischio di divenire dipendenti dalle
nuove tecnologie è necessario non limi-
tarsi alla semplice denuncia delle conse-
guenza o alla condanna delle esperienze
on line, quanto piuttosto favorirne un
uso consapevole. Ci fa allora riflettere
quel ragazzo che alla domanda 6 afferma
“non c’è nulla di male a d usare internet sen-
za esagerare”. La sua risposta infatti deve
stimolarci a favorire proprio negli adole-
scenti piani di conoscenza e di riflessione
sul mondo della Rete (in tutti i suoi
aspetti, positivi e negativi) al fine di favo-
rire una piena comprensione e quindi
una prevenzione primaria. Forse proprio
questo è il maggior vantaggio della no-
stra ricerca: aver fatto “fermare” un grup-
po di adolescenti e di avergli consentito
di riflettere su un modo di vivere il com-
puter automatico e ripetitivo.
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