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INTRODUZIONE
MARIO MAJ
Presidente della World Psychiatric Association
Direttore del Dipartimento di Psichiatria della Seconda Università di Napoli.

Il tema della salute mentale nell’ambiente di lavoro è attualmente oggetto di
un’attenzione crescente sia da parte di ricercatori di varia formazione che di
diverse istituzioni nazionali ed internazionali (l’Organizzazione Mondiale della
Sanità e il Parlamento Europeo hanno prodotto recentemente documenti
abbastanza articolati su questo argomento, e il nostro Ministero della Salute ha
dedicato a questo tema uno spazio notevole nel nuovo Piano Nazionale per la
Prevenzione).
Nella ricerca sulla salute mentale nell’ambiente di lavoro si possono distinguere tre componenti principali, che si sono sviluppate in tempi successivi e
che oggi coesistono. La prima è quella riguardante l’ambiente di lavoro come
fattore di rischio o più raramente come fattore protettivo nei confronti dell’insorgenza di alcuni disturbi mentali, in particolare della depressione. La letteratura su questo argomento è oggi molto vasta. La seconda componente è costituita dall’analisi di alcuni specifici fenomeni nell’ambiente di lavoro in grado di
generare sofferenza psichica o una vera e propria psicopatologia, in primis il
mobbing e il burnout. La terza componente è costituita dallo studio delle
dimensioni psicologiche dal cui equilibrio dipende la salute mentale del lavoratore.
Nell’ambito di quest’ultima componente, notevole attenzione è stata rivolta
all’equilibrio tra l’effort e il reward, dove per effort si intende l’investimento dell’individuo nella sua attività lavorativa, in termini di tempo, di energie, di messa
in gioco della sua identità personale, mentre per reward si intende la gratificazione che la persona riceve dal suo lavoro. Naturalmente l’entità dell’effort
varia molto da individuo a individuo e chi investe di più è più vulnerabile alla
mancanza o alla carenza di reward, la qual cosa entra in gioco nella patogenesi
del burnout e della psicopatologia depressiva ed ha a che fare anche con il
rischio del mobbing (le persone che investono di più nel proprio lavoro sono
più frequentemente vittime di mobbing e in esse l’impatto del mobbing è maggiore).
Un particolare interesse viene oggi rivolto anche all’equilibrio tra il work
load (cioè, il carico di lavoro in termini di quantità, pesantezza, rapidità richiesta) e la decision latitude (cioè, il grado di libertà della persona nello scegliere
le modalità, i tempi, la varietà delle proprie mansioni lavorative, nonché di programmare lo sviluppo delle proprie competenze e l’aggiornamento professio-
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nale). Un work load molto elevato è meno facilmente sopportabile in presenza
di una scarsa decision latitude, e questo entra in gioco nella patogenesi del burnout, mentre la costrizione deliberata della decision latitude può essere uno dei
meccanismi attraverso cui si attua il mobbing.
Un’altra dimensione oggetto di studio è la job security, cioè la sicurezza e la
stabilità del lavoro, che ha importanza nella patogenesi della depressione e che
entra in gioco anche nel mobbing (i lavoratori precari sono più facilmente vittime di mobbing e sono meno difesi rispetto ad esso). Pure importante è, infine,
la dimensione del social support, in particolare il supporto da parte dei compagni di lavoro, che può avere un effetto tampone nei confronti del mobbing e
può essere un fattore protettivo rispetto all’insorgenza di una psicopatologia
depressiva.
Io credo che questo convegno dedichi alla salute mentale nell’ambiente di
lavoro un’attenzione qualificata, con diversi contributi significativi da punti di
vista assai differenti, e che il lavoro svolto dall’unità operativa diretta da Claudio Petrella interpreti molto bene che cosa significa fare salute mentale. Purtroppo uno dei problemi dell’organizzazione della salute mentale nel nostro
paese negli ultimi trent’anni è stato che la transizione da un’assistenza ospedaliera ed ambulatoriale ad una prevalentemente territoriale non si è accompagnata, come si prevedeva, ad un allargarsi del target di intervento, bensì ad un
suo restringersi alle patologie mentali più gravi. Fare salute mentale significa
occuparsi di tutta la gamma dei problemi psichici presenti nella popolazione di
riferimento, ed anche lavorare alla promozione del benessere psichico della
popolazione, con particolare attenzione a quei contesti per i quali esistono oggi
interventi basati sulle evidenze: l’ambiente di lavoro, la famiglia, la scuola.
Pure importante è che l’attività assistenziale e di promozione della salute
mentale si accompagni ad un interesse per la ricerca, e a questo proposito
credo che la collaborazione tra l’unità operativa di Claudio Petrella e il nostro
Dipartimento stia dando frutti interessanti, come il recente lavoro pubblicato
su Psychotherapy and Psychosomatics sull’esaurimento funzionale dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene nelle persone sottoposte a mobbing con particolari caratteristiche di personalità, che ha richiamato l’attenzione nelle ultime settimane
sia del Corriere della Sera che di Repubblica.
Complimenti dunque a Claudio Petrella e ai suoi collaboratori, in particolare a Giovanni Nolfe, e buon convegno a tutti voi.

LA PSICOPATOLOGIA DEL LAVORO
CLAUDIO PETRELLA
Direttore Struttura Centrale di Psicopatologia del Lavoro ASL Napoli 1 Centro
Direttore Osservatorio Mobbing e Disadattamento Lavorativo Regione Campania
Direttore Unità Operativa di Salute Mentale, Distretto 24, ASL Napoli 1 Centro

Non è semplice organizzare un convegno sulle relazioni tra Lavoro e Psicopatologia che abbia tentato, come noi abbiamo inteso fare, di alimentare gli
aspetti di complessità ed eterogeneità che tale argomento racchiude.
Pertanto, partirei dalla sottolineatura di alcune aree problematiche e dei
temi irrisolti per descrivere questo convegno e la filosofia di fondo che ne ha
dettato la nascita e lo sviluppo.

La complessità interna
Sono a tutti note le difficoltà nella definizione univoca dei concetti di mobbing, di costrittività organizzativa, di burn-out. Tali termini, che corrispondono a fenomeni variegati della relazione inter-personale, risentono inevitabilmente delle differenze culturali, economiche, organizzative in cui vengono
osservate. I contenuti stessi di ciò che noi chiamiamo mobbing, burn-out,
costrittività organizzative, stress lavoro-correlato (concetti a cui corrispondono,
è bene ricordare, esperienze umane a volte catastrofiche) sfumano l’uno nell’altro. A fronte di tale complessità noi abbiamo ritenuto necessario utilizzare
ed enfatizzare il concetto di Psicopatologia del Lavoro come definizione riassuntiva, come categoria generale, come meta-concetto esplicativo delle condizioni di disagio psicologico e della patologia psichiatrica connessa alla esperienza del lavoro. La presenza in questo convegno della voce autorevole e
netta di Marie-France Hirigoyen (molto nota in Italia, anche grazie al grande
successo editoriale del suo volume pubblicato da Einaudi sulle Molestie
Morali, e che rientra nel nostro Paese a pochi mesi dalla sua partecipazione,
su invito della Presidenza della Repubblica Italiana per le attività del G8, alla
Conferenza Internazionale contro la violenza sulle donne), ha permesso a tutti
noi di vedere ben chiaro la gravità, il grado di violenza e la sopraffazione che
possono essere insite nelle vessazioni subite nel contesto lavorativo, e soprattutto in un suo recente lavoro pubblicato dall’Encephale viene sottolineata la
difficoltà di porre limiti chiari a tali fenomeni, limiti chiari la cui necessità
viene percepita in modo particolare in sede legislativa e normativa. Quella
della Psicopatologia del Lavoro può essere una definizione che permette di
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superare i limiti dei singoli fenomeni e rendere più chiaro quello che dovrebbe
essere il nostro principale campo di interesse: come il lavoro, nei suoi diversi
aspetti disfunzionali, possa divenire elemento generatore di meccanismi psicologici disadattivi, di sofferenza psicosomatica fino alla più grave condizione del
disturbo psichiatrico conclamato. Questo della Psicopatologia del Lavoro è un
concetto, quindi, che stiamo progressivamente introducendo nel campo della
ricerca e della pratica psichiatrica, come dimostra la sessione che abbiamo
organizzato recentemente all’interno dei lavori della Società Italiana di Psicopatologia insieme al professore Pozzi, della Università Cattolica di Roma, che
interverrà oggi in prima giornata.

La complessità osservazionale
Oltre alla complessità strutturale, insita nei singoli fenomeni come “cosa in
sé”, va aggiunta quella complessità e quella molteplicità dei punti di osservazione che è divenuta spesso un importante fattore di disomogeneità, tanto nella
definizione delle condizioni di mobbing e di costrittività organizzative quanto
nella elaborazione di linee-guida o protocolli di intervento o di prevenzione. Il
livello della psichiatria clinica (che si occupa fondamentalmente degli esiti psicopatologici,) quelli della psicologia e della medicina del lavoro (che si soffermano sulle condizioni di malessere ambientale), l’ottica psico-dinamica (che
sottolinea gli elementi intrapsichici o relazionali del fenomeno soprattutto nella
osservazione del caso singolo), l’analisi sociologica (che, al contrario, studia in
maniera trasversale questi eventi tralasciando il caso singolo e l’esperienza specifica): questi sono solo alcuni degli angoli visuali possibili, ciascuno con i propri strumenti di analisi e con il proprio linguaggio. L’estensione della questione-Lavoro, che occupa ambiti diversi della esperienza umana, rende
ragione di questa complessità dei luoghi osservazionali. Sta a noi tentare di rendere questa complessità un fattore di arricchimento, di sostegno reciproco,
tanto nella ricerca che nel trattamento e nella prevenzione delle patologie associate al lavoro: anche in tal senso il concetto di Psicopatologia del Lavoro e
questo convegno a più voci sono un tentativo concreto in questa direzione. La
molteplicità dei punti di osservazione si potrebbe estendere ulteriormente. A
me piace sottolineare, in questa sede, la dimensione etica e la dimensione delle
politiche sanitarie. L’etica del lavoro, l’introduzione dei concetti di giustizia ed
ingiustizia lavorativa nella genesi delle patologie psichiatriche è una questione
ormai ampiamente dibattuta nella letteratura scientifica. Per tale motivo siamo
fieri della presenza (che sarà purtroppo solo virtuale poiché impedimenti
improvvisi non consentiranno la sua presenza in questa sala) del professore
Masullo, voce chiara della cultura internazionale, voce libera e, mi si permetta
di dire, trasparente di una cultura napoletana che in personaggi come Masullo,
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come Marotta, come il compianto Sergio Piro, fonda ancora una linea di resistenza morale ed intellettuale.
Naturalmente il nostro convegno nasce come momento di aggiornamento
dedicato ai colleghi medici (con le loro diverse specializzazioni) e psicologi.
Pertanto la presenza di Mario Maj, presidente della World Psychiatric Association, e del suo gruppo di ricerca, con cui siamo ormai in una relazione di stabile collaborazione scientifica che ha permesso di ottenere risultati preliminari
assai significativi, ci permetterà di sottolineare le dimensioni cliniche ed i correlati biologici che sottendono le condizioni di stress lavorativo, introducendo
elementi che sempre più ci permettano di uscire fuori da una certa “fumosità”
descrittiva del recente passato e di vincolare questo ambito alla disciplina strutturata della ricerca psichiatrica e psicopatologica. Le recenti acquisizioni e gli
stimoli proposti dalle ultime ricerche sui coinvolgimenti dei sistemi neuroendocrini nelle patologie psichiatriche lavoro-correlate sono in questo senso assai
significative. È motivo di orgoglio per chi vi parla potere vedere come una
struttura come la nostra, legata alle pratiche della psichiatria territoriale (spesso
onerose, faticose, contrassegnate dall’urgenza e dall’emergenza) possa contribuire con il gruppo del prof. Maj (il cui ruolo centrale come motore della
ricerca psichiatrica in ambito nazionale ed internazionale è sotto gli occhi di
tutti da molti anni) al progresso scientifico in questo settore. In questa direzione vanno i rapporti di collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, il cui contributo è stato fondamentale per permettere un approccio statistico-epidemiologico adeguato.
Come dicevo, lo scopo di questo convegno è anche quello di permettere un
dialogo a più voci: non può esistere una Psicopatologia del Lavoro se questa
non si interroga sulle questioni del rischio psico-sociale nei luoghi di lavoro. Ci
confortano qui le presenze di Emanuela Fattorini, che rappresenta il formidabile lavoro che l’ISPESL ed il suo Network nazionale (di cui siamo parte, forse
tra i primi centri clinici in ambito nazionale) hanno condotto in questi anni, e
della professoressa Triassi con cui abbiamo costruito un questionario per il disagio lavorativo che speriamo possa esser uno strumento di valutazione “complesso ma efficace” per la medicina del lavoro, e di Fabrizio Starace con la sua
lettura epidemiologica del disagio nelle professioni d’aiuto, con una attenzione,
quindi, rivolta a problematiche che molti di noi (medici, psicoterapeuti, psicologi) si trovano a dover gestire nella loro pratica quotidiana. Naturalmente in
questa ottica le riflessioni sulle dimensioni più ampie della organizzazione, dei
modelli aziendali e di leadership nell’ambito del lavoro troveranno la loro sede
naturale di discussione intorno all’intervento del professore Consiglio dell’Università Federico II°.
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La complessità psicologica
In sede di conclusione del mio intervento ma anche di quello che sarà il
nostro convegno, ritorniamo alla dimensione propria e più “naturale” della
nostra istituzione che è il campo della clinica e della cura. Di tale argomento mi
preme soprattutto sottolineare la discussione aperta circa il rapporto tra personalità premorbosa e gli esiti psichiatrici delle psicopatologie del lavoro. Complessità che, come vi è noto, deriva anche, se non soprattutto, dalle implicazioni
medico-legali e psichiatrico-forensi del tema che risente, ancor più che altri
ambiti giurisprudenziali, del conflitto, a mio avviso irrisolto, tra competenza
giuridica e competenza psichiatrico-forense, per cui un comportamento è illecito (causalità del fatto) sole se da esso consegue un danno (causalità del
danno) di natura, in questo caso, psichiatrica. Tale questione risulta ancora più
problematica se si tiene conto degli aspetti relazionali e gruppali che in questo
ambito definiscono la forma e la modalità di strutturazione della sofferenza psichica. Pertanto, l’osservazione psicologica del fenomeno si attuerà attraverso la
lezione della professoressa Hirigoyen, attraverso la riflessione sul mondo
intrapsichico soggettivo che ci verrà descritta dalla dottoressa Zontini, della
Società Psicoanalitica Italiana (che permetterà inoltre a tutti noi di fruire dell’intervento della Marie France Hirigoyen, grazie alla sua traduzione simultanea), ma anche attraverso la sottolineatura della dimensione della psicoanalisi
di gruppo: con l’intervento di uno dei più noti gruppo-analisti italiani, a cui ci
lega una ormai decennale rapporto di stima e di collaborazione, Guelfo Margherita e attraverso l’esperienza diretta sul campo della dottoressa Lamberti
che nella nostra équipe ha soprattutto lavorato con gruppi psicoterapici dedicati ai pazienti con psicopatologie correlate al lavoro, Francesco Blasi anch’egli
impegnato da anni nella nostra attività clinica, forse tra i primi ad intuire il
rilievo complessivo della Psicopatologia del Lavoro, chiuderà questi due giorni
di convegno che spero possa arricchire tutti noi ed aprire prospettive problematiche, dubbi ma anche sicurezze nuove.

Conclusioni
Questo convegno, mi sia consentito il sottolinearlo, rappresenta per la
nostra Struttura Centrale di Psicopatologia del Lavoro una sorta di anniversario, il 10° anno di attività: il nostro è stato il primo centro clinico che, nel 1999,
ha recepito all’interno dei Dipartimenti di Salute Mentale l’importanza della
connessione tra Disagio Lavorativo e Psichiatria. Il nostro è stato un lavoro
complesso, spesso legato ad un impegno volontaristico e ricco della passione
dei singoli, abbiamo percorso un lungo tragitto camminando su una gamba
sola, noi speriamo di proseguire questo percorso, talvolta (come sapete gli psi-
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chiatri si nutrono a volte di fantasie) sogniamo di poter contare un giorno su
due gambe robuste, e di questo sogno voglio rendere partecipe la nostra
azienda, che è oggi presente ai suoi massimi livelli, e l’assessore alla sanità della
Regione Campania che ci onorerà con la sua presenza. Sottolineavo come questo convegno voglia essere il consuntivo dei nostri dieci anni di clinica e di
ricerca. Per questo cederò la parola a Giovanni Nolfe che esporrà i risultati e
le evidenze cliniche ottenute e che in questa sede voglio ringraziare per il contributo che ha saputo dare nel diffondere e nel consolidare in tutto il nostro
gruppo un rigore scientifico e un rigore metodologico.

EPIDEMIOLOGIA ED ESITI PSICHIATRICI
NELLA PSICOPATOLOGIA DEL LAVORO
GIOVANNI NOLFE1, CLAUDIO PETRELLA1, VANDA DI MARCO1, ALESSIA PAGLIARO1,
SIMONA UTTIERI1 E GIUSEPPE NOLFE2
1

Struttura Centrale di Psicopatologia del Lavoro. ASL Napoli 1 Centro
2

Istituto di Cibernetica “E.Caianiello” CNR (Pozzuoli)

Introduzione
La relazione tra le condizioni di distress psicologico in ambito lavorativo e
lo sviluppo di patologie psichiatriche costituisce un settore di interesse sempre
maggiore nella ricerca psicopatologica e biologica. Tale relazione verte essenzialmente intorno a tre aree fondamentali: 1°) le caratteristiche organizzativostrutturali del lavoro 2°) le condizioni di insicurezza e di disagio economico e
3°) le condizioni di conflitto e le anomalie delle relazioni interpersonali negli
ambienti di lavoro . Esiste, naturalmente, una vasta gamma di possibili sovrapposizioni ed interrelazioni tra queste tre aree di problematicità e non è raro,
nella pratica clinica della psicopatologia del lavoro, il riscontro di casi in cui gli
esiti psicopatologici siano legati ad un “intreccio” di queste diverse dimensioni
problematiche. Tali aree sembrano convergere nel determinare effetti negativi
sulla salute mentale ormai ampiamente sottolineati nella letteratura scientifica
(1-4) e di cui cominciano a definirsi con maggiore precisione i rilievi e le modificazioni biologiche ad essi correlati (5-6).
Molto spesso i fenomeni di disagio psicologico lavoro-correlato sono stati
intesi come meccanismi di tipo on/off, legati ad una condizione del “tutto o
nulla”. Nel corso del nostro lavoro clinico abbiamo osservato come le psicopatologie da lavoro, con il mobbing in prima fila, rappresentino al contrario entità
e condizioni di eventi patogeni che si pongono lungo un continuum che va da
situazioni in cui il rilievo degli eventi lavorativi costituisce un dato solo secondario o marginale nel determinismo di tali patologie fino, all’estremo opposto,
a casi in cui le vicende lavoro-correlate manifestano una qualità eziologica fondamentale. In questa sede descriveremo le modalità operative con cui il nostro
gruppo di lavoro ha individuato questo “grading” patogenetico.
Altri punti fondamentali della ricerca vertono sulla caratterizzazione epidemiologica delle popolazioni di lavoratori in cui il fenomeno delle psicopatologie da lavoro è maggiormente rilevante. Abbiamo posto alcuni quesiti: esistono
variabili legate al genere e fasce di età maggiormente colpite? I fenomeni patogeni si concretizzano in maniera diversa nei diversi ambiti, tipologie e nei vari
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livelli lavorativi? La durata del lavoro costituisce un fattore di rischio? Ed
ancora: possono essere individuate aree e dimensioni psicopatologiche che con
maggiore rilievo emergono nel campo dei disturbi psichiatrici lavoro-correlati?

Materiali e Metodi
Lo studio è stato condotto su 1191 pazienti (473 femmine e 718 maschi)
che hanno afferito al Centro di Psicopatologia del Lavoro della ASL Napoli 1
tra l’anno 2000 e il 2008 su invio di altre agenzie sanitarie della Campania
(medicina di base, medici competenti, dipartimenti di salute mentale, servizi
di medicina legale, medici del lavoro ecc.), di organizzazioni sindacali, legali o
su richiesta diretta dei lavoratori. Questa popolazione in cui era stata individuata una condizione psicopatologica correlabile, almeno in linea presuntiva,
ad una condizione aspecifica di “disagio lavorativo”, veniva sottoposta ad un
ulteriore “filtro”, basato su un colloquio preliminare di tipo psicosociale
(effettuato da un assistente sociale specificamente formato in questo ambito)
teso ad escludere situazioni più chiaramente estranee all’ambito delle psicopatologie del lavoro. Ciascun soggetto è stato inserito in un protocollo diagnostico e terapeutico della durata minima di sei mesi. Nei casi positivi la diagnosi psichiatrica è stata effettuata in accordo con i criteri del DSM-IV
(Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali- IV Edizione). La
patologia osservata è stata quindi messa in relazione ai fenomeni e agli eventi
lavorativi compatibili con una condizione di mobbing secondo un gradiente
progressivo: da un grado minimo a uno massimo di correlazione patogenica.
Le variabili prese in considerazione per quantificare tale connessione sono
state: 1) l’anamnesi psichiatrica e la corrispondenza temporale tra l’esordio del
quadro psicopatologico (o dei suoi sintomi prodromici) e la condizione di disagio lavorativo; 2) l’esclusione di stressors psicosociali diversi; 3) dati positivi
circa la natura, l’intensità e la durata degli eventi lavorativi che potessero
essere considerati come compatibili con la fenomenologia del mobbing (anche
attraverso la valutazione delle memorie narrative e delle documentazioni allegate dai singoli pazienti). Il rilievo che è stato dato a ciascuna variabile è riportato nella scheda riassuntiva del Grading della Patogenesi Lavorativa (allegato
1) elaborata dal nostro centro. In tal modo i casi sono stati suddivisi in un
gruppo ad elevata patogenesi lavorativa (gruppo A) ed in un gruppo a patogenesi lavorativa moderata o assente (gruppo B).
L’elaborazione statistica dei dati è stata effettuata attraverso l’utilizzazione
di strumenti statistici descrittivi, χ2 test, z-test e t-test per popolazioni indipendenti.
In particolare sono state confrontate nei soggetti appartenenti ai gruppi A e
B le variabili socio-demografiche: età, sesso, anni di lavoro e tipologia del
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lavoro (i settori lavorativi sono stati raggruppati in tre grandi aree: “professioni
d’aiuto” “professioni produttivo-tecnologiche” e “professioni ad elevata interazione umana”). È stata, infine, confrontata la frequenza con cui le tre più frequenti aree diagnostiche (Disturbi dell’Umore, Disturbi d’Ansia e Disturbi dell’Adattamento) sono state riscontrate nei soggetti con più elevata patogenesi
lavorativa rispetto ai pazienti in cui le esperienze del lavoro avevano un peso
moderato o minimo nel determinismo del quadro clinico accertato e se, pertanto, il tipo di diagnosi potesse discriminare le due popolazioni di pazienti.

Risultati
Per quanto concerne il sesso, i pazienti (provenienti per 51.1% dall’area
metropolitana della città di Napoli, per il 45% dalle altre province della regione
Campania e per il 5% circa da altre regioni dell’Italia centro-meridionale) presi
in carico nel periodo 2000-2008 sono risultati soggetti di sesso maschile nel
60.3% dei casi e femminile per il 39.7%, con un rapporto di 1.51/1. Tale dato va
comunque confrontato con i diversi tassi di occupazione per i due sessi nell’area
geografica studiata il cui rapporto (per il periodo 2000-2003, fonte ISTAT) è pari
a 2.33/1 per cui se la percentuale del campione è maggiormente rappresentata da
lavoratori maschi può essere affermato che la percezione soggettiva di disagio
psicologico lavoro-correlato è un evento più diffuso nel sesso femminile.
Per quanto riguarda le fasce di età, la maggiore frequenza dei soggetti si
osserva nell’intervallo 41-50 (36,8%) e 51-60 anni(33.2%), seguiti dalla fascia
d’età 31-40 (20.9%), ridotte le percentuali nella fascia di età più avanzata
61anni-ed oltre (4.8%) ed in quella giovanile tra i 18 ed i 30 anni (4.3%). Se
vengono valutate le frequenze nelle 5 fasce di età nei due sessi (figura 1) si
osserva che, mentre nel sesso maschile l’età costituisce un fattore di rischio per
la percezione del disagio psichico correlato al lavoro, nel sesso femminile il
rischio maggiore coincide con le fasi intermedie, con un picco nel range compreso tra i 41 ed i 50 anni.

Fig. 1
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L’analisi dei settori lavorativi più rappresentati evidenzia che la richiesta di
aiuto psicologico proviene soprattutto dal settore Pubblico Impiego, IndustriaEnergetici-Edilizia e dall’area della Sanità e Servizi Sociali. Percentuali significative si osservano anche nei settori Commercio-Servizi, Bancari-Assicurativi,
Trasporti e Telecomunicazioni, mentre appaiono scarsamente rappresentati
quelli dell’Artigianato, Pesca, Agricoltura, Forze Armate e di Pubblica Sicurezza ecc. La valutazione delle percentuali di lavoratori, una volta raggruppati
in tre aree generali, ha evidenziato che il 19.4% apparteneva al gruppo delle
professioni d’aiuto dei tre settori, il 48.2% a quello delle attività produttivotecnologiche ed il 32.4% alle professioni ad elevata interazione umana.
Il 63.6% dei soggetti ha terminato il protocollo clinico-diagnostico previsto
(i drop-out hanno costituito il 36.4% del campione esaminato), di essi il 39.2%
presentava un grado di patogenesi lavorativa elevato (Gruppo A) ed il 24.4%
un grado di patogenesi lavorativa moderato o scarso (Gruppo B).
L’analisi dei dati ha messo in evidenza che nel campione esaminato il peso
patogenetico del lavoro era maggiore nel sesso maschile rispetto al sesso femminile (fig.2) e che tali differenze sono statisticamente significative (p<0.001).

Fig. 2

Per quanto riguarda i raggruppamenti lavorativi, i pazienti del raggruppamento “professioni ad elevata interazione umana” si distribuiscono in maniera
prevalente nel gruppo A (elevata patogenesi lavorativa) rispetto al gruppo B
(patogenesi lavorativa moderata o scarsa), con una differenza statisticamente
significativa (p<0.05). Negli altri due raggruppamenti (“professioni d’aiuto” e
“professioni produttivo-tecnologiche”), sebbene il numero dei pazienti si con-
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fermi maggiore nel gruppo A, le differenze non raggiungono il livello della validità statistica. Per quanto concerne il rapporto tra settore pubblico e privato si
osserva che le differenze nel primo sono meno rilevanti (gruppo A=54.8% vs.
gruppo B = 45.2%) rispetto a quelle riscontrate nell’ambito del settore privato
(gruppo A=66.5% vs. gruppo B = 33.5%) che presenta, pertanto, una differenza statisticamente significativa (p<0.01).
Nei pazienti maschi del gruppo A la durata media degli anni di lavoro era
pari a 20.2 anni mentre essa era pari 18.6 anni nei lavoratori del gruppo B
(p<0.001), differenze analoghe si osservano nel sesso femminile (gruppo
A=16.2 anni vs. gruppo B = 15.3 anni) che conserva, sebbene ad un livello lievemente minore, un grado di significatività (p<0.005).
Il livello lavorativo (che abbiamo suddiviso empiricamente nel nostro campione su tre gradi gerarchici: superiore, intermedio, inferiore) non influenza in
maniera significativa la distribuzione dei pazienti tra i gruppi ad elevata ed a
moderata o scarsa patogenesi lavorativa.
Per quanto concerne le diagnosi riscontrate in accordo con i criteri diagnostici del DSM IV, nel 58.5% dei casi la diagnosi rientra nell’ambito dei Disturbi
dell’Adattamento (con una prevalenza della forma con Ansia ed Umore
depresso), seguono i disturbi dell’Umore (con netta prevalenza dell’Episodio
Depressivo Maggiore di grado medio) con una frequenza del 29.7% dei casi,
infine, i disturbi d’Ansia (soprattutto Disturbo d’Ansia Generalizzato, Disturbo di Panico con e senza Agorafobia e Disturbo Post-Traumatico da Stress)
sono stati diagnosticati nel 10.3% dei pazienti.
In figura 3 si evidenzia come, mentre le diagnosi dei Disturbi dell’Adattamento e dei Disturbi d’Ansia si distribuiscono in misura relativamente omoge-

Fig. 3
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nea tra i gruppi ad elevata patogenesi lavorativa e quelli a moderata o scarsa
patogenesi lavorativa, i pazienti che presentano una diagnosi di Disturbo dell’Umore appartengono nella grande maggioranza dei casi al gruppo A
mostrando una elevata significatività statistica del dato (p<0.0001).

Conclusioni
I nostri risultati permettono di affermare che la percezione soggettiva del
disagio psicologico lavoro-correlato, che presenta da un punto di vista meramente aritmetico una prevalenza di lavoratori di sesso maschile, manifesta,
quando i dati vengano opportunamente corretti sulla base dei differenti tassi di
occupazione, una tendenza alla maggiore diffusione nel sesso femminile. Le
fasce di età maggiormente coinvolte sono quelle tra 41-50 e 51-60 anni, risultato che appare sostanzialmente sovrapponibile a quelli di altri gruppi di
ricerca (7), probabilmente perché sono maggiormente colpite le aree della
forza lavoro caratterizzate da una maggiore esperienza e, presumibilmente, da
una maggiore qualifica professionale. Naturalmente questo dato va letto anche
sulla base del tentativo, frequente nelle “riorganizzazioni aziendali”, di estromettere dal circuito lavorativo (“mobbing strategico”) aree di lavoratori considerate meno produttive o meno facilmente controllabili o, semplicemente, più
costose. È da sottolineare, inoltre, come la minore frequenza nel campione
delle fasce di età più giovani può essere correlato alla maggiore frequenza in
questi lavoratori di forme di contratto più “fragili” per cui la percezione del
disagio, o della rivendicazione di forme di assistenza e/o di tutela ad esso connesse, sia resa meno solida dalla precarietà del lavoro in se stesso. Ancora per
quanto concerne l’età, va sottolineato come l’“invecchiamento” costituisca un
fattore di rischio soprattutto nel sesso maschile, mentre tra le donne il picco si
osserva nelle fasi intermedie, probabilmente per le difficoltà in questa fascia di
età nell’armonizzare il carico lavorativo con le altre funzioni di care-giver (gravidanza, cura dei figli e della famiglia nucleare, assistenza alla famiglia d’origine
ecc.) a cui, soprattutto nel contesto culturale da noi studiato dell’Italia meridionale, il sesso femminile è spesso intensamente dedicato. Il maggiore peso
delle implicazioni delle molestie sessuali in questa fascia di età nel sesso femminile può essere considerato un ulteriore elemento che spiega questa diversa
relazione tra età e differenze di genere nella estrinsecazione delle psicopatologie del lavoro.
Per quanto riguarda la maggiore frequenza nel sesso maschile, già osservata
in precedenti studi (8), di patologie psichiatriche più chiaramente connesse al
mondo del lavoro, noi interpretiamo il dato sulla base di due considerazioni
principali: 1°) la genesi maggiormente multifattoriale dei disturbi osservati nel
sesso femminile (anche sulla base della più complessa posizione della donna
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negli ambiti socio-relazionali cui consegue la possibilità di esposizione a lifeevents-stressor molteplici e meno vincolati al mondo del lavoro di quanto non
avvenga nel sesso maschile); 2°) la popolazione studiata rivela una frequenza di
disagio soprattutto nelle fasi intermedio-avanzate del ciclo vitale, in tale popolazione la relazione “identità soggettiva-lavoro” è storicamente e culturalmente
connessa maggiormente alla figura maschile che non a quella femminile e questo potrebbe spiegare come nel sesso maschile le “lesioni” della identità lavorativa possano correlarsi con più frequenza alla dimensione psicopatologica.
I risultati permettono di indicare che nel settore privato si osserva una maggiore tendenza al disagio psicologico rispetto a quello pubblico. Va inoltre sottolineato che il peso del lavoro, come fattore patogenetico, si rileva con più
chiarezza nei settori in cui l’interazione umana è elemento costitutivo dell’organizzazione, a dimostrazione che le variabili dei rapporti interpersonali e del
clima relazionale costituiscono un’area nevralgica, fondamentale quando si
tenta di studiare e prevenire il fenomeno dello stress e del disagio psichico
lavoro-correlati. La durata degli anni di lavoro costituisce una variabile significativa di rischio mentre minore appare il ruolo svolto dal livello e dal grado
gerarchico occupato all’interno delle organizzazioni.
Sul piano clinico le diagnosi di riscontro più frequente sono quelle dei Disturbi dell’Adattamento che costituiscono oltre la metà delle patologie osservate
nel campione. Esse, però, analogamente a quanto avviene per i disturbi d’ansia, rappresentano anche le forme morbose più aspecifiche. Al contrario i Disturbi dell’Umore (rappresentati, come si è detto in precedenza, nella stragrande maggioranza dei casi dall’Episodio Depressivo Maggiore) si correlano
in maniera altamente significativa con le condizioni in cui il ruolo psicopatogenetico del lavoro è più consistente. L’importanza della relazione tra la dimensione depressiva e le forme di disagio lavorativo, enfatizzata dai nostri risultati,
appare in accordo con i risultati di altri gruppi di ricerca (9-13), per cui può
essere sostenuto che le diverse forme di sofferenza lavoro-correlate (mobbing,
costrittività organizzative, burn-out) che, nel loro complesso, confluiscono
nella più vasta area della psicopatologia del lavoro, trovano nella condizione
depressiva il correlato psicopatologico più evidente.
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(Allegato 1.)

Paziente
Diagnosi (DSM IV)
Data
Valutatore/i

Psicopatogenesi Lavorativa
(Grading)
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

1. Anamnesi psicopatologica:
❑ Punti 0-5:
❑ Punti 6-10:
❑ Punti 11-20:

Anamnesi positiva per disturbi o tratti di personalità sovrapponibili sul piano categoriale all’episodio attualmente osservato.
Anamnesi positiva per disturbi o tratti di personalità che
appaiono indipendenti sul piano categoriale rispetto al disturbo psicopatologico in atto.
Anamnesi negativa o rilievo di tratti vaghi ed indefiniti, che
non mettono in rilievo un chiaro disturbo psicopatologico nè
note di personalità con evidenti caratteristiche di natura disfunzionale e/o disadattiva.

2. Connessione temporale tra eventi lavorativi e patologia psichica:
❑ Punti 0-5:
❑ Punti 6-10:

❑ Punti 11-15:

Nessuna, o assai sfumata, relazione tra gli eventi lavorativi e
l’episodio osservato o i suoi sintomi prodromici.
Connessione temporale apprezzabile, nell’ordine dei mesi ma
senza un chiaro grado di coincidenza, tra gli eventi lavorativi
e l’episodio psicopatologico osservato o i suoi sintomi prodromici.
Evidente coincidenza temporale tra l’episodio in atto, o i suoi
sintomi prodromici, e gli eventi lavorativi.

Altri fattori di stress psico-sociale:
❑ Punti 0-5:

Presenza, negli ultimi 6-9 mesi, di fattori di significativo stress
psicosociale (lutto, separazione/divorzio, diagnosi o scompenso di rilevante patologia organica, eventi o incidenti che
abbiano costituito un rischio o un coinvolgimento per il soggetto o per i propri congiunti ecc.) che appaiono ancora attivi
sul piano degli effetti oggettivi o dell’elaborazione interna del
soggetto.
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Presenza negli ultimi 6-9 mesi di fattori di stress psicosociale
meno rilevanti di quelli di cui al punto precedente o che
appaiono sostanzialmente risolti, per quanto riguarda gli
effetti oggettivi e/o l’elaborazione interna del soggetto, al
momento della comparsa del disturbo psicopatologico osservato o dei suoi sintomi prodromici.
assenza negli ultimi 6-9 mesi di ogni fattore di stress psicosociale apprezzabile.

Caratteristiche dell’azione mobbizzante* e/o dell’organizzazione lavorativa:
❑ Punti 0-15:

❑ Punti 16-35:

❑ Punti 36-50:

Le caratteristiche degli eventi lavorativi non presentano gli
aspetti quantitativi (durata e frequenza) né qualitativi (compresa la volontà di marginalizzazione e/o espulsione dal contesto lavorativo) inquadrabili nell’ambito del fenomeno del
mobbing. La valutazione può essere suffragata dai punteggi
della scala mobbing (M al Qn-DL ≤13) o della scala per le
costrittività organizzative( CS ≤ 10.5) del Qn-DL**.
Durata > 6 mesi con densità elevata delle azioni mobizzanti
(almeno un episodio/settimana).Azioni mobbizzanti appartenenti a diverse tipologie (vessazione, demansionamento, isolamento relazionale e comunicativo,agiti ostili e/o violenti,
discriminazioni ecc.) o intensità marcata degli eventi. La valutazione può essere suffragata dai punteggi della scala mobbing (M ≥ 13) o della scala per le costrittività organizzative(
CS ≥ 10.5) del Qn-DL.
Durata > 12 mesi con densità molto elevata delle azioni
mobizzanti (frequenza quotidiana o quasi quotidiana). Pluralità della tipologia delle azioni mobbizzanti ed intensità molto
elevata. La valutazione può essere suffragata dai punteggi sia
della scala mobbing (M ≥ 13) che della scala per le costrittività organizzative( CS ≥ 10.5) del Qn-DL.

*

(In quest’area oltre a valori quantificabili (durata, frequenza e tipologia) vengono inseriti items di ordine qualitativo caratterizzati da un minore grado di oggettivabilità (intensità dell’azione mobbizzante).
** QnDL (Questionario-napoletano sul Disagio Lavorativo). Questionario elaborato,
tarato e standardizzato dalla Struttura Centrale di Psicopatologia del Lavoro della ASL
NA1 Centro (Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia, 2010, in stampa)

Punteggio totale:____________Grado di Correlazione____________
Correlazione nulla (0-10) Correlazione scarsa (11-30) Correlazione intermedia (31-50)
Correlazione alta (51-75) Correlazione massima (76 ed oltre)

PSICOPATOLOGIA IN AMBIENTE DI LAVORO:
L’IMPATTO DELLA DISFUNZIONE
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Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli”
Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma

Il problema della disfunzione sociale, e segnatamente di quella lavorativa,
costituisce una tradizionale criticità della clinica psichiatrica in ottica riabilitativa. Ed è in particolare la psichiatria sociale la branca che si occupa di comprendere e di curare gli individui affetti da patologie psichiche operando direttamente nel loro ambiente. Essa studia la relazione tra fattori sociali, psicologici e biologici, integrando nella prevenzione e nel trattamento del disturbo psichico anche l’ambiente familiare, il contesto abitativo e quello lavorativo.
Storicamente le indagini di psichiatria sociale si interessavano alla condizione lavorativa come indicatore dello status sociale dei pazienti per indagare
fenomeni quali la “deriva sociale” dei soggetti con psicopatologia e l’“eziologia
sociale” dei disturbi mentali. Attualmente, invece, il focus della ricerca è costituito dal ruolo dei fattori lavorativi nel determinismo della salute o della malattia e dall’adattamento lavorativo in relazione alle condizioni cliniche dei lavoratori. Infatti, in età adulta, il contesto lavorativo costituisce il secondo più
importante ambiente di vita dopo quello familiare ed assume sempre più le
caratteristiche di uno spazio fondamentale che veicola l’identità ed in cui si
strutturano rapporti sociali o al contrario forme di disagio ed isolamento. Inoltre, il mondo del lavoro ha subito profondi mutamenti – legati principalmente
allo sviluppo tecnologico, ai cambiamenti dei processi organizzativi ed economici, ma anche dei valori sociali e culturali – che hanno fatto sì che il lavoratore sia, da un lato, sempre più parte integrante di una struttura dinamica alla
quale partecipa con il suo contributo di competenze, idee, motivazioni ed emozioni e, dall’altro, costretto a subire sempre maggiori richieste di cambiamento
ed adattamento.
La psichiatria occupazionale si è andata definendo nell’arco del XX secolo
soprattutto in Nord America, individuando un’area applicativa nell’ambito
della community psychiatry che si interessa specificamente ai rapporti intercorrenti fra caratteristiche dell’attività lavorativa e manifestazioni psicopatologiche
e/o da uso di sostanze – nei loro determinanti biologici, psicologici e sociali –
avvalendosi anche di contributi teorici e applicativi che derivano da ambiti
disciplinari connessi. Dal punto di vista psichiatrico disturbi non incompatibili
ma interferenti con lo svolgimento di un’attività lavorativa proficua, soprat-
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tutto di tipo non manuale, possono presentarsi in elevate percentuali della
popolazione generale nell’arco della vita, indipendentemente dalla genesi occupazionale, giungendo ad interessare circa un quarto della forza-lavoro; per contro, meccanismi patogenetici originati all’interno degli ambienti di lavoro possono non solo provocare un’alterazione del benessere psicologico ma costituire
dei fattori promuoventi lo sviluppo di patologie conclamate. Pertanto, assecondando sviluppi culturali e normativi del mondo del lavoro, le competenze
di psichiatria occupazionale stanno divenendo sempre più necessarie nei Paesi
sviluppati (Borrelli e Pozzi, 2009).

Funzionamento, compromissione e disabilità nei principali sistemi diagnosticonosografici
La definizione del concetto di “disabilità” (o compromissione del funzionamento) non è allo stato attuale operazionalizzata all’interno della diagnosi psicopatologica né nell’ICD né nel DSM. Infatti, come vedremo meglio più oltre,
nel sistema DSM, la formulazione della diagnosi avviene per un assessment congiunto di sintomi e funzionamento, mentre l’ICD mantiene il costrutto della
disabilità separato dalla diagnosi di disturbo mentale. Eppure, quando il concetto di disabilità fu introdotto come una delle misure della salute, che tradizionalmente si focalizzavano sulla mortalità, i disturbi mentali subirono il
cosiddetto “effetto Cenerentola”: tali patologie, che non avevano mai rappresentato una priorità per la salute pubblica, si affiancarono per gravità a malattie come quelle riguardanti l’apparato cardiovascolare e respiratorio e sorpassarono sindromi invalidanti come quelle HIV-relate.
Ciò accadde quando il Global Burden of Disease study (un modello standardizzato che integra tutte le informazioni disponibili sulla mortalità, sugli stati
di salute individuali e sull’epidemiologia specifica di determinate condizioni)
utilizzò come misura riassuntiva della salute un’unica entità frutto della combinazione di informazioni sulla “lunghezza” della vita (= mortalità) e sulla
“qualità” della stessa (= disabilità), denominata DALYs (Disability Adjusted
Life Years: anni di vita vissuti al netto della disabilità). Tale misura quantifica il
peso, espresso in anni, della mortalità precoce (quella al di sotto di un traguardo convenzionale raggiungibile da tutti qualora siano controllate le variabili di rischio) e delle conseguenze non fatali di patologie ed incidenti (Murray
e Lopez, 1996). Caratteristica di questo tipo di misura, pertanto, è quella di
non limitare la valutazione dello stato di salute di una popolazione ai soli dati
di mortalità, ma di prendere in considerazione anche la storia patologica complessiva, particolarmente importante nel caso di malattie che danno un bassissimo contributo alla mortalità precoce, come ad esempio le condizioni attinenti
alla salute mentale.
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Utilizzando tale approccio di misura il Global Burden Disease study rivelò la
magnitudine reale dell’impatto, a lungo sottostimato, dei problemi di salute
mentale a causa della disabilità da essi prodotta (Üstün, 1999). Come evidenziato in figura 1, le proiezioni per i prossimi decenni mostrano come i disturbi
depressivi unipolari possano costituire addirittura la prima causa nella determinazione del gravame complessivo di malattia della popolazione globalmente
considerata a livello mondiale.

Fig. 1. Elenco delle dieci principali cause del gravame di malattia nel mondo
negli anni 2004 e 2030 (dati W.H.O.).

In ogni caso, la frequenza e l’esito delle disabilità nei disturbi mentali non
sono ancora stati ben definiti o studiati scientificamente ed il loro utilizzo nella
formulazione delle diagnosi è ancora poco chiaro ed inconsistente. Come
accennato sopra, l’American Psychiatric Association (A.P.A.) e la World Health
Organization (W.H.O.) utilizzano il costrutto della disabilità in maniera differente nei rispettivi sistemi di classificazione dei disturbi mentali (il DSM e
l’ICD), generando un potenziale fattore di confondimento nella ricerca internazionale e nella pratica clinica, nonostante i due sistemi siano stati sviluppati
in parallelo con l’obiettivo di renderli compatibili (Üstün e Kennedy, 2009).
Nel DSM, mentre la fenomenologia dei disturbi mentali è stata definita attraverso criteri specifici in base al consenso degli esperti e a prove sul campo, per
la formulazione della disabilità (o “menomazione funzionale” nel linguaggio
del DSM) questo non si è verificato: essa è stata inclusa genericamente nel cri-
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terio della “significatività clinica”, che si compone di due aspetti principali: il
distress e la compromissione funzionale. Il distress è espresso in termini di
preoccupazioni, disagio e sofferenza causati dalla propria condizione; la compromissione funzionale, invece, si riferisce alle limitazioni nelle attività di vita
quotidiane (sociali e lavorative) causate dalla malattia. Il DSM-IV-TR1 fa anche
riferimento ad “altre importanti aree di funzionamento” senza però specificarle. Contrariamente all’ICD, il DSM considera il criterio della “significatività
clinica” parte dei parametri necessari per formulare una diagnosi (tabella 1) e
lascia al clinico la discrezione di stabilire quale possa essere il livello di disabilità utile a tal fine.
Tabella 1. Modalità di operazionalizzazione della diagnosi nell’ICD e nel DSM
(adattata da Üstün e Kennedy, 2009)

Il concetto di “compromissione funzionale” proprio del DSM è in genere
assimilato a quello di “disabilità” espresso nella International Classification of
Functioning, Disability and Health (ICF)2 della W.H.O. (2001), ma con la dif-

1
Nel DSM-IV-TR (A.P.A., 2000) il concetto di riduzione del funzionamento è utilizzato per
descrivere tre condizioni: la prima è la “compromissione funzionale” che si riferisce, come
descritto nel testo, alle disfunzioni nelle aree sociale e lavorativa e che funge da criterio necessario per la formulazione della diagnosi, stabilito a priori che un disturbo mentale debba necessariamente accompagnarsi a distress o disabilità; la seconda è utilizzata per determinare il livello di
gravità del disturbo diagnosticato; la terza per pianificare il trattamento, monitorare i programmi
clinici e predirne l’esito. Il DSM-IV-TR mette a disposizione due scale dimensionali di valutazione
globale del funzionamento: la GAF (Global Assessment of Functioning) (Endicott et al., 1987)
entrò a far parte del DSM-III-R e del DSM-IV come Asse V per la valutazione globale del funzionamento psicosociale e lavorativo del soggetto, indipendentemente dalla natura del disturbo
psichiatrico; la SVFSL (Scala di Valutazione del Funzionamento Sociale e Lavorativo) misura soltanto il funzionamento sociale e lavorativo indipendentemente dalla gravità globale dei sintomi
psichici, tenendo comunque conto di ogni compromissione di funzionamento, anche se dovuta ad
eventuali condizioni mediche generali.
2
Nel 1980 la W.H.O. pubblicò un primo documento dal titolo International Classification of
Impairments, Disabilities and Handicaps (ICIDH). Nel testo veniva introdotta l’importante distinzione fra: “menomazione” (impairment) intesa come “perdita o anormalità a carico di una struttura o di una funzione psicologica, fisiologica o anatomica”; “disabilità” (disability) che indica
“qualsiasi limitazione o perdita (conseguente a menomazione) della capacità di compiere un’attività nel modo o nell’ampiezza considerati normali per un essere umano”; e “penalizzazione” (handicap) definito come una “condizione di svantaggio conseguente ad una menomazione o ad una
disabilità che, in un certo soggetto, limita o impedisce l’adempimento del ruolo normale per tale
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ferenza che l’ICD mantiene separato tale costrutto dalla diagnosi di malattia
mentale. Il termine “disabilità”, nel sistema ICF, sta invece ad indicare una
menomazione nelle funzioni del corpo, nelle attività e nel coinvolgimento
nelle situazioni di vita. Le indicazioni che si apprendono dall’ICF circa il funzionamento e la disabilità arricchiscono le informazioni diagnostiche dell’ICD, fornendo un quadro più ampio e maggiormente significativo della
salute del paziente al fine di elaborare strategie terapeutiche migliori. Inoltre,
questo assessment separato permette di studiare l’associazione tra disturbi e
disabilità secondo metodologie scientifiche appropriate (Üstün e Kennedy,
2009).

soggetto in relazione all’età, al sesso e ai fattori socioculturali”. L’aspetto significativo del primo
documento pubblicato dalla W.H.O. è stato quello di associare lo stato di un individuo non solo
a funzioni e strutture del corpo umano, ma anche ad attività a livello individuale o di partecipazione nella vita sociale.
Il secondo documento redatto dalla W.H.O. nel 2001 con il titolo International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) ha adottato un nuovo schema per la descrizione
e categorizzazione delle malattie: infatti, a differenza della precedente ICIDH, l’ICF non
riguarda le “conseguenze delle malattie” ma si focalizza sulle “componenti della salute”. Nel
primo tipo di classificazione l’attenzione viene posta sull’impatto delle malattie o di altre condizioni di salute che ne possono derivare, mentre nel secondo tipo si identificano gli elementi
costitutivi della salute. In tal senso l’ICF non riguarda solo le persone con disabilità ma tutti gli
individui, proprio perché fornisce informazioni che descrivono il funzionamento umano e le
sue restrizioni. Lo scopo generale dell’ICF è quello di fornire un linguaggio standardizzato ed
unificato, più neutro di quello dell’ICIDH, che serva da modello di riferimento per la descrizione delle componenti della salute e degli stati ad essa correlati. Queste ultime sono descritte
dal punto di vista somatico, individuale e sociale in due elenchi principali: 1) Funzioni e Strutture Corporee; 2) Attività e Partecipazione. In particolare, le funzioni corporee sono le funzioni
fisiologiche dei sistemi corporei, incluse le funzioni psicologiche; le strutture corporee sono le
parti strutturali o anatomiche del corpo (organi, arti e loro componenti); la “menomazione”
riguarda una perdita o un’anormalità nella struttura del corpo o nella funzione fisiologica (comprese le funzioni mentali). Il concetto di attività, invece, si riferisce all’esecuzione di un compito o di un’azione e rappresenta la prospettiva individuale del funzionamento; una “limitazione dell’attività” può essere una deviazione, di grado variabile ed in termini quantitativi o
qualitativi, nello svolgimento dell’attività rispetto al modo ed alla misura attesi da persone senza
la condizione di salute (sostituisce il termine disability usato nell’ICIDH). La partecipazione è
invece il coinvolgimento in una situazione di vita e le sue restrizioni riguardano i problemi che
un individuo può sperimentare nelle relazioni con gli altri e con il mondo esterno in generale.
La presenza di una “restrizione alla partecipazione” viene determinata paragonando la partecipazione dell’individuo con quella che ci si aspetta da un individuo senza disabilità in quella
stessa cultura o società (sostituisce il termine handicap usato nell’ICIDH). Tale modello elenca
anche i fattori ambientali e personali che interagiscono a determinare una situazione di disabilità: questa infatti viene definita come la conseguenza o il risultato di una complessa inter-relazione tra la condizione di salute di un individuo, i fattori personali e quelli ambientali. Ne consegue che ognuno, date le proprie condizioni di salute, può trovarsi in un ambiente con caratteristiche che possono limitare o restringere le proprie capacità funzionali e di partecipazione
sociale. Come descritto sopra, i disturbi attinenti alla sfera della salute potranno riguardare le
attività, le capacità, la partecipazione e chiaramente tutto ciò che riguarda l’interazione tra queste componenti, le quali, secondo l’ottica bio-psico-sociale adottata dall’ICF, sono comunque in
una relazione complessa (Baron e Linden, 2008).
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L’ICF, correlando la condizione di salute con l’ambiente, promuove un
metodo di misurazione della salute, delle capacità e delle difficoltà nella realizzazione di attività che permette di individuare gli ostacoli da rimuovere o gli
interventi da effettuare perché l’individuo possa raggiungere la propria autorealizzazione. Secondo il modello bio-psico-sociale promosso dall’ICF sussiste
una complessa interrelazione tra funzioni, capacità, fattori di contesto e partecipazione, per cui diversi disturbi delle funzioni possono portare agli stessi o a
differenti disturbi della capacità (Baron e Linden, 2008).
Nel campo dei disturbi mentali, la questione della “disabilità” è spesso confusa con la definizione di “severità” soprattutto perché, solitamente, esiste una
correlazione positiva tra la gravità di una malattia e la disabilità che ne consegue.
Come affermano Üstün e Kennedy, “a meno che non si adotti il presupposto teorico di differenziare la severità di malattia dalle limitazioni funzionali della stessa,
non è possibile studiare l’interazione tra le due”. Teoricamente, la gravità di una
patologia è dipendente dal suo sviluppo, dalla sua diffusione o dalla disfunzione
che essa provoca nel corpo umano; la disabilità, invece, è concepita come uno
degli esiti che può avere la malattia in un determinato ambiente e fa riferimento
a cosa le persone possono fare o meno in termini di attività. In genere, forme gravi
di patologia causano forme di disabilità più severe; tuttavia, la disabilità emerge
dall’interazione tra la persona e l’ambiente per cui, in base al contesto, potrebbe
non esserci disabilità anche in un disturbo grave o, al contrario, potrebbe verificarsi una disabilità in disturbi mentali lievi. Proprio quest’ultima evenienza riveste particolare interesse per il moderno psichiatra occupazionale, chiamato ad
operare in contesti assai esigenti sul piano delle richieste prestazionali.
Inoltre, in numerose patologie psichiche, il decorso della sintomatologia
non risulta parallelo all’andamento della disfunzione: così, anche nelle fasi interepisodiche sono presenti delle alterazioni sub-sindromiche che riguardano in
modo particolare elementi fondanti la compromissione e, nel lungo termine, le
componenti “di tratto” possiedono maggior rilievo funzionale rispetto alle
manifestazioni “di stato”.
In ultima analisi, secondo Üstün e Kennedy si rende necessaria una concettualizzazione comune tra l’ICD ed il DSM anche per portare la salute mentale
allo stesso livello di dignità delle altre patologie mediche, in termini di una
migliore operazionalizzazione sia della malattia sia delle componenti della disabilità; in questo modo potrebbe essere meglio definita la soglia per ogni dominio di funzionamento. Pertanto, né il funzionamento né la disabilità dovrebbero avere un ruolo nella formulazione della diagnosi psicopatologica in
entrambi i sistemi, ma dovrebbero essere misurati attraverso strumenti specifici dopo che la diagnosi è stata formulata (Üstün e Kennedy, 2009).
Riassumendo, la nozione di funzionamento costituisce un “ombrello” che
racchiude genericamente le funzioni somatiche e le attività di un individuo
(Mezzich e Üstün, 2005). La compromissione viene utilizzata per indicare l’al-
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terazione di strutture o funzioni specifiche che scaturisce da una malattia o da
una condizione fisica come ad esempio la coscienza, l’attenzione o la percezione; si riferisce, pertanto, a qualunque anormalità o deficit di strutture e/o
funzioni psicologiche, fisiologiche ed anatomiche. Il concetto di disabilità fa
invece riferimento ad uno stato, provocato dall’interazione di fattori ambientali
e personali, in cui specifiche limitazioni del funzionamento rendono una persona incapace di mettere in atto alcune specifiche attività – tra cui quelle lavorative – in relazione ad una o più compromissioni (Williams e Schouten, 2008).
In questo caso, i livelli implicati sono differenti: somatico nel caso di una compromissione morfo-funzionale; personale come menomazione nello svolgimento delle attività quotidiane; sociale come limitazione nella partecipazione
alle relazioni interpersonali (Bilsker et al., 2006).

Funzionamento personale e disabilità lavorativa
La “disabilità lavorativa” è un termine generale che viene utilizzato per
indicare ogni interferenza nelle abilità di svolgimento delle proprie mansioni
lavorative.
Generalmente, negli studi condotti per valutare la produttività ed il funzionamento lavorativo in funzione dello stato di salute sono misurati quattro indicatori di esito che possono essere ricondotti al termine più generico di “disabilità” (Sanderson e Andrews, 2006): 1) la condizione occupazionale, come ad
esempio perdita del lavoro, pensionamento, effetti sulla carriera; 2) le assenze
per malattia, o assenteismo; 3) lo svolgimento di attività lavorative in condizioni
di malessere/inefficienza, o presenteismo; 4) l’occorrenza di incidenti, infortuni
ed altri eventi critici sul lavoro.
La valutazione della condizione occupazionale può essere utile quando si studiano popolazioni vulnerabili per quanto riguarda la disoccupazione, l’interruzione di carriera, l’allontanamento dal mercato del lavoro, ecc. La condizione
occupazionale è un indice di lungo periodo e risulta significativa per valutare
l’esito di patologie severe ma è scarsamente sensibile al cambiamento in caso di
patologie di entità medio-lieve; inoltre, essa deve essere valutata “al netto” dei
fattori economico-sociali di contesto (Lerner e Henke, 2008).
Nelle ricerche epidemiologiche l’assenteismo, ossia la perdita di produttività
che deriva dall’impossibilità di recarsi al lavoro e svolgere attività, è solitamente
misurato chiedendo ai lavoratori il numero dei giorni in cui sono stati assenti
dal posto di lavoro per ragioni di salute o il numero dei giorni in cui sono stati
impossibilitati ad attendere alle normali mansioni (i cosiddetti “giorni lavorativi persi”); è stata riscontrata una buona corrispondenza tra il numero di giorni
riportati dai lavoratori e quelli rilevati dalle registrazioni degli uffici amministrativi (Ferrie et al., 2005).
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Le modalità di registrazione del presenteismo, concetto recentemente introdotto che riflette il fenomeno dell’essere presenti sul posto di lavoro anche se
malati, sono invece variabili. Diversamente dall’assenteismo che, una volta
misurato, può essere validato mediante il confronto con i dati amministrativi, il
presenteismo è solitamente misurato con strumenti auto-compilati che sono
applicabili a tutti i tipi di mansione. Tra le misurazioni, diverse in termini di
complessità, si annoverano: 1) singoli item che registrano il numero dei giorni
in un dato periodo in cui una persona si è recata al lavoro anche se malata
(Aronsson et al., 2000); 2) adattare i giorni di presenteismo in base alla percezione della produttività in rapporto ai propri standard e/o a quelli dei colleghi
(i cosiddetti cut-back days) (Brouwer et al., 1999; Kessler et al., 2003; Stewart
et al., 2003; Wang et al., 2003); 3) strumenti per valutare le limitazioni dovute
a problemi di salute in specifici domini lavorativi, come ad esempio il Work
Limitations Questionnaire, composto da 25 item raggruppati in 4 scale che rappresentano la percentuale di tempo in cui una persona è stata limitata nel soddisfare particolari richieste: di tempo, fisiche, mentali, di risultati (Lerner et al.,
2004), e la Stanford Presenteeism Scale che misura la performance lavorativa
complessiva mediante la somma delle risposte a 6 item: maggiore è il punteggio, migliore sarà il funzionamento lavorativo (Koopman et al., 2002).
Infine, nell’ambito dei possibili indicatori di esito quando si vuole valutare
il funzionamento lavorativo, non è possibile trascurare l’occorrenza di infortuni
ed eventi critici sul luogo di lavoro – non sempre adeguatamente considerati nel
Tabella 2. Principali indicatori di performance raggruppati nelle diverse aree di funzionamento
(adattato da MacDonald-Wilson et al., 2003).
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loro significato disfunzionale – che includono: lesioni accidentali a sé stessi o
ad altri, rottura di oggetti o strumenti di lavoro con interferenze sulla produzione, successi o insuccessi particolari nelle relazioni lavorative, ecc.
Ovviamente, nelle misurazioni di numerosi indicatori intervengono vari fattori di confondimento, quali: le caratteristiche socio-demografiche (sesso, età,
condizione familiare, …), il tipo di contratto (orari lunghi, orari flessibili,
tempo parziale orizzontale e verticale, lavoro da casa, …), il fatto di avere o
meno un doppio lavoro, di studiare e lavorare contemporaneamente, di essere
affetto da patologie mediche, ecc. (Kessler et al., 2003).
In tabella 2 sono schematizzati alcuni tra i principali indicatori di performance raggruppati nelle diverse aree di funzionamento; tali indici vengono
chiaramente intaccati in maniera differente a seconda della patologia psichica,
del contesto e delle risorse della persona.
Occorre sottolineare come, in termini generali, non esistano corrispondenze
biunivoche fra compromissioni funzionali legate alla psicopatologia e specifiche abilità che rendono possibile lo svolgimento di una determinata occupazione o mansione lavorativa. È stato infatti riportato che il tipo di psicopatologia non è un fattore predittivo nel determinare l’abilità del lavoratore a svolgere
una data mansione, laddove una stessa alterazione funzionale può riflettersi
negativamente su diverse possibili mansioni come esemplificato in figura 2

Fig. 2. Schema delle possibili relazioni tra disturbi del funzionamento (compromissioni), della
capacità (abilità) e della partecipazione sociale (ruoli lavorativi). Nell’esempio, una singola
capacità (resistere nell’esecuzione di un compito) può essere pregiudicata da qualsiasi sindrome clinica o disturbo del funzionamento (memoria, attenzione, umore, concentrazione,
deliri, fobie, ecc.) e si riflette su un ampio ventaglio di mansioni (da Baron e Linden, 2008).
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(Gatchel et al., 1994; Baron e Linden, 2008; 2009). D’altro canto, a seconda dei
diversi contesti, i disturbi della capacità possono essere rilevanti o meno per lo
svolgimento di certi ruoli, ad esempio, a seconda del tipo di lavoro cui si è
addetti. Più precisamente, l’impatto lavorativo di una data compromissione
dipende dal contesto occupazionale: tipo di lavoro svolto, mansione ricoperta,
fattori ambientali di compensazione, rischi occupazionali, ecc.; ad esempio, l’irritabilità può essere tollerata in un operaio o in un bracciante, ma non in un
dirigente o in un giudice che prende decisioni per altri; cadute dell’attenzione
non rendono inabile un addetto alle pulizie ma sono incompatibili con lo svolgimento di servizi armati o sanitari; e così via (Williams e Schouten, 2008).

Strumenti generali per la valutazione della disfunzione e disabilità personale
L’elaborazione di metodologie per l’accertamento della disabilità ha costituito un passo importante dal punto di vista scientifico, anche nella prospettiva
dell’emissione di giudizi medico-legali di interesse pratico. In generale, è necessario tener presente che la valutazione deve far riferimento ai modelli culturali
relativi all’ambiente sociale (compreso quello lavorativo) del paziente, anche
perché disabilità e disfunzione sono definiti in base al contesto in cui si realizza
la prestazione. Ha importanza delineare la situazione in cui viene effettuato
l’accertamento, la provenienza e le motivazioni, soprattutto se la valutazione
viene eseguita in seguito a richieste specifiche. Il fondamento della valutazione
è il confronto tra un “prima” ed un “dopo” per cui le caratteristiche attuali
della disabilità dovrebbero essere rapportate alle competenze sociali preesistenti.
Numerosi strumenti di valutazione, tendenzialmente obiettivi, sono stati
elaborati, sotto forma di questionari, scale, check-lists, interviste strutturate e
semi-strutturate. Di seguito sono riportate le due scale maggiormente utilizzate
per esplorare il funzionamento in rapporto alle caratteristiche della malattia.
Disability Scale (DISS) (Sheehan et al., 1996). È una scala relativamente semplice per l’autovalutazione del grado di compromissione determinato dai disturbi psichici nelle aree dell’attività lavorativa, della vita di relazione e della vita
familiare. Nella versione originale esplorava anche l’incapacità sociale e lavorativa, mentre nell’ultima versione questo item è stato sostituito da una sezione
che esplora lo stress ed il supporto sociale ricevuto. La scala si caratterizza per
essere di tipo analogico e per fornire, in maniera rapida ed agevole, una visione
globale dell’effetto del trattamento su aspetti correlati al quadro psicopatologico ma che non sempre si modificano in maniera sincrona con esso. La DISS
è composta da 5 item che valutano: l’attività lavorativa (item 1), la vita di relazione (item 2), la vita e le responsabilità familiari (item 3), lo stress percepito
dal paziente (item 4), il supporto sociale ricevuto (item 5).
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World Health Organization - Disability Assessment Schedule (WHO-DAS
II) (W.H.O., 1998). È uno strumento utilizzato per valutare le difficoltà nelle
principali aree della vita quotidiana delle persone con disabilità di qualunque
origine, non soltanto psicopatologica. In particolare, le misure riguardano le
competenze personali e sociali nell’ambito della cura di sé, delle responsabilità
domestiche, delle attività lavorative, dell’impiego del tempo libero, della capacità di gestire il denaro. I risultati di questa valutazione servono a fornire un
profilo del funzionamento della persona con disabilità nelle varie aree di vita,
contribuendo ad identificare i bisogni, ad aiutare gli operatori ad offrire risposte appropriate, a monitorare nel tempo il funzionamento e a misurare l’impatto dell’efficacia del percorso di aiuto. Ciascuna variabile può essere valutata
singolarmente in dettaglio oppure in categorie combinate dove il comportamento sociale viene descritto in maniera multidimensionale.

Strumenti specifici per la misurazione della prestazione lavorativa
Lo sviluppo di uno strumento “universale” per la valutazione delle prestazioni lavorative pone una sfida complessa. Idealmente esso dovrebbe: 1)
coprire un ampio ventaglio di attività lavorative bilanciando fra lavoro manuale
ed intellettuale; 2) investigare i domini delle principali compromissioni psicopatologiche; 3) essere utilizzabile nella maggior parte dei contesti culturali ed
organizzativi; 4) generare sia punteggi specifici per aree funzionali sia indici
generali di disfunzione lavorativa; 5) risultare sensibile al cambiamento per
somministrazioni ripetute.
Le misure oggettive della prestazione lavorativa sono generalmente molto
complesse e specifiche a seconda della tipologia di lavoro, per cui risulta quasi
impossibile costruire uno strumento universale. Tali indagini tendono, inoltre,
a riflettere le “competenze tecniche” del soggetto piuttosto che le “abilità” collegabili alla compromissione patologica, e raramente le aziende registrano e
rendono disponibili ai ricercatori annotazioni sistematiche delle prestazioni
individuali dei lavoratori. Negli U.S.A., sono stati individuati almeno 50
domini prestazionali all’interno di oltre 20.000 diverse tipologie di lavoro classificate, ragion per cui viene consigliato di utilizzare solo misurazioni soggettive
per stimare la prestazione lavorativa. Le misure soggettive, infatti, nonostante
siano di livello inferiore perché si affidano alla percezione del lavoratore, possono sostituire quelle oggettive a condizione di essere preventivamente “calibrate” a seconda della specifica attività. Inoltre, nel caso in cui vengano somministrate a soggetti con psicopatologia, debbono essere prima specificamente
validate al fine di evitare errori di valutazione della propria prestazione provocati dalla malattia (Kessler et al., 2003).
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Per una elencazione di strumenti auto-compilati per l’indagine della produttività lavorativa legata alla salute si rinvia al contributo di Prasad e coll.
(2004). Essi hanno individuato 6 strumenti soggettivi che possono essere utilizzati nella popolazione lavorativa: Endicott Work Productivity Scale, Health
and Labor Questionnaire, Health and Work Questionnaire, Health and Work
Performance Questionnaire (HPQ), Work Limitations Questionnaire (WLQ) e
Work Productivity and Activity Impairment Questionnaire (WPAI). In maggior
dettaglio, il W.H.O. Health and Work Performance Questionnaire (HPQ) è
stato sviluppato da Kessler e coll. (2003; 2004) come espansione del modulo sul
ruolo lavorativo della WHO-DAS per ovviare al fatto che, nonostante le misure
soggettive della prestazione lavorativa siano utili per documentare le modalità
in cui specifici problemi di salute inficiano la performance, esse sono soggette
ai seguenti problemi: 1) rilevanza disuguale attraverso l’intera gamma dello
spettro occupazionale; 2) nessuno strumento copre tutte le dimensioni importanti della performance; 3) assenza di regole per convertire i punteggi dimensionali in una misura globale della performance lavorativa che sia valida per
tutte le occupazioni.
Lo strumento HPQ, alle misurazioni base dell’assenteismo aggiunge quelle
riguardanti il numero di ore di lavoro perse (arrivare tardi o uscire prima) ed il
dato relativo al numero di ore aggiuntive trascorse al lavoro (presenteismo)
poiché in alcuni contesti i lavoratori recuperano i giorni persi per malattia
come extra ore di lavoro. Inoltre, tale misurazione si focalizza non solo sui
giorni di assenza per malattia ma anche sulle ore totali di assenza per qualsiasi
ragione, in quanto i lavoratori possono fare un uso combinato di giorni di ferie,
giorni di assenza per motivi personali ed assenze per malattia, rendendo la
distinzione tra queste categorie piuttosto artificiosa. Tale misurazione è
espressa in una rating scale globale preceduta da una serie di domande volte ad
aumentare l’accuratezza delle risposte. Gli studi di validazione di questo strumento hanno evidenziato che il presenteismo così misurato mostrava una
buona concordanza con le registrazioni indipendenti dei datori di lavoro sulla
performance lavorativa in numerose occupazioni (Kessler et al., 2004).

Disturbi psichici e compromissione lavorativa
È stato ampiamente riscontrato che la disabilità funzionale associata con i
disturbi mentali può avere un impatto significativo, oltre che sul benessere
individuale e sulle relazioni sociali, sulla produttività lavorativa soprattutto in
termini di aumento di giorni di inabilità/disabilità lavorativa e di assenteismo
(Broadhead et al., 1990; Kouzis e Eaton, 1994; Kessler e Frank, 1997; French
e Zarkin, 1998; Zhang et al., 1999; Dewa e Lin, 2000; Laitinen-Krispijn e Bijl,
2000).
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Secondo la W.H.O. e l’I.L.O. (Harnois e Gabriel, 2000; Liimatainen e
Gabriel, 2000) tra il 15 ed il 30% dei lavoratori esperirà una qualche forma di
disagio psichico nel corso della propria vita lavorativa, soprattutto riconducibile a disturbi depressivi; inoltre, il 3% risulterà affetto da un qualche disturbo
mentale ogni anno; è stato dimostrato altresì che la disfunzione legata a sindromi sub-cliniche può essere finanche più pervasiva. Uno studio di popolazione canadese conferma la presenza di elevate percentuali di problemi di
salute mentale a livello sub-clinico tra gli occupati: secondo i risultati di Wang
e coll. (2006), il 34% dei soggetti intervistati aveva sintomi riconducibili ad una
sindrome depressiva, ansiosa o legata all’uso di sostanze, a dispetto di una percentuale del 6,2 che soddisfaceva il criterio della significatività clinica necessario per la formulazione della diagnosi (minore tra i lavoratori full-time che tra
quelli part-time).
Secondo quanto riportato da Sanderson e Andrews (2006) in una revisione
di studi su popolazioni lavorative, i disturbi mentali maggiormente rappresentati tra i lavoratori sono la fobia specifica e la depressione, dato simile a quello
rilevato nella popolazione generale. I risultati mostrano come molti individui
con disturbi depressivi o della sfera ansiosa siano attivamente occupati, sebbene meno di un terzo ricoprano una posizione a tempo pieno.
Tra gli studi epidemiologici che si sono occupati di investigare l’impatto
dello stato di salute mentale sulla disabilità e sulla qualità della vita nella popolazione generale, Kouzis e Eaton (1994) nell’ambito dello studio Epidemiologic
Catchment Area (ECA) hanno rilevato il numero di giorni di assenza dal lavoro
o di inattività nei compiti quotidiani a causa di disagi emotivi; gli Autori hanno
riscontrato una probabilità aumentata di 27 volte nei lavoratori affetti da disturbo depressivo maggiore, rispetto ai non affetti, di assenza dal lavoro e mancato svolgimento delle normali attività; seguivano i soggetti con disturbi di
panico e quelli con schizofrenia. Lo W.H.O. collaborative study of psychological
problems in general health care, analizzando oltre 25.000 soggetti provenienti
da 14 paesi, ha messo in luce una relazione consistente tra psicopatologia e disabilità sottolineando, inoltre, l’importanza delle compromissioni a carico di
capacità di ordine superiore (ad esempio, emozione, motivazione e cognizione)
nel determinare la disabilità funzionale (Ormel et al., 1994). Lo European Study
of the Epidemiology of Mental Disorders (ESEMeD) ha invece studiato
mediante campionamento un bacino di 212.000.000 di adulti non istituzionalizzati europei (The ESEMeD/MEDEA 2000 Investigators, 2004): in ciascuno
dei paesi coinvolti nella ricerca, i disturbi mentali riscontrati erano associati con
livelli sostanziali di disabilità e con una riduzione della qualità della vita; tali
indici aumentavano con il numero dei disturbi mentali riscontrati. I cinque disturbi con maggior impatto erano la distimia, l’episodio depressivo maggiore, il
disturbo da stress post-traumatico, il disturbo di panico e la fobia sociale. I dati
ottenuto dallo studio nord-americano National Comorbidity Survey Replication
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(NCS-R) (Druss et al., 2009) utilizzando la Sheehan Disability Scale che richiede
di attribuire una stima di disabilità a specifiche condizioni, hanno rilevato come
i disturbi mentali fossero associati ad una compromissione pari o superiore a
quella causata dalle condizioni mediche croniche in tutti domini lavorativi e
nello svolgimento delle attività domestiche.
Pochi studi si sono occupati di investigare in maniera sistematica la compromissione lavorativa a seconda dei differenti disturbi psichici. Alcune ricerche hanno rilevato un decremento significativo nella performance lavorativa
associato con il disturbo distimico (Cassano et al., 1990; Hays et al., 1995) e con
i disturbi bipolari (MacQueen et al., 2001; Calabrese et al., 2003). Nello U.S.
National Interview Survey i soggetti con disturbo bipolare, rispetto agli altri,
avevano una probabilità inferiore del 40% di essere impiegati in modo proficuo (Zwerling et al., 2002); mentre i lavoratori con disturbo bipolare intervistati nell’ambito del citato studio NCS-R, valutati mediante Health & Work
Performance Questionnaire, riferivano un maggior numero di giorni di lavoro
persi ed una diminuzione della performance lavorativa rispetto ai soggetti con
disturbo depressivo maggiore (Kessler et al., 2006). Sempre nel sottocampione
dello studio NCS-R, inoltre, è stato messo in luce che la depressione non bipolare (disturbo distimico e disturbo depressivo maggiore) provoca un eccesso di
assenza dal lavoro dell’ordine di circa 2 settimane ogni anno per individuo
affetto (Kessler et al., 2006).
Kessler e Frank (1997) e Dewa e Lin (2000) hanno misurato i giorni di
lavoro persi (work loss days) e di riduzione dell’attività lavorativa (work cutback days) in soggetti che risultavano affetti da disturbi dell’umore, d’ansia e
da uso di sostanze, puri o in comorbilità. Sebbene siano state rilevate delle
differenze in termini di tipologia di disturbi che ha contribuito alla riduzione
del funzionamento, il risultato più evidente riguardava il fatto che tali disturbi avevano un impatto maggiore sui giorni di lavoro in cui la prestazione
risultava ridotta rispetto ai giorni effettivamente persi. Dewa e Lin concludono che la quota maggiore di compromissione lavorativa legata ai disturbi
mentali (non psicotici) deve essere ricercata non tanto nei giorni di assenteismo quanto piuttosto nel cosiddetto presenteismo. Lim e coll. (2000) hanno
confermato tali risultati nello studio di 4579 soggetti che, tra gli oltre 10.000
intervistati nell’ambito dell’ Australian National Survey of Mental Health and
Well-Being, risultavano impiegati a tempo pieno al momento della valutazione. In questo studio il 10,5% risultava affetto da un disturbo psichico nell’ultimo mese; in particolare, il 4,8% riportava un disturbo di personalità, il
3,7% un disturbo da uso di sostanze, il 2,6% un disturbo d’ansia ed il 2,5%
un disturbo dell’umore. Similmente agli studi citati sopra, la presenza di disturbi psichici è risultata maggiormente e fortemente associata con la riduzione dell’efficienza lavorativa piuttosto che con la perdita vera e propria di
giorni di lavoro.
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Secondo quanto riportato da Sanderson e Andrews (2006), le ragioni per
cui i disturbi depressivi e d’ansia risultano associati con il presenteismo più che
con l’assenteismo possono essere legate a fattori interni, come un peculiare
“atteggiamento stoico” nell’affrontare gli eventi, o esterni, come ad esempio
una particolare “cultura aziendale” che scoraggia le assenze dal lavoro per
motivi di salute; inoltre, specialmente nel caso della depressione, può contribuire anche una mancanza di riconoscimento del proprio disagio o la paura di
essere etichettati.
Sempre in riferimento ai disturbi depressivi, secondo una revisione di dati
presenti in letteratura, i soggetti depressi riportano maggiori tassi di disoccupazione e di deficit di performance rispetto ai non depressi, e l’impatto di tale
patologia sul lavoro appare collegata alla gravità dei sintomi. Tutti gli studi condotti per valutare l’impatto della depressione in termini di assenza/presenza sul
posto di lavoro hanno documentato un effetto negativo che, tradotto in giorni
di assenza dal lavoro, si aggira tra 0,3 e 3,8 giorni al mese (Lerner e Henke,
2008).
I dati riguardanti l’associazione tra tipologia di occupazione e prevalenza
dei disturbi psichici sono contrastanti: secondo alcuni Autori, il tipo di mansione non sembra essere correlato in maniera specifica né con la prevalenza dei
disturbi psichici né con il livello di menomazione associata ai differenti disturbi; l’unica eccezione è costituita dai disturbi da uso di sostanze che sembrano essere maggiormente presenti tra i commercianti (Dewa e Lin, 2000; Lim
et al., 2000). Altri studi mostrano, invece, tassi di prevalenza variabili di disturbi dell’umore, d’ansia e da uso di sostanze oltre ad un impatto maggiore dei
disturbi mentali in genere sulla categoria dei “professionisti” (Kessler e Frank,
1997). Con riferimento alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa,
Sanderson e Andrews (2006) hanno riportato tre categorie ove era possibile
riscontrare un’accresciuta prevalenza di disturbi mentali: 1) con elevate richieste (orari prolungati, condizioni stressanti di svolgimento dell’attività) e basso
controllo (capacità decisionale); 2) in cui la ricompensa è percepita come insufficiente rispetto alle richieste lavorative, per cui il lavoratore si demoralizza; 3)
contesti lavorativi percepiti come ingiusti a causa di una gestione manageriale
inadeguata.

Impatto economico
Le ricerche di settore mostrano come i problemi di salute, trattati e non,
abbiano dei costi significativi sia per gli individui coinvolti in prima persona sia
per le loro famiglie, il loro ambiente sociale e quello lavorativo. Tali costi sono
sia diretti (ospedalizzazione, farmaci, altre prestazioni sanitarie) sia indiretti
(reddito non prodotto, erogazione di sussidi, …) e sono riconducibili soprat-
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tutto alla disfunzione (figura 3). Nell’U.E. i costi stimati per la salute mentale
equivalgono al 3-4% del P.I.L. ed incidono per la maggior parte al di fuori del
settore salute, prevalentemente per assenza o inabilità al lavoro (fonte: Risoluzione del Parlamento Europeo del 19 febbraio 2009 sulla Salute Mentale)3.

Fig. 3. L’entità della disfunzione tende ad eccedere la gravità sintomatica e, coerentemente,
i costi indiretti (perdita di produttività) superano di gran lunga i costi diretti (cure).

L’analisi del Global Burden of Disease che, come descritto in precedenza,
considera sia il gravame legato alla mortalità sia quello legato alla morbilità e
viene misurato in anni di vita corretti per la disabilità (DALYs), ha dimostrato
che i costi per le malattie mentali sono il doppio di quelli per tutte le forme di
neoplasia (Murray e Lopez, 1996). In termini generali, l’impatto economico dei
disturbi mentali rappresenta sicuramente una quota rilevante dell’intera spesa
sanitaria, almeno nei paesi industrializzati. Il Dipartimento per la Salute del
Regno Unito, nel 1991, ha stimato i costi da attribuire alla salute mentale
intorno al 23% di tutti i costi ospedalieri sostenuti dal S.S.N., ed intorno al
25% per ciò che riguarda la spesa farmaceutica; viene inoltre riportato che il
14% dei giorni persi per malattia sono imputabili a patologie psichiatriche.
Recentemente negli U.S.A. Johnston e coll. (2009) hanno rilevato che i costi
complessivi di depressione, ansia e disturbi emotivi costituiscono il gravame
maggiore tra la forza lavoro rispetto ad ogni altra condizione clinica: il costo
medio per caso è di circa 1646 dollari, di cui il 53% del quale proviene da costi
indiretti.
3
Sito visitato il 16/02/2010. URL http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-063+0+DOC+XML+V0//IT.

PSICOPATOLOGIA IN AMBIENTE DI LAVORO: L’IMPATTO DELLA DISFUNZIONE

41

Già alla fine del secolo scorso negli U.S.A. i costi annui per la sola depressione si aggiravano intorno a USD 43,7 MLD, di cui la parte più cospicua, pari
a USD 23,8 MLD, era imputabile a compromissione lavorativa (Greenberg et
al., 1993); i costi dell’assenteismo e della ridotta produttività lavorativa a causa
dei disturbi d’ansia erano invece stimabili intorno a USD 4,1 MLD per l’anno
1990 (Greenberg e coll., 1999).
In uno studio pubblicato nel 1997, Kessler e Frank hanno evidenziato che
nei lavoratori i disturbi affettivi puri (quelli cioè non in comorbilità con altri
disturbi mentali) erano associati con una diminuzione della produttività
(annualizzata) stimata in circa 24 milioni di dollari al giorno. Più recentemente,
con riferimento al disturbo depressivo maggiore, Wang e collaboratori (2004)
negli U.S.A., hanno rilevato una diminuzione del 12,5% della prestazione lavorativa complessiva che corrisponde a circa 2,3 giorni di assenza al mese pari a
circa 300 dollari per lavoratore occupato.
Lo studio NCS-R ha stimato una perdita di produttività lavorativa per l’intera popolazione adulta degli U.S.A. pari a circa USD 50 MLD annui a causa
della depressione (Kessler et al., 2006). Da un sottocampione di 539 lavoratori
americani con depressione del NCS-R, è stato evidenziato che la disabilità cresce con la gravità della patologia (da 15,7% a 31,3%) ed il costo per perdita di
prestazioni, considerando la sola patologia medio-grave, si aggira intorno a 190
dollari per lavoratore/mese (Birnbaum et al., 2009).
Sempre riguardo alla depressione, Thomas e Morris (2003) hanno valutato
che i costi economici annui in Gran Bretagna fossero dell’ordine di EUR 15,5
MLD annui, pari a circa 300 euro per abitante; di questi, i costi per il trattamento ammontano a soli EUR 636 MLN, pari a circa il 5% dei costi totali.
Nell’Europa a 28 nazioni, su 466 milioni di abitanti non meno di 21 milioni
risultano affetti da disturbi depressivi: per l’anno 2004 ciò comportava costi stimati di EUR 118 MLD (253 euro/abitante) pari all’1% del PIL. Di tali cifre,
circa 41 MLD erano costituiti da costi diretti: farmaci per circa 9 MLD, ricoveri ospedalieri per circa 10 MLD e prestazioni ambulatoriali per circa 22
MLD; una quota maggiore, pari a circa 77 MLD, era dovuta invece a costi indiretti (Sobocki et al., 2006).
Naturalmente nelle varie stime i dati epidemiologici ed i valori economici
dipendono da come le sindromi psicopatologiche sono definite e misurate; in
particolare l’impatto della psicopatologia sul mercato del lavoro, che costituisce un elemento chiave del costo dei disturbi mentali, deve essere valutato analiticamente in base a genere e profili psicopatologici specifici, attraverso l’impiego di indicatori appropriati di esito (Cowell et al., 2009). Occorre poi ribadire che, nonostante la maggior parte delle ricerche abbiano considerato la
compromissione lavorativa dovuta ai disturbi mentali legata ai giorni di assenza
dal posto di lavoro (Greenber et al., 1993; Kouzis e Eaton, 1994; Hensing e
Spak, 1998; Zhang et al., 1999; Laitinen-Krispijn e Bijl, 2000), studi su larghe
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popolazioni evidenziano come il cosiddetto presenteismo rappresenti un indicatore migliore dell’impatto reale, in termini di perdita di produttività e di costi
economici, esercitato dai disturbi psichici sull’attività lavorativa (Kessler e
Frank, 1997; Dewa e Lin, 2000; Lim et al., 2000; Sanderson e Andrews, 2006).
Ad esempio, uno studio americano, ha stimato che l’81% dei costi a causa della
perdita di produttività riconducibili alla patologia depressiva erano il risultato
di una diminuzione della performance durante le ore lavorative (Stewart et al.,
2003).
È importante sottolineare infine che, negli studi citati, la stima dei costi è
stata formulata solo per quanto riguarda i disturbi psichici identificati nei
sistemi di classificazione e non contempla forme “minori” di disagio psicologico, che possono probabilmente influenzare ed inficiare le prestazioni e la produttività lavorativa in maniera più lieve ma certamente più capillare in termini
di numerosità dei lavoratori interessati.

Prospettive di intervento
I recenti risultati dell’indagine NCS-R hanno confermato come i disturbi
mentali siano associati ad un indebolimento sostanziale del livello sociale che
dovrebbe essere preso in assoluta considerazione nel momento in cui è necessario stabilire decisioni circa l’allocazione delle risorse per il trattamento e per
la ricerca (Kessler et al., 2008a). L’efficacia del trattamento e degli interventi
per i disturbi psichici è stata ampiamente discussa e dimostrata in tutte le sue
dimensioni (Nathan e Gorman, 1998). Anche i risultati evidenziati circa l’impatto positivo dei trattamenti in termini di costo-efficacia e sugli indici di produttività lavorativa sono promettenti. Ad esempio, Zhang e colleghi (1999)
hanno sottolineato che non solo il trattamento per i disturbi depressivi comportava una riduzione del numero dei giorni di inabilità al lavoro, ma che l’entità di questa riduzione era sufficiente ad ammortizzare i costi del trattamento.
Tuttavia, solo una esigua percentuale delle persone con un disturbo psichico
risulta aver chiesto aiuto per la propria condizione nel mese precedente la valutazione (Jorm et al., 2000). Secondo i risultati di Lim e coll. (2000) solo il 15%
dei soggetti occupati con psicopatologia aveva avanzato un richiesta d’aiuto
nell’ultimo mese; più recentemente, nell’ambito dello studio NSC-R, Kessler e
coll. (2008b) hanno rilevato che solo metà dei lavoratori depressi individuati
avevano ricevuto un trattamento e che addirittura meno della metà dei lavoratori curati avevano usufruito di un trattamento conforme a linee guida condivise a livello della comunità scientifica internazionale. Concludono gli Autori
che i programmi di cura dei disturbi depressivi possono costituire un ritorno
positivo, nella prospettiva del datore di lavoro, solo se vengono erogati sulla
base delle linee di buona pratica clinica.
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Tali dati indicano la necessità di investigare la relazione tra disabilità lavorativa e ricerca di un trattamento, con particolare riferimento alle barriere –
come il timore di essere “stigmatizzati” – che impediscono di chiedere aiuto
(Jorm et al., 2000).
Anche la possibilità che persone con disabilità di origine psichica subiscano
discriminazioni sul posto di lavoro non è stata sufficientemente investigata.
Secondo i dati 1994-95 dello U.S. National Health Interview Survey Disability
Supplement, che ha confrontato 1139 soggetti con disturbi psichici che avevano
lavorato nel mese precedente l’intervista con 66.341 soggetti senza tale disabilità, il 20% del lavoratori con disturbi mentali aveva esperito una discriminazione legata al proprio lavoro, come impedimenti a ricevere una promozione o
possibilità di accedere ad un addestramento. Le esperienze di discriminazione
variavano da un 29% per i soggetti con disturbo psicotico, al 22% tra gli affetti
da disturbi d’ansia e 21% per i soggetti con disturbo dell’umore (Baldwin e
Marcus, 2006). In una revisione sulle barriere occupazionali cui sono sottoposte le persone con disturbi mentali, Cook (2006) ha inoltre sottolineato che
circa due quinti dei soggetti intervistati percepivano un salario vicino al
minimo.
Secondo Krupa e Reg (2007) gli interventi sui lavoratori affetti da patologie
psichiche dovrebbero tener conto del potenziale della persona, dello status dell’individuo all’interno del contesto di lavoro, della cultura aziendale. Ad esempio, individui che sono attivamente occupati potrebbero beneficiare di interventi centrati sulla prevenzione, o su azioni volte a mantenere la propria posizione, o a ridurre il rischio di ricadute; individui, invece, che hanno subito
azioni di marginalizzazione dalla comunità lavorativa potrebbero richiedere
interventi mirati alla ri-motivazione, al reinserimento o alla ricerca di un nuovo
lavoro. Gli Autori individuano 7 tipologie di intervento di livello individuale e
varie azioni che riguardano il contesto lavorativo, utili a migliorare la condizione occupazionale del lavoratore con disagio psichico. Tra i primi tipi di
intervento si annoverano quelli relativi a:
1) identificazione precoce, diagnosi e trattamento: l’identificazione tempestiva facilita il riconoscimento delle difficoltà del lavoratore legate a problemi
psichici; una diagnosi attenta permette al lavoratore di ricevere il trattamento
appropriato e la possibilità di accedere a servizi specifici di cura;
2) assessment e pianificazione, che possono essere caratterizzati come centrati sul cliente, comprensivi, ecologici e dinamici. La pratica centrata sul
cliente è basata sull’assunto che gli individui devono essere coinvolti attivamente nell’individuare i propri problemi sul lavoro ma anche i propri bisogni
ed i propri punti di forza. Le azioni comprensive partono dal presupposto che
le compromissioni funzionali dovute ai disturbi psichici sono di tipo socialeinterazionale, cognitivo, emozionale e comportamentale, che possono cioè tradursi in problematiche con colleghi e supervisori, in difficoltà a livello delle
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funzioni cognitive (attenzione, concentrazione, memoria, etc.), nella messa in
atto di strategie di coping o in risposte inadeguate alle richieste lavorative.
Seguendo un approccio di tipo ecologico, la valutazione e la pianificazione
degli interventi vengono effettuate in maniera il più possibile vicina alla realtà
lavorativa del soggetto interessato in quanto le capacità e le funzioni sono sempre situazionali, relative ad un determinato lavoro e ad un contesto costituito.
La valutazione dinamica integra le informazioni relative agli stadi della malattia, alle fluttuazioni che provoca dello stato funzionale ed alle situazioni che
possono potenzialmente provocare un disturbo della funzione;
3) il counseling per l’auto-consapevolezza si riferisce alla presa di coscienza
individuale della propria malattia e disabilità, delle proprie forze, dei propri
limiti e di come tali aspetti sono esperiti nel contesto lavorativo. Tali interventi
mirano ad aumentare la percezione di controllo, vale a dire la sensazione che i
propri sforzi siano convogliati nella direzione di migliorare la propria condizione occupazionale. Essi contemplano, tra le altre, tecniche di problem solving
e di sviluppo della capacità decisionale;
4) coping skill training: il focus di questi interventi riguarda la gestione delle
proprie emozioni in risposta a situazioni difficili e l’ampliamento delle proprie
risposte comportamentali;
5) work hardening (“irrobustimento”): si basa sul presupposto che le funzioni cognitive, psicologiche ed emotive possano essere progressivamente rafforzate attraverso programmi specifici;
6) reasonable job accomodation (“ristrutturazione”) che consiste nell’allineare
i compiti lavorativi, le strutture o l’ambiente alle aspettative del lavoratore con
disabilità mentale, partendo dal fatto che spesso i luoghi di lavoro e le mansioni
sono sistematicamente svantaggiose per particolari gruppi di individui;
7) sviluppo della rete sociale al fine di facilitare il successo lavorativo individuale.
Tra gli interventi che si focalizzano sul contesto lavorativo come fonte di
promozione della salute ricordiamo le azioni di prevenzione, le strategie di
screening, i training di educazione e di consapevolezza e la messa a disposizione
di strutture all’interno dei luoghi di lavoro che possano facilitare la produttività
e la salute (Krupa e Reg, 2007).
In ogni caso, l’evidenza scientifica in questa direzione non è ancora supportata in modo sistematico e generalizzabile ed è per lo più estrapolata dall’esperienza con soggetti affetti da patologie psichiche gravi e conclamate. L’opinione degli esperti segnala in primo luogo un’insufficiente attenzione alla possibilità di intervenire sui lavoratori con disturbi mentali in ottica riabilitativa.
Inoltre, sussistono cospicue differenze da nazione a nazione sul piano degli
obblighi contrattuali, delle norme previdenziali e del finanziamento degli interventi. Tra le azioni necessarie ricordiamo: l’approfondimento sistematico dei
termini del problema costituito dai lavoratori affetti da patologia o disagio psi-
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cologico; l’attenuazione dei co-fattori ambientali/organizzativi; l’erogazione di
interventi aggiuntivi sui lavoratori con disturbi manifesti; la riduzione dello
stigma associato alla compromissione.

***
In conclusione, l’impatto funzionale dei disturbi mentali sulle popolazioni
lavorative è un dato cospicuo e consolidato: esso riveste un peso crescente in
termini sia di disabilità completa temporanea o permanente (assenteismo, pensionamenti) sia di riduzione dell’efficienza lavorativa (presenteismo). In relazione alle trasformazioni socio-economiche, possiamo affermare che i costi
totali dipendono più dall’espansione della patologia medio-lieve all’interno di
un numero crescente di lavoratori che dal numero assoluto di patologie gravi;
tuttavia, la natura e le articolazioni della relazione tra componenti psicopatologiche e prestazioni lavorative andrebbero studiate e comprese in maniera più
approfondita. Anche gli studi che riguardano l’efficacia e l’efficienza di interventi riabilitativi mirati risultano ancora scarsi e difficilmente confrontabili per
ragioni metodologiche e di contesto economico-politico.
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Correlati neuropsicoendocrini della risposta agli stimoli stressanti
Selye negli anni ’40 definì lo stress come una “risposta aspecifica dell’ organismo ad ogni richiesta su di esso”. Lo stress è quindi un meccanismo fondamentale di adattamento e di sopravvivenza che utilizza reazioni fisiche e comportamentali in cui ambiente e genetica si integrano e consentono
l’adeguatezza della risposta (1).
Partendo da questo assunto l’evento stressante può essere definito come un
evento delimitato nel tempo e oggettivamente identificabile che modifica l’
assetto di vita di una persona e rende necessario uno sforzo di adattamento alla
nuova situazione.
Il sistema neuroendocrino riveste un ruolo sostanziale nel mantenimento
dell’omeostasi, nell’elaborazione e nell’interpretazione delle risposte dell’organismo agli stimoli provenienti dall’ambiente esterno.
Stimoli stressanti inducono una risposta dell’organismo attraverso l’attivazione di diversi sistemi biologici nel tentativo di mantenere l’equilibrio interno
e di facilitare l’adattamento. Le risposte biologiche attivate dallo stress sono
importanti fattori protettivi e permettono, non solo il miglior adattamento ma
addirittura la sopravvivenza, durante lo stress a breve termine. Il paradosso
interno è che questi efficaci sistemi di adattamento a breve termine se restano
attivi per tempi lunghi possono causare o accelerare condizioni di mal adattamento e poi di malattia.
Tra i vari sistemi coinvolti, l’attivazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene
(HPA) riveste un ruolo basilare.
L’attività dell’asse HPA è mediata da una miriade di peptidi ed ormoni. Il
perdurare delle condizioni di stress determina un marcato aumento della liberazione, da parte dei neuroni del nucleo paraventicolare (PVN) dell’ipotalamo,
dell’ormone rilasciante corticotropina (CRH) e del peptide arginina-vasopressina (AVP) nel sistema portale dell’ipofisi anteriore. Stimolate dal CRH e dall’AVP le cellule dell’ipofisi anteriore rilasciano maggiori quantità di ACTH. Gli
alti livelli di ACTH liberati nel circolo sistemico aumentano a loro volta la sintesi e la liberazione di glucocorticoidi dal surrene. La regolazione dell’asse
HPA avviene attraverso meccanismi inibitori a feedback negativo sui recettori
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per i glucocorticoidi situati a livello cerebrale nell’ippocampo, nell’ipotalamo e
nell’ipofisi anteriore (Fig. 1).

Fig. 1

I glucocorticoidi consentono all’organismo di fornire una risposta ottimale
agli agenti stressanti esterni attraverso vari meccanismi: 1) mobilizzando l’energia stoccata nei tessuti, prevalentemente per effetto catabolico sul metabolismo dei carboidrati, delle proteine e dei lipidi; 2) aumentando il tono cardiovascolare; 3) sopprimendo i processi non essenziali come la crescita, la
riproduzione; 4) potenziando gli aspetti dell’immunità (2,3).
La liberazione cronica di glucocorticoidi per tempi prolungati, come nelle
condizioni di stress cronico, può invece aumentare il rischio di patologie internistiche come l’ ipertensione, le cardiopatie, il diabete insulino-resistente, le
ulcere gastro-duodenali, la ridotta funzionalità immunitaria ma anche determinare significativi cambiamenti cognitivi ed emotivi (4).
È importante sottolineare che questi fenomeni di mal adattamento agli stimoli stressanti non sono uguali per tutti; esistono infatti differenze individuali
nel funzionamento dell’asse HPA. Alcuni lavori hanno evidenziato che eventi
di vita precoci possano influenzare la regolazione dei sistemi CRH e AVP centrali che a loro volta mediano le risposte comportamentali, emotive, autonomiche ed endocrine allo stress. Numerosi studi condotti su modelli animali hanno
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chiarito che prolungati periodi di separazione dalla madre, nei primi giorni di
vita, inducono nell’età adulta esagerate risposte plasmatiche di ACTH e corticosterone allo stress, oltre ad un significativo aumento del mRNA del CRH
ipotalamico ed un aumento dei recettori per il CRH nel locus coeruleus. Questi dati suggeriscono che la separazione dalla madre effettuata nei primi giorni
di vita amplifica, nell’animale da esperimento, le risposte comportamentali dell’asse HPA allo stress nella vita adulta e quindi possa rappresentare un fattore
di vulnerabilità biologica per lo sviluppo dei disturbi indotti dallo stress (5).
Gli ormoni glucocorticoidi nelle condizioni di stress prolungato si associano
ad attivazione immunitaria ed infiammatoria, non solo mediante l’incremento
dell’attività dei macrofagi ma anche attraverso l’aumentata secrezione di citochine pro infiammatorie, come il Tumor Necrosis Factor-α (TNFα), l’Interleuchina 1 (IL-1), l’Interleuchina 2 (IL-2), e aumentando il tono del sistema nervoso simpatico (6). È importante ricordare che esiste un feedback tra sistema
immunitario e sistema ormonale: le citochine pro-infiammatorie sono in grado
di stimolare il rilascio di CRH a livello ipotalamico e di attivare l’asse HPA
agendo anche a livello dell’amigdala e dell’ippocampo, aree significativamente
coinvolte nei disturbi d’ansia e nella paura (Fig. 2).
L’iperattività di questi sistemi di risposta può contribuire alle caratteristiche
comportamentali, neurobiologiche, metaboliche ed immunologiche dei disturbi correlati allo stress.

Fig. 2

54

WALTER MILANO, ALFONSO TORTORELLA

Le citochine proinfiammatorie, pertanto, possono concorrere alla genesi dei
sintomi fisici e neuropsichiatrici (umore depresso, anedonia, stanchezza, dolore,
disfunzione cognitiva) associati ai disturbi legati alle condizioni di stress (8).
Anche i recettori per i glucocorticoidi sembrano implicati nelle risposte agli
stimoli stressanti, favorendo l’estrinsecazione di sintomi depressivi.
Esistono due tipi di recettori intracellulari: i recettori per i mineralcorticoidi
(MR), coinvolti maggiormente nelle fluttuazioni circadiane dei corticosteroidi
(attività inibitoria tonica) ed i recettori per i glucocorticoidi (GR), maggiormente coinvolti nella regolazione del feedback inibitorio quando i livelli dei
glucocorticoidi si innalzano in modo marcato (risposta allo stress, picco circadiano), riducendone di conseguenza la produzione successivamente (7).
L’iperproduzione di corticosteroidi, dovuta alla stato di stress perdurante,
secondaria alla perdita del feedback negativo da parte di quest’ultimi sulla liberazione di ACTH, induce una condizione di “resistenza ai glucocorticoidi”, in
cui i recettori per i glucocorticoidi presentano una marcata riduzione della loro
funzione (2).
I farmaci antidepressivi sono in grado di attivare, a livello cerebrale, il recettore per i glucocorticoidi, oppure di aumentarne l’espressione, correggendo
quindi la resistenza ai glucocorticoidi caratteristica sia in caso di stress cronico
che di depressione dell’umore (9).

La neuroplasticità e la neurogenesi nella risposta allo stress
Il fenomeno della plasticità cellulare si estrinseca nella capacità della cellula
di modificare la propria morfologia e funzione in risposta ad un’ampia serie di
stimoli di natura ambientale, endocrina, farmacologica o in risposta a noxae
patogene. La plasticità neuronale si manifesta attraverso modificazioni morfologiche caratterizzate da aumento o diminuzione nella formazione di sinapsi e
spine dendritiche e nell’incremento o perdita di dendriti.
Con l’espressione plasticità neuronale pertanto si può definire ogni modificazione persistente, non necessariamente permanente, di tipo molecolare o
strutturale a carico del SNC, con possibili riorganizzazione di circuiti discreti.
Quindi qualsiasi modificazione di tipo trascrizionale o trasduzionale può considerarsi una forma di modulazione della plasticità neuronale in risposta a stimolazioni di tipo comportamentale, elettrofisiologico o farmacologico (10).
Strettamente connessi ai meccanismi di plasticità neuronale sono i fenomeni
della neurogenesi e la sintesi di fattori neurotrofici.
Il vecchio dogma della neurobiologia, che prevedeva l’impossibilità per i
neuroni del SNC di andare incontro a duplicazione cellulare, fu smantellato nel
1997 da Gould che dimostrò la possibilità dell’esistenza di neurogenesi in aree
discrete del SNC in primati adulti.
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La neurogenesi comporta la possibilità di una differenziazione, a partire da
cellule staminali, di nuovi neuroni in alcune aree del cervello, anche in individui adulti, a fronte di stimoli positivi quali l’ambiente arricchito, l’attività fisica,
l’apprendimento nonché l’utilizzo di alcuni farmaci (ad esempio gli antidepressivi, gli antipsicotici atipici ed alcuni antiepilettici). All’inverso, una riduzione della neurogenesi consegue a stress prolungati nel tempo e, quindi, ad
uno stimolo glucocorticoide eccessivo e protratto, all’invecchiamento, ad una
sovraesposizione a stimoli eccitatori (per esempio il glutammato), a condizioni
cliniche come la depressione, oltre all’uso protratto di farmaci come le benzodiazepine ed i neurolettici (4).
Le evidenze che collegano lo stress e la depressione suggeriscono che la
depressione possa essere il risultato di un’ alterazione a livello neuronale nel
produrre appropriati adattamenti e connessioni sinaptiche. I pazienti depressi
mostrano una sofferenza cellulare ed una riduzione del volume di alcune aree
cerebrali, come il sistema limbico (ippocampo, gangli basali ed amigdala) e in
alcune regioni corticali implicate nelle alterazioni affettive, emotive e cognitive
osservate nella depressione (11).
L’ippocampo è una delle strutture più coinvolte nei disturbi dell’umore
(Fig. 3).
Tra le funzioni dei circuiti ippocampali vi è il controllo dell’apprendimento,
della memoria e dello stesso controllo della regolazione dell’asse HPA, attra-

Fig. 3
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verso la sintesi del CRH. Inoltre l’ippocampo presenta connessioni funzionali
con altre strutture come l’amigdala e la corteccia prefrontale, direttamente
coinvolte nelle funzioni cognitive ed emotive.
Il coinvolgimento dell’ippocampo nella genesi dei sintomi caratteristico
delle condizioni di stress cronico, è sottolineato anche dal fatto che l’ippocampo è una delle sole due zone neurogeniche nel sistema nervoso centrale
adulto; l’altra è la zona sub granulare che da origine ai neuroni del bulbo olfattivo. Nell’ippocampo le cellule neuronali progenitrici continuano a dividersi e
a dare origine a nuove cellule, che successivamente si differenziano e migrano
nello strato granulare (12).
Studi di imaging funzionale hanno rilevato che, pazienti depressi, presentano una riduzione del volume della corteccia prefrontale, dello striato e dell’ippocampo. Condizioni caratterizzate da riduzione dell’ippocampo, si verificano anche in situazioni di stress con iperattività dell’asse HPA ed in molte
patologie psichiatriche che si associano a elevati livelli di stress, come il disturbo bipolare, il disturbo postraumatico da stress, la schizofrenia e la malattia
di Alzheimer.
Diversi meccanismi intra cellulari intervengono sia nel rimodellamento
strutturale indotto dallo stress osservato nell’ippocampo che nelle alterazioni
cerebrali osservate nei depressi. Lo stress e gli elevati livelli di glucocorticoidi
possono indurre vari processi citotossici, come l’alterazione dell’omeostasi del
calcio e della via dei fosfoinositidi, alterazioni del sistema dell’ossido nitrico,
l’inibizione del trasporto del glucosio e l’aumento dei radicali dell’ossigeno
che favorirebbero la morte cellulare, attraverso processi di necrosi e di apoptosi (13).
Lo stress prolungato diminuisce l’espressione di fattori neurotrofici essenziali per la sopravvivenza e la differenziazione dei neuroni durante lo sviluppo
e per la conservazione e la funzione dei neuroni del cervello adulto e che quindi
possa essere un potenziale livello di disregolazione in condizione patologiche.
I fattori neurotrofici come ad esempio il Nerve Growth Factor (NGF), il
Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF), la neurotrofina 3 (NT-3), la neurotrofina 4 (NT-4), il Glial Derived Neurotrophic Factor (GDNF), il Vascular
Endothelial Growth Factor (VEGF) sono prodotti da geni immediati precoci
ad induzione rapida (immediately early genes, IEG) (10).
È ormai documentato che lo stress ed i corticosteroidi diminuiscono l’espressione genica di vari fattori neurotrofici, in particolare del BDNF nel giro
dentato e nelle aree CA1 e CA3 dell’ippocampo e del VEGF e del suo recettore VEGF 2 nelle cellule granulose dell’ippocampo e nel giro dentato. I diminuiti livelli di fattori neurotrofici, in particolare del BDNF, sono un fenomeno
cruciale , associato allo stress e particolarmente rilevante per la comprensione
dei disturbi depressivi correlati allo stress.
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L’espressione delle neurotrofine viene mediata dalla cascata del segnale dell’adenosin monofosfato ciclico (AMPc) sulle protei kinasi A (PKA) che induce
una fosforilazione del fattore di trascrizione cAMP Response Element Binding
protein (CREB) che a sua volta attiva i early genes preposti alla codifica per i
fattori neurotrofici (10) (Fig. 4).

Fig. 4

Lo stress prolungato provoca una disfunzione sia nella cascata del segnale
del AMPc ma anche del segnale CREB sull’attivazione genica che spiegherebbe
la down-regulation del BDNF indotta dallo stress e presente anche nella
depressione.
Il rapporto tra fattori neurotrofici e depressione del tono dell’umore è
peraltro confermata da studi sperimentali. Un’aumentata espressione di CREB
o l’infusione diretta di BDNF a livello ippocampale, possano comportare un
effetto antidepressivo nei modelli animali utilizzati per lo studio sperimentale
della depressione (forced swim test) (14).
Alcuni farmaci, e, tra questi, gli antidepressivi, possono contrastare abbastanza efficacemente la sofferenza neuronale indotta dallo stress, in particolar
modo dall’eccesso di corticosteroidi nell’uomo. Molte evidenze della letteratura dimostrano come gli antidepressivi sono capaci di antagonizzare la sofferenza neuronale modulando l’effetto negativo dei corticosteroidi a livello ence-
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falico riducendo, pertanto, la perdita dendritica, la riduzione della produzione
di BDNF e la successiva degenerazione neuronale e, di converso, stimolando la
produzione di fattori di crescita neuronale e di conseguenza la neurogenesi.
Studi postmortem su umani e su primati non umani hanno verificato la possibilità che il trattamento con alcuni psicofarmaci possa modificare in maniera
sostanziale la struttura della sinapsi (15) (Fig. 5).

Fig. 5

L’efficacia delle differenti classi di antidepressivi nel determinare un miglioramento della sintomatologia depressiva, non dopo sommistrazione in acuto
ma in cronico (almeno 10-14 giorni), suggerisce che il loro meccanismo d’azione possa essere spiegato da relativamente lente modificazioni neurochimiche e strutturali a livello delle aree limbiche.
Gli adattamenti molecolari e cellulari a lungo termine, che sembrano alla
base degli effetti clinici degli antidepressivi, potrebbero, verosimilmente, essere
secondari all’azione sui sistemi post-recettoriali descritti, come l’attività dell’adenilatociclasi o delle chinasi attivate dai secondi messaggeri. Questi adattamenti cronici a loro volta porterebbero lentamente a cambiamenti nell’espressione genica e quindi cambiamenti quantitativi di specifiche proteine
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neuronali, responsabili dei cambiamenti funzionali dei neuroni bersaglio e, in
ultima analisi, dell’efficacia clinica degli antidepressivi (16).
Vari studi dimostrano che il trattamento cronico antidepressivo aumenta in
maniera significativa la percentuale di neurogenesi nell’ippocampo adulto.
Inoltre, alcuni modelli animali suggeriscono come gli effetti comportamentali
della somministrazione cronica di antidepressivi siano mediati dalla stimolazione della neurogenesi nell’ippocampo (17).
L’azione degli antidepressivi in modo cronico determina anche un miglioramento nella regolazione a lungo termine dell’espressione genica attraverso le vie
di segnale intracellulare. Infatti gli antidepressivi inducono un’up-regulation del
cAMP e delle vie di segnale coinvolte nella plasticità e nella sopravvivenza cellulare. Molti dati sperimentali hanno dimostrato come il CREB ed il BDNF
siano i mediatori chiave della risposta terapeutica agli antidepressivi (18).
L’up-regulation dei fattori neurotrofici con il trattamento in cronico con
antidepressivi, inclusi gli SSRI, gli SNRI ed i IMAO ma anche con la terapia
elettroconvulsiva (ETC), indica che la neurogenesi è un comune target dei trattamenti antidepressivi. È da sottolineare tuttavia che anche altri trattamenti,
come gli attivatori delle AMPAkinasi e l’esercizio fisico, possiedono una buona
efficacia antidepressiva, incrementando la neurogenesi (19).
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Introduzione
Medici, psicologi, infermieri, assistenti sociali e domiciliari, operatori di
comunità terapeutiche sono tutti considerati operatori delle c.d. Professioni
d’Aiuto. “Queste professioni, sono considerate come high-touch (a contatto
continuo), implicano cioè numerosi contatti diretti con persone in difficoltà”
(Maslach e Leiter, 2000), che desiderano raggiungere uno stato di well-being
(benessere), includendo strumenti come le medicine, le psicoterapie, etc.
L’operatore è costantemente sotto pressione perché il suo aiuto non solo è
necessario ma, il più delle volte, urgente ed impone risposte immediate, puntuali, adeguate ai bisogni espressi.
La scelta di operare in una helping profession presenta una forte caratteristica motivazionale; secondo alcuni autori, l’operatore è contraddistinto dal
desiderio soggettivo che agisce in virtù della propria bontà d’animo e del proprio altruismo (Aronson, Wilson e Akert, 1999). Tuttavia, oltre alle motivazioni
coscienti – spesso dettate da propensioni altruistiche – ve ne possono essere
anche altre non “altrettanto nobili”, ma centrate sulla soddisfazione di bisogni
personali come: il bisogno di affetto, di rafforzare l’autostima, di espiare sensi
di colpa o anche di intimità (Maslach, 1992, Crea, 2003, 2004, Laghi, et al.,
2004). La struttura caratteriale di coloro che si dedicano a codeste professioni
è oggetto di studi psicologici e sociologici. Farber (1983) ha indicato alcuni
tratti di personalità che sono qui ridefiniti come punti di forza e di debolezza.
Considerati come punti di forza motivazionali vi sono l’empatia, la sensibilità,
l’apertura spontanea verso gli altri (people-oriented) che si rinforzano con una
profonda umanità, un considerevole entusiasmo e con la tendenza ad impegnarsi in ciò che si realizza. Sono, invece, inclusi come punti di debolezza i
seguenti tratti: ansia, introversione, ossessività, marcato idealismo ed identificazione eccessiva. Incidono inoltre, sul lavoro, alcune caratteristiche che la
Cherniss descrisse negli anni ’80 e che qui potremmo definire come le idealizzazioni nella mente del giovane professionista, e cioè:
1. Credere che il possesso del titolo professionale porti di per sé alla competenza e quindi al successo.
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2. Credere che lo status professionale implichi autonomia personale e controllo sul proprio lavoro.
3. L’immagine di un utente collaborante e riconoscente.
4. L’immagine del lavoro è carica di attese su aspetti interessanti, mentre vengono scotomizzati quelli di difficoltà e routine.
5. L’attesa che i colleghi siano sempre disposti all’aiuto e alla collaborazione,
laddove nella realtà possono esserci conflitti e competizioni.
Ricerche più recenti si sono concentrate sulla specificità dell’operatore sanitario. Imbasciati e Margiotta (2005) hanno selezionato nuove peculiarità rappresentanti l’Operatore Sanitario che nella propria attività interagisce con le persone
in modo diretto. Questi autori, sottolineano che la relazione d’aiuto abbia di per
sé una natura particolarmente difficile, faticosa e delicata perché è fondata sulla
dinamica relazionale che implica il coinvolgimento e l’attivazione di funzioni
mentali complesse e profonde, di ordine prevalentemente emotivo-affettivo.
Spesso, se non sempre, l’operatore è giudicato nell’immaginario collettivo
come invincibile, nel compito di riuscire a tollerare la perenne condizione
socio-emotiva di stress a cui è sottoposto. Gli si richiede anche di gestire la propria sofferenza affinché non sia di impedimento alla pratica di aiuto attesa dall’utente; in ultima analisi, e non con minor valenza, deve essere in grado di riconoscere i segni prodromici del Burn-out e cioè lo stress, focalizzando l’attenzione delle istituzioni sulla “sana” gestione delle Risorse Umane.

Esposizione allo stress dell’operatore delle professioni di aiuto
L’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ha definito lo stress
come “una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni
di natura fisica, psicologica o sociale ed è la conseguenza del fatto che taluni
individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro. […] ed ancora si manifesta quando le richieste dell’ambiente di lavoro superano la capacità del lavoratore di affrontarle e superarle”.
Secondo Davidson & Cooper (1987) i fattori stressogeni sono legati prevalentemente a situazioni intrinseche al lavoro e alla sua organizzazione, alla qualità della relazione con i colleghi, alla raggiungibilità degli obiettivi di carriera,
alla struttura organizzativa ed all’atmosfera ambientale. Da un’indagine condotta dall’ European Agency for Safety and Health at Work a Ginevra (2009)
è emerso che lo stress, nell’Unione Europea, è il secondo problema di salute
più comune nel mondo lavorativo dopo i dolori di schiena. Altre ricerche in EU
suggeriscono che tra il 50% ed il 60% dei giorni lavorativi persi sono collegati
allo stress, infine, il 9% dei lavoratori europei riferisce di essere stato oggetto
di vessazioni.
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In Italia, poi, si stima che il 6% della popolazione attiva sia vittima di molestie morali sul luogo di lavoro e che una spesa di 20 miliardi di euro è stata causata da perdite dovute a stress da lavoro.
Data l’alta incidenza dello stress lavorativo, soprattutto nelle helping profession, la Commissione Europea ha introdotto dei provvedimenti per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, con la direttiva 89/391 del Consiglio
del 1989. Questa normativa contiene clausole fondamentali in base alle quali i
datori di lavoro hanno la responsabilità di garantire che i dipendenti non siano
danneggiati dall’attività che svolgono, né dagli effetti dello stress legati all’impegno lavorativo. Tale intervento è ovviamente rivolto non solo alla salvaguardia della salute dei lavoratori, ma anche per tentare di ridurre il forte danno
economico e sociale riscontrato.

Il Burn-out
a) Fenomeno ed eziopatogenesi
Il Burn–out è considerato come fenomeno multidimensionale, ove interagiscono fattori individuali (legati alla struttura di personalità) e socio ambientali
(di tipo organizzativo) (Starace et al., 1998; Maslach 1992) ed è una delle maggiori “espressioni” di disagio con stress psico/fisico per il lavoratore.
Tra le tante definizioni della Sindrome del Burn-out (BOS), vi è quella di
esaurimento con demotivazione e distacco emotivo, riconducibili ad una concomitanza di sovraccarico lavorativo, scarsa organizzazione e scarso sostegno
con conseguente e progressivo distacco emotivo/psichico dai vissuti lavorativi;
questi ultimi sono legati alla profonda insoddisfazione per i compiti svolti, ai
risultati ottenuti e alle situazioni di insofferenza nei confronti dell’utenza. Inoltre, sono distinte clinicamente numerose componenti e fasi evolutive della BOS
(Maslach 1976):
Esaurimento Emotivo
• Dimensione individuale
• Il soggetto si sente privo di risorse fisiche e mentali
Depersonalizzazione
• Dimensione interpersonale
• Atteggiamento improntato sul cinismo
Ridotta realizzazione personale
• Dimensione intrapersonale
• Percezione di una scarsa autoefficacia e bassa produttività a lavoro
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b) Patogenesi
Come agiscono le cause della Burn-out sul professionista? Si potrebbe rispondere a tale quesito descrivendo le 4 fasi progressive di Edelwich & Brodsky
(1980):
Fase I: Entusiasmo
• Forti spinte idealistiche che spingono il soggetto a scegliere un lavoro di
tipo assistenziale.
Fase II: Stagnazione
• Pressione di carichi di lavoro e di stress eccessivi, percezione di discrepanza tra eccessive aspettative rispetto alla realtà lavorativa, calo di entusiasmo, interesse e del senso di gratificazione legati alla professione.
Fase III: Frustrazione
• Sentimenti di inutilità, inadeguatezza, di insoddisfazione, percezione di
essere sfruttato, oberato di lavoro e poco apprezzato; comportamenti di
fuga dall’ambiente lavorativo, ed eventualmente atteggiamenti aggressivi
verso gli altri o verso se stesso.
Fase IV: Apatia
• Perdita di interesse e passione per il proprio lavoro; l’indifferenza subentra all’empatia, fino ad una vera e propria “morte professionale”.
Va anche ricordato che gli stessi autori si sono occupati in modo specifico
della III e IV fase, sottolineando la marcata incidenza della frustrazione e dell’apatia nelle professioni di aiuto.
La portata di tale fenomeno e la sua tendenza all’aumento in tutto il mondo
occidentale industrializzato ha spinto, nel 1994, l’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS) – riferendosi tra i dati reperibili in letteratura alle ricerche
della Cherniss (1980), Farber (1983), Maslach (1992) –, a pubblicare la “Guideline for primary prevention of mental, neurological and psyco-social disorders. Staff Burn-out”, in cui sono presi in considerazione i fattori che espongono al rischio di soffrire di Burn-out. Queste linee guida sono state create allo
scopo di prevenire, come si è detto, ingenti danni economici.
I fattori di rischio, secondo l’OMS, sono distinti in quelli legati alla personalità del lavoratore, quelli socio-ambientali e quelli dovuti al tipo di organizzazione lavorativa.
I fattori di rischio legati alla struttura di personalità includono anche tratti
francamente o al limite della patologia come la personalità nevrotica in genere,
quella depressiva, quella ansiosa e quelle con tratti impulsivi con forte tendenza
alla competitività. (ICD-10). Vi sono, però, anche caratteristiche non necessariamente patologiche come, per esempio, la personalità eccessivamente flessi-
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bile che non riesce a “dire di no”, oppure, la marcata tendenza all’introversione
e alla ruminazione. È noto che ciascuno o più di questi aspetti caratteriali incidono nell’individuo in modo conscio o inconscio riducendone comunque l’efficienza, la tenuta lavorativa e, soprattutto, sono segnalati come fulcro portante
delle professioni d’aiuto.
I fattori di rischio socio ambientali, invece, agiscono dall’esterno provocando reazioni spesso non utili, se non deleterie perché espongono a stress e,
quindi, al rischio di Burn-out. Tra questi fattori sono segnalati in primis il
sovraccarico lavorativo, la persistenza di casi difficili e preoccupanti, la scarsa
considerazione da parte delle strutture alle esigenze degli utenti perché troppo
impegnate in pratiche burocratiche e finanziarie. Altri fattori rilevanti sono la
formazione e l’orientamento al lavoro e la qualità delle relazioni tra i componenti stessi dello staff.
La terza categoria di fattori di rischio, è quella riferita al tipo di organizzazione del lavoro che a sua volta incide sia sulla motivazione originaria del professionista e sul senso dell’identità sia sull’equilibrio tra le componenti razionali
e quelle emotive del suo stesso temperamento. Sono, infatti, inclusi nei fattori
su indicati le distorsioni comunicative all’interno dell’organizzazione, le richieste frequenti incompatibili fra loro, l’ambiguità nella definizione dei compiti e
dei ruoli, la scarsa opportunità di poter migliorare e arricchire le proprie competenze e, infine, l’eccessiva ristrettezza dei margini di discrezionalità individuale.
Da quanto riportato in letteratura e nelle pubblicazioni dell’OMS risulta
evidente che il ruolo fondamentale per il rischio di un lavoratore di precipitare
nella sindrome di Burn-out è svolto dallo stato di stress che, con diversi livelli
di gravità e soprattutto con le maschere “sintomatiche” più varie, può precedere il crollo nel Burn-out. Per tale ragione, numerosi ricercatori hanno svolto
studi per individuare oltre i fattori di rischio anzidetti anche i segni ed i sintomi
da stress lavorativo negli operatori socio-sanitari così come negli altri professionisti dell’ helping profession. Secondo la Cherniss (1983) questi sono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Alta resistenza ad andare al lavoro
Sensazione di fallimento
Rabbia, risentimento
Senso di colpa, disistima
Scoraggiamento, indifferenza
Negativismo
Isolamento o ritiro
Senso di stanchezza
Notevole affaticamento dopo il lavoro
Problemi di insonnia
Evitamento delle discussioni con colleghi
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Preoccupazioni per sé
Frequenti problemi influenzali
Frequenti disturbi gastrointestinali
Resistenza al cambiamento
Sospettosità
Eccessivo uso di farmaci (sostanze?)
Alto assenteismo
Perdita di sentimenti positivi verso gli utenti
Avere un modello stereotipato degli utenti
Incapacità di ascolto dell’utenza
Sensazione di immobilismo
Atteggiamento colpevolizzante nei confronti dell’utenza
Modalità di lavoro eccessivamente standardizzate

Dal sondaggio paneuropeo d’opinione sulla salute e la sicurezza sul lavoro
nei 27 paesi membri dell’UE la maggioranza degli italiani (57%) ritiene che la
cattiva salute sia causata dal tipo di lavoro che le persone svolgono. (European
Agency for Safety and Health at Work, 2009). L’estensione del fenomeno ha
portato poi, i governi europei a promulgare leggi e regolamenti al fine di contenere e prevenire i danni dello stress da lavoro. Infatti, sono stati realizzati
alcuni provvedimenti legislativi tra cui la direttiva 89/391 e la valutazione dei
rischi stress lavoro correlato, qui di seguito riportati.
A) Legislazione: direttiva 89/391 del Consiglio Europeo
1. La direttiva contiene le clausole per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
2. I datori di lavoro hanno la responsabilità di garantire che i dipendenti
non siano danneggiati dall’attività che svolgono, nonché dagli effetti
dello stress legato all’attività lavorativa.
B) Valutazione dei rischi stress lavoro correlato
1. L’art. 28 del D. Lgs 81/2008 stabilisce che “la valutazione dei rischi deve
riguardare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari,
tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato” secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004.
2. Secondo tale accordo, è previsto l’obbligo da parte di ogni azienda di
individuare, prevenire e gestire i problemi legati allo stress lavoro-correlato, effettuando una periodica valutazione del rischio stress attraverso
l’analisi di indicatori aziendali oggettivi unitamente alla rilevazione delle
condizioni di stress percepito dai lavoratori.
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3. Ridurre i rischi in azienda non significa solo adempiere ad un obbligo di
legge ma soprattutto contribuire efficacemente a migliorare la qualità
della vita lavorativa, con evidenti benefici in termini di salute e sicurezza
del lavoratore, produttività e concreti ritorni sul piano economico.

Interventi preventivi per la BOS
Nei precedenti paragrafi, è stata considerata la variabile generale che può
condurre un operatore delle professioni di aiuto al Burn-out partendo da uno
stato di stress trascurato per mancato o adeguato riconoscimento diagnostico
precoce. Questa consapevolezza ha portato non solo le istituzioni, ma numerosi ricercatori ad individuare i possibili interventi terapeutici e soprattutto
preventivi – analoghi alla profilassi medica per le malattie infettive – al fine di
ridurre l’incidenza dei numerosi e multiformi fattori eziologici determinanti lo
stress lavoro-dipendente.
Ricordando i numerosi fattori di rischio individuati come intrinseci ed
estrinseci (socio-ambientali) già menzionati e l’analogia con la profilassi medica
sono stati indicati da Briner (1987-1988) e da Miller (2000) tre livelli di intervento.
Un intervento primario che agisce sul “context management” con l’intento
di cambiare le condizioni lavorative (ambientali, temporali e relazionali).
Un intervento secondario rivolto allo “stress reduction/managment” con l’obiettivo di potenziare la formazione dell’operatore nelle capacità di trovare
tempestivamente strategie di coping adatte a fronteggiare situazioni stressanti.
Un livello terziario che interviene direttamente sull’operatore con un “therapeutic counsuling” per aiutare il soggetto a tollerare alti livelli di stress (Briner 1997).
Più specificamente si tratta di attività che intervengono, sempre a scopo
preventivo, sia sulla struttura e sull’organizzazione sia sull’individuo, come ad
esempio accade nei Servizi Socio Sanitari che devono organizzare politiche e
processi decisionali coerenti rispetto al contesto ambientale e alle circostanze
del momento.
Altrettanto importanti sono le attività di controllo degli operatori con valutazioni periodiche e sistematiche del loro stato di salute mentale attraverso un
monitoraggio delle attività individuali, con il riequilibrio dei carichi di lavoro
ed ancora con eventuali riprogrammazioni delle attività formative.
Con gli stessi obiettivi anche i dirigenti devono essere particolarmente rinforzati nelle capacità di gestire situazioni conflittuali, addestrati con verifiche
periodiche a tollerare le responsabilità del loro ruolo e monitorare i livelli di
tensione percepiti.
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La WHO (1994), successivamente Maslach & Letier (2000) e Miller (2000)
hanno proposto suggerimenti operativi relativi all’organizzazione del lavoro. In
particolare, viene consigliato di limitare il numero di utenti per ciascuno operatore, in modo da adeguare il carico lavorativo all’effettive possibilità dell’individuo, ed ancora si propone un’equa suddivisione dei compiti più “spiacevoli” tra tutti gli operatori per un avvicendamento tra attività più o meno “piacevoli” nel corso della stessa giornata.
Proposto come fondamentale, il principio di momenti calcolati di sosta
lavorativa i cui intervalli devono essere il più possibile proporzionati al ruolo
dell’operatore, al caso attuale trattato e alle circostanze del momento. Tale
recupero fisiologico può essere garantito e favorito dalla presenza di personale
volontario ed anche proponendo periodi di vacanza.
Un altro importante intervento a scopo preventivo è rappresentato dalla
supervisione, utile – anche se poco applicata – per monitorare ed incrementare
le attività cliniche e professionali degli operatori della salute. Si effettua ai singoli o a gruppi (staff) professionali e si può rivolgere ad operatori che esplicano
le stesse attività o professioni diverse, può avere una frequenza regolare o episodica (7-15-30 giorni). Scopo è il mantenimento dello standard raggiunto e lo
strumento è il parlare di casi specifici oppure monitorare le prestazioni e le
nuove acquisizioni (conoscenze) ed abilità.
Leach (1999) definisce le supervisioni come regolari discussioni tra un
esperto pratico (del mestiere) professionista con lo scopo di facilitare lo svolgimento della pratica oltre che con il fine di mantenere lo standard pratico, conoscitivo e morale raggiunto. Egli distingue la supervisione in clinica e professionale; la prima rivolta al medico rispetto al suo paziente; quella professionale ad
uomo o gruppi di lavoratori professionisti. Secondo questo autore la supervisione clinica ha tre funzioni: formativa, ristorativa e normativa (regole).

Conclusioni
Dopo aver descritto brevemente il fenomeno del Burn-out in sé, ben indicato come “stato di esaurimento vitale”, le sue caratteristiche principali, le fasi
tipiche ed i fattori determinanti il rischio di un operatore di incorrere nella condizione di stress e, quindi, di Burn-out, e presi in considerazione gli interventi
operativi, si riportano in sintesi i modelli preventivi della sindrome secondo i
recenti suggerimenti di Miller (2000).
Come mostrano le due tabelle allegate, la gestione e la prevenzione dello
stress prevedono interventi multipli sui menzionati fattori patologici o favorenti lo stress alla base della BOS.
Nella tabella 1 sono raccolti i modi di intervenire prevalentemente sull’operatore con indicazioni di “cosa fare, come e quando”. Nella tabella 2 sono
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riportati i suggerimenti e le iniziative da attuare nella gestione del contesto
lavorativo, nella sua organizzazione e nell’ambiente.

Tabella 1. Modelli di gestione e prevenzione dello stress (Miller, 2000)

Tabella 2. Gestione del contesto per la prevenzione dello stress (Miller, 2000)
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In conclusione, è auspicabile che le iniziative intraprese dai ricercatori, dall’OMS e dai Governi la cui efficacia è notevolmente condivisa, siano realmente
e stabilmente attuate nel nostro paese, come il Decreto del 27/4/2004 precedentemente citato sembra lasciar sperare.
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IL RISCHIO PSICO-SOCIALE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
EMANUELA FATTORINI
Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, ISPESL Roma

Contrariamente a quanto si creda, l’attenzione alla dimensione psicosociale
ha una lunga tradizione nello scenario della sicurezza in Italia, anche se a fasi
alterne.
Nel 1958 l’Ente Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni, accanto ai
tradizionali Servizi Sanitario e Tecnico, istituì il Servizio di Psicologia del
Lavoro. Per conto del Ministero del Lavoro si occupava di orientamento professionale e, con i colleghi medici, valutava l’idoneità psicologica degli apprendisti; partecipava a quella che all’epoca si chiamava l’analisi del rischio, condotta con équipe interdisciplinari. Tramite la rete nazionale degli incaricati
scolastici e la rivista “Educazione alla Sicurezza”, il Servizio di Psicologia manteneva un rapporto sistematico con la scuola di ogni ordine e grado, al fine di
sviluppare nelle giovani generazioni il concetto di autotutela. Obiettivo purtroppo ancora di drammatica attualità.
All’inizio degli Anni 80, con la legge di riforma sanitaria (L. 833/78), la sicurezza del lavoro è transitata dalla sfera del Ministero del Lavoro a quello della
Salute, operando di fatto una sorta di “medicalizzazione” della sicurezza stessa.
In tale prospettiva la psicologia del lavoro è stata collocata nel Dipartimento di
Medicina del Lavoro del neo costituito Istituto Superiore per la Prevenzione e
la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), dove ha perso parte della sua autonomia
disciplinare, anche se ha svolto sempre un’attività preziosa, ancorché di
nicchia.
È dovuto cambiare lo spirito dei tempi, perché la domanda di psicologia si
generalizzasse di nuovo nel mondo del lavoro. La progettazione ergonomica ha
sempre di più allocato nella macchina/impianto le funzioni di pericolo, così
come l’ informatizzazione dei processi di lavoro ha omologato, terziarizzandoli,
settori produttivi diversi e modificato le tipologie di rischio. Si sono affermati i
cosiddetti “rischi psicosociali”.
L’incremento del livello di scolarità ha laicizzato il lavoro. Non più luogo di
sofferenza, ma occasione di scambio contrattuale. Si chiede “costituzionalmente” la tutela della salute, ma anche il rispetto della professionalità e della
dignità di cui il lavoratore è portatore.
Le imprese vengono invitate a un nuovo impegno di responsabilità sociale.
Non ultime la globalizzazione e soprattutto la crisi attuale del mercato del
lavoro hanno bruscamente richiamato gli imprenditori ad un’attenzione rinnovata al capitale umano, elemento privilegiato per una competizione di qualità

74

EMANUELA FATTORINI

che coniughi il bene economico al benessere dell’uomo in quella che è definita
la sfida del capitalismo etico.
Come spesso avviene, quasi a sancire il mutamento dei tempi, sono arrivati
anche gli adempimenti normativi. C’è voluto il recepimento della direttiva
europea 391/89 (D.Lgs 626/94) ed il richiamo della Corte dell’Aja, perché si
sollecitasse la valutazione di tutti rischi, ma soprattutto – paradossalmente - l’esplosione del mobbing, perché la domanda di benessere si conclamasse negli
ambienti di lavoro. Il mobbing ha avuto il merito di far emergere tutte quelle
forme di disagio che non trovavano interlocutori all’interno delle imprese e che
d’improvviso sono divenute patrimonio della gente.
Sotto la spinta della pubblica opinione, nell’ambito del Servizio Sanitario
Nazionale, sono sorti Centri Clinici dedicati, in quasi tutte le regioni italiane,
con il compito di valutare i casi giunti alla loro osservazione per verificarne la
possibile eziologia occupazionale e fornire i necessari supporti terapeutici.
Al fine di superare la spontanea eterogeneità di dette strutture, con il coordinamento dell’ISPESL, nel 2007 i Centri Clinici hanno dato vita ad una rete
nazionale denominata Network Nazionale per la Prevenzione del Disagio Psicosociale dei Luoghi di Lavoro nel cui ambito trovano diritto di attenzione tutte le
forme di malessere organizzativo, comunque esse si configurino.
Il Network si è dotato, quindi, di un protocollo diagnostico comune e di
una procedura operativa che, pur partendo dal singolo caso, mira a creare
sinergie con le strutture territoriali diversamente interessate alla salvaguardia
della salute occupazionale. Con la pubblicazione del cosiddetto Testo unico
per la sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), finalmente il concetto di salute è
stato normativamente definito, uniformandolo alla enunciazione fornita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ossia un “completo stato di
benessere fisico, mentale e sociale”. Inoltre, in esso si ribadisce che il datore di
lavoro deve effettuare la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute,
ivi compresi quelli di cui all’Accordo quadro europeo sullo stress (Bruxelles
2004, Roma 2009).
Ma in Italia non esiste, al momento, una metodologia di valutazione dello
stress affidabile e condivisa e, nelle more della realizzazione delle linee guida a
cura della Commissione Consultiva Permanente del Ministero del Lavoro, il
Network, per le peculiarità che lo contraddistinguono, ha sentito di poter
offrire un ulteriore contributo alla cultura della sicurezza. Il Network, infatti, è
portatore delle esigenze del territorio, espressione delle varie discipline sanitarie (medici legali e del lavoro, psichiatri, psicologi clinici e del lavoro), nonché
di ruoli diversi formalmente agiti nell’espletamento degli impegni lavorativi
(medici competenti e organi di vigilanza).
I punti di riferimenti teorici per il percorso metodologico proposto, sono
stati gli studi di Cox e Griffiths (1995) che definiscono i rischi psicosociali.
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Per quanto riguarda la individuazione degli indicatori di stress, il richiamo
è stato all’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute del Lavoro che, mutuati
dagli studi di Hacker (1991), li individua all’interno del contesto e del contenuto del lavoro, definendoli, rispettivamente, come fattori di rischio di natura
gestionale ed organizzativa.

eccessivamente lunghi o che alterano i ritmi sociali.
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La proposta metodologica per la valutazione dello stress correlato al lavoro,
a firma del Network Nazionale per la Prevenzione del Disagio Psicosociale nei
Luoghi di Lavoro, previa registrazione, è scaricabile gratuitamente dal sito dell’ISPESL .
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LE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE
DELLO STRESS LAVORO-CORRELATO
MARIA TRIASSI e UMBERTO CARBONE
Dipartimento di Scienze Mediche Preventive Università Federico II di Napoli

Lo stress correlato al lavoro rappresenta un possibile fattore causale di
malattie nei lavoratori o, per lo meno, della sensazione soggettiva di subire
danni alla salute da parte del lavoro. Negli ultimi decenni è notevolmente
aumentata la morbilità da fattori stressogeni, tanto da essere seconda solo al
mal di schiena nella determinazione dell’assenteismo per malattia. Secondo
recenti stime, nei 12 paesi della prima Unione Europea circa quaranta milioni
di lavoratori sarebbero affetti da patologie correlate allo stress lavorativo, con
notevoli conseguenze d’ordine sociale ed economico [1,2].
Per lungo tempo maggiormente attribuiti a predisposizioni individuali dei
lavoratori, i fenomeni patologici stress correlati sono oggi ritenuti da un
numero considerevole di ricercatori come effetto di anomalie nell’organizzazione del lavoro, effetti variamente manifesti sul comportamento individuale e
lavorativo, sulla salute e serenità del lavoratore, sul suo adattamento e sulla sua
resa nel lavoro [3].
Considerando l’ampiezza del problema e l’impatto di esso sulla salute e
sulla produttività, l’Unione Europea ha emanato specifiche direttive per tutti
gli Stati membri affinché fossero adottate politiche e strategie finalizzate a promuovere la salute e la sicurezza dei lavoratori attraverso il contenimento dei
rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, al fine di rendere il benessere sul lavoro una realtà concreta entro il 2012 [4]. In Italia, il Decreto leg/vo
81/2008, con riferimento all’accordo quadro europeo del 2004, ha sancito l’obbligo che “la gestione dei problemi di stress lavoro-correlato può essere condotta sulla scorta del generale processo di valutazione dei rischi ovvero attraverso l’adozione di una separata politica dello stress e/o con specifiche misure
volte a identificare i fattori di stress” [5].
Nel momento nel quale la valutazione del rischio stress correlato è divenuta
obbligatoria, appare necessario individuare le metodiche opportune attraverso
le quali condurre l’iter valutativo. Ai fini della corretta impostazione e conduzione di esso, appare necessario superare un gap interpretativo, al quale collabora non poco la definizione stessa utilizzata nel decreto. Non si tratta, infatti,
di dover individuare la sussistenza di manifestazioni patologiche correlabili allo
stress, ma di identificare e possibilmente quantizzare le cause del fenomeno
insite nelle attività lavorative. Giusto sarebbe, in questo senso, modificare la
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dizione normativa di “rischio stress correlato” con quella di “rischio nell’organizzazione”, che tiene in conto, già nella occasione della definizione, le cause e
le occasioni del rischio. La valutazione deve, infatti, riguardare complessivamente l’organizzazione del lavoro, con lo scopo di individuare le eventuali criticità in essa presenti.
Un’organizzazione lavorativa non è solo l’assieme della dimensione fisica
del lavoro e dei contenuti delle attività, ma anche delle relazioni che in esse e
per esse si stabiliscono, verticalmente tra i lavoratori e la gerarchia, orizzontalmente tra lavoratori allo stesso livello. Un’organizzazione è, altresì, un prodotto
dell’ambiente sociale nel quale essa insiste, del quale è per lo meno opportuno
che assuma le regole, manifestando parimenti capacità di comprendere i comportamenti e di sapere omologare essi ai suoi requisiti e alle sue esigenze senza
ingenerare conflitti pregiudiziali e finalistici. È verosimilmente anche conseguenza di un’insufficiente duttilità organizzativa la crisi di alcune realtà produttive riprodotte come in fotocopia in contesti sociali diversi, ovviamente
oltre quanto è determinato da ragioni economiche e di mercato.
A questo punto si pone il problema di individuare quali sono i metodi più
completi ed idonei a definire il rischio nell’organizzazione.
Le ricerche sullo stress occupazionale hanno portato all’identificazione di
un gran numero di elementi suscettibili di analisi: l’organizzazione del lavoro e
dei suoi processi (accordi sul tempo di lavoro, grado di autonomia, incontro tra
capacità dei lavoratori e richieste del lavoro, carico fisico e mentale del lavoro),
le condizioni lavorative ed ambientali (esposizione a sostanze ed energie pericolose), la relazione lavorativa (motivazioni ed aspettative nel lavoro, prospettive, assunzioni di ruoli, partecipazione, senso d’affiliazione ed appartenenza,
conflittualità) e fattori soggettivi (pressioni emotive e sociali, condizionamenti
di genere, sensazione di inadeguatezza, percezione di mancanza di sostegno,
interazione tra ruoli pubblici e privati) [2,6].
Secondo un’ottica di salute, studiare e intervenire in ambienti determinanti
disagio lavorativo, non può prescindere dall’uso di modelli scientifici forti e
autorevoli, adeguatamente validati sul piano della ricerca per la valutazione di
ciascuno di questi differenti aspetti del rischio stress lavoro correlato. Negli
anni è stato elaborato un discreto numero di questionari descrittivi, finalizzati
all’identificazione e alla quantizzazione di ciascuno o di alcuni di essi: strumenti
di misura dello stress individuale, di individuazione delle cause dello stress
lavorativo/organizzativo con una metodi d’indagine specifica, quali i test di
valutazione del mobbing o del burn-out, di approcci multidimensionali all’analisi dei contesti organizzativi, che consentono di individuare e definire lo
stato di benessere dell’organizzazione [7,8,9].
Obiettivo del nostro programma di valutazione del rischio stress lavoro-correlato è stato promuovere un processo di ricerca nell’organizzazione, che fosse
in grado di evidenziare le criticità e di individuare contemporaneamente i cor-
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rettivi “interni”, attraverso lo stimolo all’acquisizione della cultura del cambiamento.
L’assunto del cambiamento metodologico, al quale abbiamo fatto riferimento, è che il danno psicologico nei lavoratori, al pari di quello fisico, non è
rimandabile a caratteristiche individuali, o, per lo meno, solo ad esse. Vero è
che le predisposizioni possono avere un ruolo nel favorire l’effetto avverso di
non congruità lavorative attive sia sulla salute fisica, sia sull’equilibrio psicodinamico, ma si tratta, ad ogni modo, di un favoreggiamento. Per questi motivi,
il moderno approccio al problema del danno psicologico lavoro correlato attribuisce un peso rilevante, in alcuni casi esclusivo, ad anomalie dell’organizzazione del lavoro: tipo e caratteristiche dell’attività svolta, modi di resa di essa,
rapporto con i colleghi e con i capi, rapporto tra il lavoratore e l’organizzazione.
L’analisi dell’organizzazione “fisica” del lavoro resta una competenza della
Scienza Ergonomica, che attraverso validati modelli analizza gli impianti, i cicli
di lavoro e i corredi tecnici (Metodo A.E.T. di analisi delle mansioni) o i tempi,
i modi, i luoghi e le condizioni oggettive di rischio (Metodo O.C. delle Congruenze organizzative).
L’analisi dell’organizzazione nei termini della relazione lavorativa è, invece,
di competenza della Psicologia del Lavoro, branca specifica della Psicologia
sociale.
I metodi della Psicologia del Lavoro sociale sono essenzialmente di due tipi:
1. test di valutazione collettiva, idonei per la misura delle occasioni di stress
in gruppi omogenei per attività e caratteristiche del rapporto lavorativo;
2. test di valutazione dei modi e delle caratteristiche delle organizzazioni,
tesi a parametrare le criticità nei sistemi organizzativi.
A nostro parere, un efficace programma d’analisi dell’organizzazione deve
integrare il momento analitico con un processo teso a innalzare la cultura del
benessere nell’organizzazione, riducendo quanto più possibile l’occorrenza del
danno psicologico nei lavoratori, condizione definibile come “una compromissione durevole e obiettiva che riguardi la personalità individuale, nella sua efficienza, nel suo adattamento, nel suo equilibrio; come un danno, quindi, consistente, non effimero né puramente soggettivo, che si crea per effetto di cause
molteplici e che, anche in assenza di alterazioni documentabili dell’organismo
fisico, riduce in qualche misura le capacità, le potenzialità, la qualità della vita di
una persona” [Quadrio, 1990].
Si tratta, in tal modo, di modificare i paradigmi culturali, traslando l’intervento nell’organizzazione dall’identificazione e dalla successiva cura del “job
burn-out”, condizione di depauperazione delle motivazioni e delle emozioni e
di percezione del malessere lavorativo, allo sviluppo del “job engagement”,
grazie al quale diventa possibile rendere la prestazione lavorativa con coinvolgimento emozionale e con la percezione di utilità nel e per il sistema organiz-
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zativo. Si tratta, in altro modo, di favorire il recupero del significato del lavoro
secondo la vera etimologia della parola, che vede la radice latina “labh”, che
indica fatica e sofferenza (“laboro ex capite” dicevano i Latini per significare
di soffrire per un mal di testa) come traslazione di “arbh”, come sinonimo di
atto di presa fisica e di partecipazione emozionale.
Da questi presupposti è nato il bisogno di mettere in atto un sistema di valutazione, che rappresenta un vero check-up dell’organizzazione come “sistematica indagine del clima lavorativo, orientata a raccogliere informazioni su tutte le
variabili del e nel lavoro”.
Per la valutazione del sistema organizzativo e delle sue potenzialità stressogene è proposto l’uso della versione italiana del test “Areas of work life survey
“[10], validato su un campione normativo di oltre 2700 risposte per organizzazioni di tipo sanitario e di circa 1000 risposte per organizzazioni di tipo produttivo, fornite da lavoratori italiani. Il metodo ha consentito di:
1. analizzare gli aspetti oggettivi dell’organizzazione, individuando aree critiche e punti di forza; raccogliere il punto di vista del personale;
2. individuare e circoscrivere gli aspetti sui quali intervenire per combattere il job burn-out e promuovere l’impegno nel lavoro;
3. proporre strategie di cambiamento se necessarie.
Il modello d’analisi si fonda su un questionario mirato che indaga su:
1. relazione con il lavoro: esaurimento, disaffezione lavorativa, efficacia
professionale;
2. aree della vita lavorativa: carico di lavoro, controllo, riconoscimento,
integrazione sociale, equità, valori;
3. cambiamento: percezione di cambiamenti inerenti qualità, sicurezza,
comunicazione e innovazione;
4. processi di gestione: leadership, sviluppo di competenze, coesione del
gruppo.
Il check-up è organizzato in fasi:
• creazione del gruppo di progetto;
• pianificazione del processo;
• promozione del progetto;
• indagine;
• analisi;
• report;
• presentazione e diffusione dei risultati;
• progettazione e realizzazione dei cambiamenti;
• indagine di follow-up.
Presupposto della partecipazione proficua è l’anonimato. Nel questionario,
infatti, è presente una sezione di raccolta di dati socio demografici ed organizzativi, tali, tuttavia, da non inficiare il mantenimento della riservatezza dei partecipanti rispetto alla possibilità d’individuazione personale. Come dati anagra-
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fici sono richiesti solo il sesso e l’età, quest’ultima non come valore assoluto ma
come rientro in una delle cinque fasce previste, da 20 ad oltre 60 anni, con intervallo di 10 anni. I dati relativi al rapporto di lavoro sono quelli elencati di seguito:
1. anzianità nell’organizzazione;
2. tipo di contratto (a tempo indeterminato, determinato…);
3. inquadramento nell’organizzazione (mansione e posizione);
4. orario (part-time o full time, turno);
5. lavoro a contatto con il pubblico oppure no;
6. lavoro singolo o a squadra;
7. reparto;
8. professionalità.
La caratteristica essenziale del processo d’analisi è l’interazione tra i promotori dell’indagine, i conduttori di essa ed i partecipanti ad essa. Il momento
caratterizzante nella conduzione del processo è la creazione dei “consulenti
interni”, elementi del contesto in analisi che abbiano fatta propria la ragione
dell’analisi stessa, condividendone i modi e, soprattutto, gli scopi. Per la
riuscita del processo sarà, infatti, necessario che “ i consulenti interni non si
limitino a lavorare in gruppo ma siano impegnati in un vero e proprio lavoro di
gruppo efficace per facilitare lo scambio di informazioni, la soluzione di problemi
e lo sviluppo di idee nuove”.
Al termine del processo, l’elaborazione dei risultati deve poter definire:
1. il campione, come numero e caratteristiche dei partecipanti all’indagine;
2. la lettura del profilo, come andamento di tutte le dimensioni rispetto al
campione normativo;
3. le aree critiche, come individuazione delle situazioni organizzative a rischio;
4. i punti di forza, come risorse sulle quali fondare l’intervento di cambiamento;
5. i profili per sottogruppi, come differenze tra gruppidi partecipanti omogenei per mansioni e/o situazioni.
L’esito del processo è la programmazione di interventi di cambiamento, sul
singolo lavoratore, sul gruppo e sull’organizzazione.
L’individuazione parametrata delle criticità è lo strumento che rende possibile definire con precisione quali interventi meglio si adattano alla situazione
riscontrata e meglio sono attuabili in essa.
Il metodo è stato utilizzato sinora in tre differenti tipologie lavorative: una
grande azienda ospedaliera, un’azienda di pubblico servizio ed una produttiva
privata. Ai lavoratori è stato somministrato un questionario a scala, costituito
da una prima parte riguardante dati socio demografici non identificativi e
informazioni sul lavoro (tipo, mansione, attività, organizzazione) e da una
seconda parte composta da item suddivisi in diverse aree di indagine: Relazione
con il lavoro (16 item); Aree della vita lavorativa (29 item); Cambiamento (10
item); Processi di gestione (13 item).
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Al momento attuale, le considerazioni riguardano la risposta partecipativa
dei lavoratori rispetto alla metodologia utilizzata, che costituisce l’elemento
essenziale per garantire la attendibilità delle risposte. Lo stimolo alla partecipazione è stato ottenuto mediante fasi preparatorie alla somministrazione del
test, nelle quali, accanto alle spiegazioni sui modi di compilazione, sono stati
ampiamente illustrati gli obiettivi del check-up ed i ruoli che ciascuno può e
deve esercitare rispetto alle strategie di cambiamento da adottare. In altro
modo, si è mirato a spostare il lavoratore dalla condizione di recettore a quella
di coprotagonista del processo d’analisi e di cambiamento. L’esito è consistito
in un atteggiamento collaborante e positivo da parte dei gruppi lavorativi in
analisi. La semplicità del test ha reso possibile la comprensione e la compilazione da parte di tutti i lavoratori, indipendentemente dal grado d’istruzione.
Le risposte a scala, diversamente graduate, e l’anonimato, hanno facilitato l’espressione delle opinioni individuali rispetto all’organizzazione. L’alto indice di
gradimento, dunque, ha confermato quanto sia importante adottare un adeguato approccio ed opportune strategie comunicative ai fini della valutazione
del rischio lavorativo stress correlato.
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Le monde du travail a changé: il est davantage fondé sur le service, organisé
sur un ensemble de talents, sur un capital social. Avec la multiplication des
contraintes, les exigences de communication et de formation continue, la
nécessité d’une adaptation permanente et la précarité de l’emploi, les salariés
se retrouvent placés dans des situations qui parfois les dépassent. Alors que le
travail devient moins dur physiquement, les motifs de malaise et de souffrance
se multiplient, car la valorisation, le sentiment d’être reconnu chutent, et les
relations entre les individus se dégradent.
Même si le harcèlement moral au travail existe depuis toujours sur les lieux
de travail, on n’a commencé à s’en préoccuper en France que depuis une
dizaine d’année avec la sortie de mon premier livre, Le harcèlement moral, la
violence perverse au quotidien. Pour réprimer ce type d’agissements une loi
spécifique a été votée dans le cadre de la loi de Modernisation Sociale en janvier 2002. Désormais sont sanctionnés «les agissements répétés de harcèlement
moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail
susceptible de porter atteinte à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou
mentale ou de compromettre son avenir professionnel». Le bénéfice essentiel de
cette loi était de reconnaître le rôle pathogène de certaines situations au travail
qui pouvaient être à l’origine de troubles psychiques. C’était la première fois
qu’il était mentionné «santé mentale» dans le code du travail français.
Il s’agit d’une double loi, au pénal et au code du travail, et elle comporte
une obligation de prévention pour les employeurs.
Si au départ quelques uns doutaient de la réalité de ce phénomène, force est
de constater que le phénomène a pris de l’ampleur et qu’il est devenu une préoccupation majeure un peu partout dans le monde.

Le harcèlement moral au travail
La loi sur le harcèlement moral constitue une avancée importante car elle
offre des recours aux victimes en sanctionnant des comportements inacceptables, mais surtout elle oblige les employeurs à une vigilance par rapport à ces
dérapages. Néanmoins le terme harcèlement moral est devenu une expression
fourre-tout regroupant d’autres souffrances qui ne relèvent pas toujours, au
sens clinique du terme, du harcèlement moral, mais qui expriment un malaise
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plus général qu’il est important d’analyser. Cela soulève le problème des autres
souffrances psychologiques générées par la nouvelle organisation du travail,
malheureusement ces souffrances ne sont pas sanctionnables juridiquement.
Rappelons que le harcèlement moral consiste en une violence insidieuse qui
se nourrit de petites attaques répétées, souvent faites sans témoins, parfois non
verbales, ou ambiguës, car sujettes à double interprétation. Chaque attaque
prise séparément n’est pas vraiment grave. C’est l’effet cumulatif des micros
traumatismes fréquents et répétés, qui constitue l’agression et c’est en cela qu’il
n’est pas facile à repérer et à distinguer des autres souffrances.
Pour citer Saint Augustin (Sermon): «Un lion peut tuer un homme d’un
seul coup de dents, mais si tu jettes cet homme dans un trou plein de puces, il
finira par mourir sous le coup de mille et mille piqûres.»
C’est une notion subjective, qui tient compte à la fois des agissements malveillants d’une personne ou d’un groupe de personne, et de ses conséquences
sur la santé et la dignité de la victime. La définition donnée par la loi reste donc
imprécise, d’où l’importance des jurisprudences qui vont venir.
Quatre types d’agissements hostiles
• L’isolement et le refus de communication: c’est la négation d’une personne, la rendre invisible: «je suis transparent»
• Les atteintes aux conditions de travail: rétention d’informations, sabotage de PC, empêcher quelqu’un de bien travailler
• Les atteintes à la dignité: attaques à la réputation, rumeurs, dénigrement,
humiliations
• La violence verbale, physique ou sexuelle
Du plus direct

Au plus subtil

Injures, insultes verbales

Contestation des décisions

Menaces verbales, intimidations

Rétention d’informations

Propos sexistes, racistes

Refus de communication

Gestes à connotation sexuelle

Ordinateur bloqué, téléphone coupé

Ridiculisation en public

Rumeurs malveillantes, médisance

Moqueries sur une infirmité
ou une particularité physique

Atteintes à la réputation

Attaques des croyances religieuses
ou des opinions politiques

Oublis répétés d’informer des réunions

Bousculade ou agression physique

Critiques injustifiées concernant

minime

le travail
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Le but du harcèlement moral est toujours de se débarrasser de quelqu’un
qui gêne, soit consciemment, et dans ce cas il s’agit d’un harcèlement stratégique (comme à France Telecom), dans le but conscient de faire partir un salarié, par exemple un salarié protégé, ou bien cela peut consister en un harcèlement individuel lié à des motivations personnelles telles que le refus de
l’altérité, l’envie, la jalousie, le rivalité, la peur. En effet, dans un monde de plus
en plus précaire, chacun peut être tenté d’éliminer un rival pour garder son
emploi. Mais, dans la plupart des cas il y a un glissement d’une dégradation
d’une ambiance au travail vers la stigmatisation d’une personne et il n’est pas
facile de le différencier des mauvaises conditions de travail.
Les autres plaintes
Comme on assiste actuellement à une augmentation des souffrances au travail, depuis la loi, une partie de cette demande est reformulée dans le langage du
harcèlement. Mais, étant donné que seul le harcèlement moral est sanctionné, il
faut faire attention à ne pas le confondre avec d’autres souffrances au travail qui
sont désormais regroupées sous l’expression risques psychosociaux RPS.
Le stress
Les nouvelles méthodes de management entraînent une surcharge chronique de travail accroissent les exigences et évincent de plus en plus l’humain.
Ce sont des délais impossibles a tenir, du travail dans l’urgence, des moyens
insuffisants pour executer des taches, une absence de controle ou de retour sur
le travail accompli, des ordres contradictoires, des changements de stratégie,
des notes de service systématiques. L’excuse donnée en est l’optimisation
constante du travail, la performance à tout prix, le zéro défaut, la qualité absolue pour les produits et pour les humains.
Même si beaucoup de salarié en tombent malades, le but conscient de ces
stratégies de pressions sur les salariés n’est pas de les détruire, mais en principe
de les rendre plus performants. Si la gestion par le stress entraîne des conséquences désastreuses sur la santé, c’est par un dérapage, un mauvais dosage
alors que le harcèlement moral vise spécifiquement une personne que l’on
cherche à détruire.
Cependant une pression permanente sur les salariés les fragilise et peut les
amener à déraper et à se transformer en boureaux ou bien à s’affaiblir et à devenir victimes. C’est ainsi que des personnes peuvent perdre leurs repères, leurs
motivations et leurs valeurs. Le stress entraîne un épuisement émotionnel
(burn out) puis une déshumanisation de la relation à l’autre puis la perte du
sens de l’accomplissement de soi au travail. Le travail n’a alors plus de valeur,
n’offre plus de motivation et se met en place un cynisme protecteur. On crée
ainsi une pathologie de la relation à l’autre.
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Les conflits
Rien de plus commun que les conflits, dont le but est, a priori, d’aboutir à
une résolution. Dans le harcèlement moral, aucun conflit ne peut se mettre en
place car le but n’est pas la résolution du problème mais une satisfaction narcissique de l’agresseur. C’est pour cela que dans le harcèlement moral ce qui
pose problème n’est pas nommé
Les plaintes abusives
A coté de la paranoïa qui a toujours existé, on retrouve actuellement de plus
en plus de personnes qui sont dans le registre de la sensitivité et qui interprètent toute critique comme une attaque personnelle.

Conséquences du HM sur la victime
Ces situations engendrent de la souffrance et retentissent sur la santé des salariés, pourtant il est possible de distinguer ce qui provient du HM et ce qui correspond à autre chose. La spécificité de la symptomatologie est telle qu’il est possible, pour un clinicien ayant une bonne expérience de ce type de situations, de
repérer le harcèlement moral uniquement à partir de ses conséquences sur la
santé des personnes et de le distinguer ainsi des plaintes abusives.
L’anxiété
Face à une situation d’hyperstimulation qui lui est faite, l’organisme humain
tente de s’adapter pour faire face à la situation. Apparaissent alors des symptômes fonctionnels: fatigue, nervosité, troubles du sommeil, migraines,
troubles digestifs, lombalgies…
L’emprise
Face à des agissements de harcèlement moral, la personne ciblée essaie de
s’adapter, de devenir conforme à ce qu’elle pense que l’autre attend d’elle et
elle s’efforce de devenir tout a fait irréprochable. Très vite cette hyperadaptation devient un dysfonctionnement. Elle est alors tellement dépendante de son
agresseur que l’on peut dire qu’elle est sous emprise et n’a plus les moyens de
s’en sortir seule.
La perte de sens
Ce qui nous rend malade, c’est l’incompréhensible, ce qui est insupportable
c’est de ne pas comprendre le sens de tout ce qui arrive, c’est de souffrir pour
rien. Avec le harcèlement moral on sort du registre du rationnel, du bon sens. Par
exemple on reproche à une personne de ne pas travailler mais on ne lui donne
pas les moyens de travailler ou même on l’empêche de travailler. Ou bien encore,
on prescrit à un salarié une tâche dont tout le monde sait qu’elle est inutile.
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Les troubles psychosomatiques
Les troubles psychosomatiques sont fréquents dans le harcèlement moral. Le
corps enregistre l’agression avant le cerveau qui refuse de voir ce qu’il n’a pas
compris. Ces troubles sont traités dans un premier temps par l’automédication
puis par les généralistes qui prescrivent d’abord un traitement symptomatique.
La dépression
Un état dépressif peut ensuite apparaître mais très souvent la personne va
masquer ses symptômes à son entourage et même à son médecin, car elle se
culpabilise de ne plus être à la hauteur des attentes de sa hiérarchie. Il est essentiel de ne pas négliger ces états dépressifs car le risque suicidaire est important.
Les passages à l’acte agressifs
Ils sont la conséquence directe de la perte de sens et de l’impossibilité de se
faire entendre. On voit des salariés avoir des gestes impulsifs de colère qui amènent par exemple à casser du matériel sur le poste de travail, à détruire toute une
base de donnée informatique ou à téléphoner à son agresseur pour l’injurier.
Les conséquences spécifiques au HM
– la honte et l’humiliation. Cela va habituellement de pair avec une absence
de haine envers l’agresseur. Les victimes veulent seulement être réhabilitées et
récupérer leur honneur bafoué. Elles ont envie de se cacher, de se retirer du
monde.
– le stress post traumatique, avec les réviviscence des scènes de violence et
d’humiliation, des phobies d’évitement de tout ce qui peut évoquer les situations
violentes, ce qui empêche les victimes de retourner sur les lieux où elles ont été
agressées ou de rencontrer des anciens collègues, ce qui peut entraîner une désinsertion professionnelle. Des cauchemars intrusifs, des flash-back douloureux
– la réémergence des traumatismes antérieurs. Les agressions vécues sur le
lieu de travail viennent parfois faire écho à d’autres aléas de l’histoire privée des
personnes. Ce peut être la tyrannie ou la perversité d’un père ou d’une mère,
ou d’autres agressions ou humiliations de l’enfance.
Pourquoi tant de souffrance et harcèlement moral sur les lieux de travail ?
Bien avant le stress au travail et le harcèlement moral, on trouve de petites
plaintes qui peuvent paraître anecdotiques et que l’on pourrait un peu trop vite
attribuer à la fragilité excessive des personnes.
Le manque de dialogue et la solitude
Alors que nous disposons actuellement de moyens techniques (téléphones
mobiles, ordinateurs portables, Internet) qui devraient permettre de mieux
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communiquer, ces nouvelles technologies sont souvent vécues comme une véritable «laisse électronique» et nos connections sont tellement saturées qu’il
n’existe plus de place pour de vraies relations. Dans un certain nombre de
grandes entreprises, (c’est un peu moins vrai dans les PME), le management
s’est déshumanisé. On suit des procédures codifiées, on évalue avec des grilles
très sophistiquées et on oublie les personnes.
La peur et la dureté des relations
Que ce soit dans le secteur privé ou les administrations publiques, plus personne n’est assuré d’un avenir professionnel. C’est désormais chacun pour soi.
À la peur de perdre son emploi s’ajoute la peur de ne plus tenir les performances ou les objectifs. Les salariés vivent dans la menace permanente du
licenciement ou d’une mise à l’écart s’ils ne sont pas à la hauteur.
Le manque de reconnaissance et la perte de sens
Il y a une très forte attente des salariés par rapport au travail. À une époque
de perte de repères, il peut être tentant de chercher à se définir par son travail.
On espère que l’épanouissement qu’on ne trouve pas à l’extérieur viendra
d’une réussite professionnelle. Pour se réaliser, un individu a besoin de liens
affectifs, mais aussi d’une suffisante considération sociale, or la plainte la plus
fréquemment entendue est de ne pas être respectés, de ne pas être reconnue, de
se sentir utilisé.
Plus que de n’être pas reconnus, les salariés ne se reconnaissent pas dans
le travail qu’on leur fait faire. Une grande partie d’entre eux disent que ce qui
est le plus dur pour eux, c’est de ne pas disposer des moyens de faire un travail de qualité.

La fragilisation des personnes
L’entreprise n’est pas à l’origine de toutes ces souffrances. Quand une
personne craque, quelle que soit la forme que cela prend, cela ne dépend pas
uniquement de l’organisation du travail sur place, mais aussi de la structure
de personnalité antérieure de cette personne. Si les individus paraissent plus
vulnérables, c’est qu’ils tentent tant bien que mal de s’adapter à un monde
qui s’est durci et qu’ils sont fragilisés par un environnement professionnel
frustrant.
Nous les psychiatres avons constaté ces dernières années un changement
dans les pathologies de nos patients: nous rencontrons de moins en moins de
névrosés rongés par la culpabilité mais beaucoup plus de troubles narcissiques:
dépressions, dépendance, perversion. Mon hypothèse est que cela s’explique
par un changement de la société sous l’influence du monde du travail.
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Nous sommes dans une société narcissique, d’image et d’apparence. L’individualisme y est prôné comme une valeur suprême, ce qui entraîne une insécurité dans tous les domaines. Jusque dans les années ’80 les individus se pensaient spontanément comme membres d’un collectif et ils savaient qu’ils
pouvaient être soutenus par ce collectif, dans les conflits il existait des médiations par les groupes de pairs ou par les syndicats. Désormais les rapports de
coopération et de solidarité se sont érodés et les rapports aux institutions se
sont désacralisés.
A notre époque, il n’y a plus de place pour le conflit. Si des managers sont
parfois amenés à camoufler ou à nier des situations de conflits, c’est qu’ils
savent qu’ils seront évalués positivement en cas d’absence de ce type de problème dans leur équipe. Mais cela correspond surtout à un refus de l’altérité.
On refuse le conflit, avec le sentiment que s’il existe de l’altérité, il ne peut
s’agir que d’un ennemi potentiel. C’est comme si tout conflit devenait indépassable. Quand quelqu’un n’est pas d’accord, c’est qu’il y a eu un défaut de communication, qu’il n’a pas compris.
Il y a aussi un déplacement des limites. On demande aux personnes de
s’adapter et même de s’hyperadapter. Il leur faudrait savoir rebondir malgré les
échecs, ne pas se remettre en question et attribuer la responsabilité de ses
erreurs aux autres. Il faudrait également laisser de côté son empathie, être suffisamment agressif pour tuer symboliquement ses amis et ses ennemis, être
capable de mentir pour obtenir un marché. Dans ce «jeu», ceux qui ont un Moi
hypertrophié réussissent à s’imposer mieux que les autres. La dégradation du
travail rend la réussite professionnelle de moins en moins dépendante de la
compétence et beaucoup plus de la chance ou de l’opportunisme. Il ne suffit
plus désormais de travailler et d’apporter de bons résultats, il faut aussi se montrer, se faire mieux apprécier, faire marcher son réseau. Ce qui compte, c’est
l’apparence et la visibilité plus que le rendement et l’efficacité, c’est un carnet
d’adresse bien rempli plus que le talent. Ceux qui ne veulent dépendre de personne le paient souvent très cher.
En plus de la pression directe du travail, il existe une pression beaucoup
subtile venant de la société: il faut être en forme, heureux, épanouis, performant. Nous n’avons de valeur que par ce que nous paraissons être. Cela rajoute
à la charge qui pèse sur les individus. Dans tous les domaines nos patients craignent de «ne pas y arriver» ou «de ne pas être à la hauteur»; quand ils consultent, c’est pour demander une pilule qui leur permettra d’assurer. Pour être
dans le coup, il faut feindre, avoir l’air battant, masquer sa fatigue ou son ras le
bol. On développe ainsi un «faux self» adaptatif, qui amène les personnes à
perdre le contact avec leurs véritables sentiments intérieurs et à vivre une existence dépourvue d’authenticité. La course à la réussite crée des individus solitaires, vulnérables à la dépression. Le sentiment de perte d’une identité professionnelle constitue pour un salarié un facteur de vulnérabilité favorisant la
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survenue de décompensations psychiques.
Dans un monde d’apparence, ce qui importe, ce n’est pas ce que l’on est,
mais ce que l’on donne à voir, ce ne sont pas les conséquences lointaines de nos
actes, mais les résultats immédiats et apparents. C’est la raison majeure qui
explique la banalisation de la perversion: dans tous les domaines, s’affirme la
tendance à traiter l’autre comme un objet dont on se sert tant qu’il est utile, et
que l’on jette dès qu’il ne convient plus. En effet on constate une augmentation
importante des fonctionnements pervers. C’est sa fragilité narcissique qui
empêche un individu pervers de voir l’autre comme un sujet, et de compatir à
sa souffrance. Et c’est aussi ce qui le pousse à s’affirmer en harcelant les autres
ou en leur pourrissant la vie. Même si tous les individus narcissiques ne sont
pas pervers, on constate bien une banalisation de ce type de comportements:
on attache de moins en moins d’importance à l’autre et on se déresponsabilise.
En cas de problème, on ne se remet pas en question, on en attribue la responsabilité à un tiers.
L’augmentation des pathologies narcissiques s’explique par le fait que ce
type de personnalité est hyperadapté au monde moderne. Ces changements de
l’individu moyen sont le reflet des mutations induites par la vie des entreprises
et sa guerre économique: conditionné par le mythe de l’homo œconomicus
engagé dans la «lutte pour la vie» même si cela se fait au dépend des autres.
La conséquence de ces évolutions est que nos sociétés deviennent de plus
en plus inégalitaires: d’un côté, il y a ceux qui jouent le jeu de la performance,
qui ne font pas de sentiment et sont habiles à dissimuler leurs sentiments ou à
ne se laisser affecter par rien; et, de l’autre, ceux qui sont trop sensibles, trop
fragiles, et qui resteront sur le bas-côté.

Conclusions
Ce changement des personnes est irrémédiable et le management doit en
tenir compte. Alors, pourquoi réintroduire de l’humain et du respect des personnes? La question ne se pose pas en termes moraux mais en termes d’efficacité, même si à long terme l’efficacité et l’éthique se rejoignent. Les entreprises
qui privilégient la pression immédiate et le management par la peur en paient
le prix tôt ou tard par la démotivation des personnes et l’absentéisme et aussi
par une chute de la réputation de la société. Nous devons nous demander
quelles valeurs doivent être renforcées au sein de notre société pour permettre
aux personnes de retrouver leurs assises identitaires?
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In questo scritto cercherò di proporre alcune riflessioni su alcuni aspetti del
lavoro che, nell’attuale contesto sociale, rappresentano, a mio avviso, una sorta
di deriva in senso negativo della condizione lavorativa. Questa deriva consiste
soprattutto in un aspetto “negativizzante” di elementi identitari, specifici del
singolo individuo, a favore di un appiattimento generale e conformistico dell’identità individuale. Tale mutamento della condizione lavorativa è conseguente
a importanti mutamenti della civiltà.
Freud (1929) sostiene che lo sviluppo della civiltà e delle sue istituzioni,
quali il lavoro, il diritto, la religione, si è reso necessario a causa a della dipendenza del singolo individuo dall’altro umano, condizione, peraltro, primigenia
connessa alla neotenia della nascita del piccolo dell’uomo. La civiltà servirebbe,
dunque, proprio ad assicurare protezione ad ogni singolo individuo, fornendogli, allo stesso tempo, schemi di dipendenza evoluti rispetto a quelli dell’infanzia, quali, ad esempio, sistemi previdenziali, assicurativi, legali.
Tuttavia, la civiltà si trova a gestire, non solo il bisogno di dipendenza che
caratterizza ogni individuo, ma anche la spinta libidica individuale che mira alla
soddisfazione del desiderio. E’, pertanto, necessario che essa garantisca delle
modalità di compromesso tra il principio di piacere che muove il singolo e il
principio di realtà che regola la relazione tra il singolo e l’altro, tra il piacere
individuale e la realtà esterna. Se il prezzo da pagare è la rinuncia, almeno parziale, al principio di piacere, l’aderenza al principio di realtà, che tempera e
addomestica il principio di piacere individuale, assicura proprio la protezione
e la conservazione dell’amore (come amore del simile) che invece il solo esercizio del principio di piacere individuale non assicurerebbe. E’, però, necessario
che la civiltà svolga un ruolo regolatore anche della pulsione aggressiva che,
insieme alla libido, è un principio basilare dello psichismo umano, così come
postulato da Freud dopo la svolta del 1920 a partire dalla quale egli ipotizzò un
dualismo pulsionale libido-pulsione di morte in cui quest’ultima rappresenta il
fondamento economico del funzionamento psichico (Freud 1920). La civiltà
svolgerebbe questo ruolo regolatore della libido individuale, intesa come desiderio ma anche come aggressività, per mezzo di istituzioni che ripetono all’esterno la struttura superegoica individuale derivata dal complesso edipico. Nel
singolo individuo, infatti, come è noto, il tramonto del complesso edipico è
contrassegnato dalla formazione, all’interno dello psichismo, del Super Io.
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Questa istanza psichica istituisce all’interno dell’individuo l’autorità paterna,
un tempo puramente esterna, che lo ha obbligato alla rinuncia pulsionale,
costringendolo a rinunciare all’amore per la madre. A causa del timore delle
ritorsioni ostili del padre dirette contro il desiderio incestuoso del bambino, ma
anche a causa del timore di perdere l’amore del padre (odiato, ma anche amato
nella forma inversa del complesso di Edipo), il bambino introietta i divieti
paterni giungendo in tal modo a costruire una propria legge interna, regolatrice
di tutti i suoi successivi rapporti con gli altri individui e con la società. Tuttavia, a partire dalle vicissitudini individuali relative all’elaborazione del complesso edipico, l’istanza regolatrice superegoica può anche caricarsi di un’eccessiva ostilità contro l’Io. Esso viene, così, minato da divieti eccessivi e continuamente minacciato dal senso di colpa.
Il lavoro, come istituzione sociale, può essere considerato uno degli equivalenti superegoici della civiltà. In quanto tale, quindi, esso gestisce i sentimenti
libidici e ostili del singolo in relazione ad un gruppo di soggetti accomunati da
uno scopo sociale.
Tuttavia, proprio in quanto erede nel sociale del Super Io, anche il lavoro
può caricarsi di aspetti ostili e persecutori. Il Super Io individuale, infatti, come
abbiamo visto, è un’istanza interna deputata principalmente alla gestione dell’aggressività e del senso di colpa. Il lavoro, dunque, in quanto suo rappresentante sociale, eredita tale gestione e, come lo stesso Super Io, può fallire in questo compito. Può, perciò, accadere che all’interno di un’organizzazione lavorativa si liberino impulsi ostili di uno o più individui nei confronti di altri individui, fino a costituire una condizione di molestia lavorativa.
In questi casi, il gruppo di lavoro recede dal suo compito primario e regredisce ad un funzionamento per assunti di base (Bion 1961). Il lavoro stesso
assume un aspetto perverso; all’interno di esso si costituiscono relazioni di
molestia tra uno o più persecutori e una o più vittime (Nolfe et al. 2007).
La condizione lavorativa di tipo perverso opera una “messa al negativo”
delle difese evolute dell’Io, prima tra tutte la rimozione degli impulsi libidici ed
ostili, sia nel persecutore che nella vittima.
In realtà, le difese dell’Io si strutturano prevalentemente intorno alla negativizzazione degli impulsi arcaici e incestuosi che vengono piegati e impiegati in
nuove forme relazionali più evolute con l’oggetto (Green 1996). In questo
senso il lavoro del negativo è a favore dell’evoluzione dello psichismo e del
legame oggettuale.
Perciò, se il lavoro nella sua qualità di erede sociale del Super Io individuale
mette al negativo questa forma di lavoro del negativo sorto all’interno dello psichismo dal gioco di relazione Io-Super Io, si ha di fatto una positivizzazione della
scarica istintuale, soprattutto all’interno della relazione oggettuale sul luogo di
lavoro. Sorgono, così, nelle organizzazioni lavorative relazioni interumane patologiche, di cui la molestia rappresenta uno dei picchi maggiormente visibili.

IL NEGATIVO DEL LAVORO

95

La regressione della funzione lavorativa dal suo compito di protezione del
singolo e regolazione dei suoi legami libidici ad una funzione di scarica pulsionale prevalentemente di tipo aggressivo, implica, poi, un’ulteriore regressione
della funzione dell’organizzazione lavorativa. Il lavoro, cioè, perde il suo statuto
di luogo sociale di regolazione del compromesso tra principio di piacere e principio di realtà, all’insegna della salvaguardia della libido individuale e gruppale
e nel rispetto del gioco interattivo tra Io (del singolo e del gruppo) e Super Io.
Esso, al contrario, diviene luogo di coltivazione della pulsione di morte all’insegna della scarica istintuale ostile che prevede, piuttosto che il gioco relazionale
egoico-superegoico, l’interazione circuitale sadismo-masochismo. Ricordo, a
questo proposito, quanto dice Freud (1924) a proposito del masochismo
morale. Esso costituisce, secondo Freud, il desiderio di punizione dell’Io da
parte del Super Io. Il sadismo di quest’ultimo, derivante dalla funzione punitiva
parentale, in altri termini, si rivolgerebbe contro l’Io che assumerebbe, a sua
volta, una posizione masochistica nei confronti del Super Io. In Freud questa
posizione masochistica dell’Io assumerebbe un correlato libidico, poiché rappresenterebbe il piacere della sottomissione all’oggetto arcaico idealizzato (il
padre edipico che ha un predecessore illustre nella madre degli inizi). Cercherò
in seguito di mettere in luce il portato di questa affermazione freudiana nella
posizione della vittima all’interno dell’organizzazione lavorativa. Comunque,
una tale operazione intrapsichica, a mio avviso, ha il suo riflesso all’interno del
sistema lavorativo in quelle condizioni in cui l’organizzazione lavorativa regredisce ad una funzione di gestore di un’operazione di slegamento che ha il suo
centro nella scarica istintuale ostile e il cui senso va ricercato in un correttivo
economico semplificativo dei legami tra soggetti. Infatti, come la pulsione di
morte all’interno del singolo individuo ha il compito di stabilire un’economia
“povera” fondata sulla perdita dei legami e delle complessizzazioni dei rapporti
connessi ad Eros e alla vita in genere (vita del corpo e vita dello spirito e delle
sue manifestazioni, ivi compreso il lavoro), così il manifestarsi di essa all’interno
di un istituto sociale quale quello lavorativo, prevede una semplificazione dei
legami tra soggetti (come accade ad esempio nei tentativi di esclusione dal
gruppo della vittima della molestia) e una riduzione dell’economia produttiva
del lavoro (come accade quando l’attività del gruppo nel quale o a partire dal
quale si compie l’esclusione o il declassamento di un membro si concentra su
questa specifica operazione piuttosto che porsi al servizio del lavoro stesso). Il
contesto relazionale lavorativo in questi casi si riconfigura all’insegna del circuito sadismo-masochismo, dove il sadismo viene esercitato dal perpetratore
della molestia e il masochismo è la forma di reazione della vittima che cerca in
tal modo dapprima di recuperare una sorta di legame libidico con il perpetratore e con gli altri membri del gruppo per poi, al fallimento di questo tentativo,
sviluppare forme patologiche di reazione psicofisica al trattamento cui è sottoposta. È necessario per la vittima un intervallo di tempo, forse paragonabile
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all’après-coup dei due tempi del trauma e dello sviluppo psichico in generale,
perché essa possa riconoscere quanto sta accadendo e difendersene, magari
avanzando una richiesta di aiuto ai centri e agli operatori preposti ad un tale
riconoscimento ufficiale e alla valutazione del danno sopportato dalla vittima.
In ogni caso, l’osservazione frequente di un fenomeno quale la molestia sul
luogo di lavoro, implica, a mio avviso, la necessità di interrogarsi sulla possibile
connessione tra tale fenomeno e i mutamenti sociali attuali, che sembrano, a
loro volta, implicare un nuovo “disagio della civiltà”, forse legato ad un suo
mutamento in senso narcisistico.
L’ipotesi di un disagio “narcisistico” della civiltà, rende necessaria una
riflessione sulla relazione tra individuo e soggetto all’interno dell’attuale organizzazione sociale.
Nella società attuale, anche a causa dell’evoluzione tecnologica e scientifica
dell’ultimo secolo, ha assunto un aspetto dominante lo sviluppo della componente cognitiva ed appercettiva dell’Io rispetto allo sviluppo morale di più evidente derivazione superegoica. L’Io, come istanza che si confronta con la realtà,
si è andato ipertrofizzando, diventando una sorta di Io-reale-ideale. Esso, in tal
modo, ha assunto anche tratti super-egoici, ma di pertinenza di un Super-Io
poco evoluto e immerso in Narciso piuttosto che emerso dall’Edipo (Garella
2006).
La società attuale, in altri termini, richiede al singolo individuo lo sviluppo
di un Io sociale. È soprattutto questo Io sociale che garantisce all’individuo la
possibilità di esistere come Io. La costruzione di un Io individuale sembra,
invece, assumere una minore importanza e tende, piuttosto, a confluire nel
lavoro di costruzione dell’Io sociale. Il lavoro di strutturazione identitaria
diviene, così, lavoro di soggettivazione. In conseguenza di ciò, l’istanza superegoica e l’ideale dell’Io si accorpano per veicolare i rapporti tra le istanze psichiche e le caratteristiche di base della civilizzazione.
Anche in passato il raggiungimento di una soggettivazione in senso socioculturale necessitava del lavoro della cultura. Esso doveva aggiungersi al lavoro
di individuazione, come rinuncia pulsionale, per garantire la costruzione del
soggetto sociale.
Nell’attuale civiltà, tuttavia, il processo di soggettivazione sembra sopravanzare il processo di individuazione. Il soggetto della civiltà, però, non può
esaurire in sé l’individuo, in tal modo rinunciandovi. L’individualità resta
quindi viva nell’impresa finzionale della narrazione di sé attraverso l’uso di
meccanismi cognitivi e razionali, espressioni dei quali sono la scienza, ma anche
il lavoro, la religione, la letteratura. Il soggetto disincarnato, separato dall’individuo da cui si genera e quindi privo della sua personale dotazione pulsionale,
è destinato, perciò, a essere finzione. Esso è a rischio continuo di perdere lo statuto di centro perfetto dell’incontro fra spinta individuale dal basso e spinta
culturale dall’alto.
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Inoltre, nessun soggetto è concepibile senza l’Altro, sponda della sua
essenza e fondamento per ogni soggetto delle radici stesse dell’esistenza. L’Altro del singolo individuo è, lacanianamente, il desiderio che lo ha fondato e il
rispecchiamento formante/deformante che lo propone a sé stesso, è il corpo e
l’oggetto, la pulsione e la relazione che lo prende come individuo e lo richiede
come soggetto. Tuttavia i processi culturali di simbolizzazione aggiungono
all’alterità una definizione diversa da quella relativa al punto di vista individuale. Se per quest’ultimo l’Altro è ciò che implicitamente fonda ogni esistenza
singolare, fornendola di una dimensione energetica di partenza (narcisistica),
l’Altro della cultura è il Padre, il cui ripetuto omicidio fonda insieme la cultura
e il soggetto della cultura, come ci ricorda il Freud del Mosè (1934-1938),
imponendo al soggetto l’ingresso nel mondo simbolico e sociale.
Ora, è possibile che l’attuale contesto sociale tenda ad esorcizzare il problema dell’Altro, mediante un’operazione di omologazione culturale, in cui c’è
posto per tutto e per tutti. Nessun altro è più visto come inquietante rappresentante dell’Altro. E, tuttavia, l’Altro, referente necessario di ogni singolo
individuo, non è meno inquietante a causa di questo democraticismo sociale
della diversità. Il problema dell’investimento pulsionale dell’Altro, perciò, si
sposta dalle arene sociali abitate dall’Altro “pubblico” alle arene relazionali
private in cui l’Altro assume la forma dello specchio narcisistico o del nemico
giurato. L’Altro, cioè, in quanto simbolo dell’eterogeneità dello psichismo,
scompare a causa dell’omologazione del diverso che avviene a livello del sociale
attuale e diviene, piuttosto, simbolo oscuro, temibile e demoniaco. Ed è tanto
più tale quanto più si diffonde l’operazione culturale tesa a neutralizzarlo, consentendogli di esprimersi solo per il tramite delle condizioni di alterità riconosciute e condivise. Il risultato, come a me sembra, è l’aumento non della sofferenza nevrotica, ma dei processi di scissione, di espulsione, di passaggio
all’atto. Non si tratta, cioè, di rimuovere impulsi e rappresentazioni proibite,
ma di tentare di gestire la discrasia fra la molteplicità rappresentativa della cultura e la dotazione affettiva del singolo. Una sorta di decodifica impossibile di
un messaggio del tipo “tutto è possibile (rappresentabile)” per poter esprimere
l’elemento affettivo-energetico che governa la dinamica psichica del singolo.
Se è vero, quindi, che individuo e società necessitano l’uno dell’altra per la
loro realizzazione è, però, anche vero che i sistemi di regolazione proposti dal
sociale attuale (e cioè inibizione, repressione, scissione ed anche sublimazione e
simbolizzazione) modellano una soggettività che non corrisponde all’individuo
ed alla sua complessa e stratificata organizzazione psichica, se non in misura parziale e conflittuale. La civiltà, si potrebbe dire, confonde fra soggetto ed individuo, chiedendo a quest’ultimo di realizzarsi come soggetto della civiltà.
La civiltà occidentale attuale, in altri termini, propone uno scambio confusivo tra individuo e soggetto che si evidenzia nell’esproprio dell’esperienza
individuale, del conflitto e del limite ad essa connaturato, esproprio che il
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sociale attua mediante la moltiplicazione dei beni e delle opportunità che offre
all’individuo come marca del suo benessere e della sua presunta felicità. Il singolo si presenta perciò come scisso in una soggettività sempre più pubblica e
pubblicizzata e in un’individualità sempre più muta, confinata nel corpo e nel
ristretto ambito delle relazioni familiari. E può anche accadere che persino il
corpo, segno insostituibile e privato dell’individualità, rappresentante di una
naturalità singolare non ulteriormente passibile di essere posta in discussione e
unica base possibile per ogni processo psichico, perda il suo statuto potenziale
di messa in discussione dei limiti della civiltà (in quanto memento della morte,
ma anche dell’aggressività, della limitazione fisica e, in generale, della malattia
dell’essere) impliciti nella sua unicità e singolarità individuali. Esso diviene
nella nostra attuale cultura collezione di organi e funzioni, tutte vicariabili, contribuendo così al traghettamento dell’individuo come specifica singolarità
verso un soggetto a forte impronta narcisistica, illimitato nelle sue potenzialità
desideranti.
Il rimosso è destinato comunque a ritornare come prezzo di ogni operazione del singolo come della società. In altri termini, ciò che il sociale tenta di
rimuovere, l’individuo da cui il sociale stesso ha preso le mosse, ritorna nei sintomi di disagio espressi dalla massa, sintomi visibili nelle cronache di massacri,
follie ed efferatezze che testimoniano come l’aumento civile delle opportunità
(alimentazione, salute, istruzione, libertà…) non necessariamente sia fonte di
maggior felicità.
Anche Girard (1982) sottolinea come la fine delle regole e delle differenze
che definiscono gli ordini culturali costituisce un segno inequivocabile di
rovina del sociale, cui può anche conseguire il crollo delle istituzioni e delle differenze gerarchiche e funzionali. A tale crollo segue la formazione di masse che
rappresentano la trasformazione in senso uniformante delle classi di individui
precedentemente operanti nel sociale e interagenti con esso. Le masse sono
composte da soggetti indifferenziati, rispetto alle loro funzioni, compiti e
appartenenze, uniti insieme dall’ideale del capo supremo, dotato di caratteristiche onnipotenti e assolute (Freud 1921). In questo senso la massa ripropone
l’aspetto di de-differenziazione del sociale da cui è generata.
Quando una società perde le differenze interne ad essa, perde anche la possibilità di regolare gli scambi sociali che si generano proprio a partire da tali differenze. Le differenze sociali, in altri termini, rendono possibili gli scambi
mediante una messa sullo sfondo dei rapporti di reciprocità tra soggetti. Tale
operazione favorisce la cultura e la sua trasmissione. Quando, invece, la reciprocità tra soggetti viene posta in primo piano, gli scambi si trasformano in cattivi scambi che privilegiano l’ostilità tra persone e il rifiuto dell’altro. Le masse,
che si formano nelle società che tendono a privilegiare la reciprocità tra soggetti, tendono, quindi, ad individuare un colpevole, responsabile del sovvertimento dell’ordine culturale e sociale, per cercare, attraverso l’isolamento e la
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punizione del colpevole, di ristabilire l’ordine culturale e le differenze gerarchiche e familiari che lo compongono.
Dunque, se è vero che il processo di civilizzazione è un processo di regolazione degli scambi, delle differenze e dei conflitti individuali è anche vero che
questo processo viene attuato in modo diverso da ogni singola società storica,
poiché ognuna di esse esige una normativizzazione dell’idea di soggetto attraverso l’elaborazione di specifici modelli da imporre ai propri membri. Allora, è
possibile che il mutamento della civiltà cui attualmente stiamo assistendo
imponga un modello di equivalenza tra soggetto e individuo a forte impronta
narcisistica che implica un funzionamento di “massa” dei gruppi operanti nelle
istituzioni sociali? La percorribilità di una tale ipotesi potrebbe spiegare la
pressione continua e sempre in aumento che l’attuale processo di civilizzazione
esercita sull’individuo perché esso si trasformi in soggetto, smarrendosi, però,
in tal modo a sé stesso. Crescono, quindi, le proposte tese a favorire una
migliore Soggettività, a riconoscerne i diritti, a favorirne lo sviluppo e l’integrazione, mentre si assiste alla resistenza degli aspetti individuali, che nella
massa, nei gruppi, nelle organizzazioni sociali, lavorative, ricreative, ma anche
asociali o antisociali protesta, come e più del nevrotico freudiano, contro una
rinuncia pulsionale insostenibile.
Forse, uno degli esiti di questo conflitto tra individuo e soggetto sociale nell’attuale organizzazione sociale, è la strutturazione di un Falso Sé (Winnicott
1955) ideale, piegato agli ideali culturali correnti e dimentico del suo proprio
desiderio. A questo Falso Sé ideale si contrapporrebbero i falsi sé reali, i singoli
soggetti, ai quali le esigenze pulsionali e le necessità narcisistiche individuali (i
veri sé) impongono limiti insuperabili, se non a patto della liberazione di pericolose cariche distruttive (Garella 2006).
Proprio questo conflitto tra individuo e soggetto e tra gruppo e massa è, a
mio avviso, alla base della perversione delle istituzioni e delle funzioni lavorative con il conseguente aumento delle molestie sul luogo di lavoro.
In altri termini, questo assentarsi della posizione di individuo all’interno
della posizione di soggetto, è ciò che sposta l’equilibrio pulsionale e relazionale
tra individuo e soggetto a favore di un soggetto del sociale. Questa condizione
è un elemento incentivante la molestia sul luogo di lavoro. Essa è favorita dall’instabilità del clima lavorativo (Hirigoyen 2000), a sua volta connessa alle
nuove forme di organizzazione del lavoro, imperniate sullo slogan della flessibilità e acquisizione infinita di competenze che impongono nel sociale e dal
sociale l’imperativo idealegoico di tipo narcisistico, in tal modo “cosificando”
l’individuo che, perciò, è costretto a rinunciare all’umanità di sé stesso.
Ho ipotizzato più sopra che la messa in rapporto dell’istanza superegoica
con l’Io dell’individuo deve trovare una corrispondenza nella costituzione del
soggetto sociale, perché la civiltà evolva in un sistema capace di amministrare
una giustizia relazionale tra singoli che preveda la sublimazione del conflitto
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mediante la cultura. Ho anche proposto che questo meccanismo nella cultura
attuale ha subito una mutazione perversa in cui il circuito relazionale Io-Super
Io previsto sia a livello individuale che del soggetto sociale è stato sostituito da
un circuito perverso sadismo-masochismo più primitivo e arcaico che vede l’asservimento dell’Io individuale e del soggetto al Super Io individuale e sociale.
Un tale circuito genera la forma relazionale del masochismo morale a livello
individuale e della molestia morale a livello del soggetto sociale. Ciò costituisce
l’elemento perverso del conflitto tra individui che sul piano individuale è incentrato su un funzionamento psichico e relazionale fondato sulla coppia impotenza-onnipotenza e potere-asservimento e sul piano lavorativo è incentrato su
un funzionamento relazionale basato sulla coppia persecutore-vittima. Coppie,
tuttavia non complanari sul piano delle potenzialità del principio di piacere, in
quanto la prima si articola intorno alla colpa e alla punizione che comunque
comporta un piacere sessuale nei confronti di chi punisce in quanto egli contemporaneamente assume il ruolo del padre edipico (Freud 1919) e quindi
anche oggetto di desiderio (incestuoso), mentre nel secondo caso la coppia perversa incentrata intorno al confronto impotenza-onnipotenza sembra comportare un piacere primario di tipo fusionale e narcisistico dietro il quale si profilano gli oggetti arcaici idealizzati, presenti non in una funzione erotica, ma nella
loro onnipotenza e assolutezza.
La regressione al circuito relazionale sadismo-masochismo può essere alla
base della relazione molesta sul luogo di lavoro. Ciò che avviene, in questo
genere di condizioni, è che un singolo individuo viene identificato da un altro
individuo, in grado, però, di coalizzare intorno a sé altri soggetti, come causa di
qualcosa, che è percepita come diversità e disagio. Di che cosa è causa questo
specifico individuo, una causa che scatena e giustifica la molestia in ambito
lavorativo? Ora, da quanto detto prima, una probabile causa è proprio l’impossibilità di uno specifico soggetto a rinunciare alla propria individualità a
favore di una soggettività diffusa, sostenuta da istanze narcisistiche che, piuttosto che muoversi sul riconoscimento di una parentela necessariamente interiormente gerarchizzata con l’altro, si muove su un appiattimento della relazione con l’altro a partire da una proposta di parità narcisistica, una sorta di
fratellanza nel diniego della differenza. Questa impossibilità a rinunciare alla
propria individualità può esprimersi come un’impossibilità a denegare differenze di sesso o di competenze pur di essere parte di un gruppo, o può derivare dalla difficoltà a rinunciare ad un ruolo gerarchico (bullying bottom up,
che cioè viene perpetrato dalla “base” nei confronti del manager) pur di essere
parte intercambiabile di un insieme di uguali dalla forte valenza narcisistica
sostenuta da spinte fusionali, o anche dalla difficoltà a rinunciare a diritti legali
(quali i congedi per malattia o per maternità) pur di essere visto nella posizione
onnipotente e arcaica di chi si pone al di là dei propri limiti e, quindi, come ho
in precedenza accennato, al di là del principio del (proprio) piacere.

IL NEGATIVO DEL LAVORO

101

Se la vittima della molestia si costituisce a partire da un’individualità che fa
differenza rispetto all’uniformità conformista del soggetto istituzionale, il persecutore si costituisce a partire dalla sua capacità di assumere il ruolo superegoico, o meglio idealegoico, degli oggetti arcaici idealizzati.
Il perpetratore della molestia sul luogo di lavoro, perciò, si pone come soggetto onnisciente e onnipotente nei confronti della vittima. Egli utilizza metodi
quali il condizionamento della vittima a partire dal suo ascendente intellettuale
o morale, cui la vittima non può che sottomettersi nel contesto dell’idealizzazione primitiva, o il condizionamento attraverso la menzogna allusiva o franca
che costruisce un nuovo ambito relazionale, il delirio, cui la vittima deve accedere per il tramite dello stupore allo scopo di difendere la sua verità, ottenendo
invero l’effetto opposto del rafforzamento del delirio. Oppure, ancora, il molestatore squalifica la vittima o le impone un potere, affidandogli compiti impossibili o contradditori che, però, sollecitano la vittima sul versante della propria
onnipotenza, traghettandola sempre ed infine verso l’impotenza più assoluta.
Oppure il persecutore rimarca e utilizza la differenza sessuale che implica da
parte della vittima una vergogna della sua naturalità. Viene, in questi casi, sottolineata la seduzione, motore naturale della relazione che parte dal riconoscimento della differenza dei sessi e delle generazioni. Ma questa sottolineatura ha
lo scopo di spingere la vittima al ritiro relazionale, visto come unica difesa possibile dall’accusa di debolezza, inefficienza e sfruttamento dell’altro legato specificamente alla differenza di genere (Hirigoyen 2000).
La molestia morale sembra, cioè, come si è già detto, sottendere la necessità
per la vittima di alienarsi come individuo per raggiungere la condizione di puro
soggetto, condizione intrinsecamente mai raggiungibile in nessuna organizzazione sociale. Il molestatore impone quindi alla vittima un compito impossibile,
che tuttavia la vittima cerca inizialmente di portare a compimento.
Hirigoyen (2000) giustamente sottolinea come la relazione perversa in
ambito lavorativo comporti l’esercizio di un aspetto di violenza e controllo da
parte del perpetratore mentre la vittima si trova nella condizione dell’evitamento fobico dell’incontro con il persecutore o delle situazioni che possono
scatenare la persecuzione oppure nella condizione del passaggio all’atto violento a scopo difensivo, quale la lite violenta, la crisi di agitazione, l’assentarsi
frequente a causa dello stress provocato dalla situazione di persecuzione. In
entrambi i casi, questo genere di reazioni peggiorano la condizione della vittima al lavoro, fornendo di fatto una giustificazione plausibile alla persecuzione, poiché creano un oscuramento del “primo tempo del trauma” (Freud
1895), cioè il riconoscimento del fatto che la persecuzione precede lo sviluppo
di questo genere di reazioni da parte della vittima.
In ogni caso, l’evitamento fobico o l’acting out mi sembrano rappresentare
due facce della stessa medaglia. L’acting out, infatti, costituisce una modalità di
reazione che prevede la scarica dell’eccitamento intrapsichico causato dal
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trauma della molestia in modo diretto attraverso la motilità (o attraverso la scarica cortocircuitale nel corpo mediante la somatizzazione, causata dal mutismo
psichico che, a sua volta comporta la désaffectation [McDougall 1989]) senza
elaborazione psichica. L’evitamento fobico si avvale dello stesso tipo di reazione: si evita la realtà traumatica mediante l’inibizione, proprio come controparte fisica della scarica motoria, al fine di evitare l’impatto con la realtà traumatica stessa. Questo sintomatologia manifesta, fondata su un difetto di elaborazione psichica, rimanda ad una strutturazione dello psichismo il cui funzionamento, sembra essere, quasi esclusivamente, di tipo economico. Questo
genere di struttura psichica che privilegia il punto di vista economico è quella
che gli autori francesi indicano come terza topica o topica della scissione.
Secondo una tale concezione dello psichismo, la realtà esterna e l’oggetto che
la impone, quando si configurano come eccessivamente traumatici, non possono essere introiettati nello psichismo. Essi, quindi, non possono essere elaborati e successivamente accolti nell’Io. L’introiezione che consente l’accoglimento dell’oggetto nell’Io è un meccanismo psichico attraverso il quale avviene
l’espansione del territorio dell’Io mediante l’acquisizione di parti sempre più
estese della realtà esterna. L’introiezione, in tal senso, è il meccanismo psichico
precedente la rimozione. Quando la realtà esterna è eccessivamente traumatica,
l’introiezione è sostituita da un meccanismo incorporativo (Abraham N. e Torok
M. 1975). L’incorporazione mantiene l’oggetto esterno traumatico incorporato
e l’Io che lo incorpora in una condizione di non trasformazione. L’incorporazione, in altri termini, mantiene lo statu quo topico. Essa è il movimento che
precede non la rimozione dinamica, conservatrice della topica psichica, come
accade nel caso dell’introiezione, ma è ciò che precede una rimozione conservatrice che esclude dalla coscienza un “blocco di realtà” che non può essere
sottoposto a trattamento simbolico. La topica psichica non può essere conservata, ma è costretta a modificarsi, poiché, appunto, ciò che fa trauma resta
come tale, inelaborato, nello psichismo. Si forma un enclave all’interno dell’apparato psichico, che a sua volta condiziona la scissione dell’intero apparato, che
lo costringe ad una gestione economica della realtà traumatica, mediante il
ricorso all’inibizione o alla scarica. Siamo qui nell’ambito di una topica psichica
che non è più quella postulata da Freud (1899, 1923) fondata prevalentemente
sul punto di vista dinamico e, appunto, topico-strutturale. Siamo, invece, nell’ambito della terza topica postulata soprattutto dalla psicoanalisi francese e, in
particolare, da autori come Laplanche (2007) e Dejours (2001). La terza topica
cerca, in effetti, di spiegare quei funzionamenti psichici che non sono determinati dalla coppia rimozione-ritorno del rimosso, che è alla base dei funzionamenti normali-nevrotici, ma che sono caratterizzati da funzionamenti che attingono piuttosto al punto di vista economico, basati, cioè, sulla scarica dell’eccitazione derivata dall’incontro con la realtà esterna traumatica. Essa, quindi,
prende in carico i disturbi cosiddetti gravi, quali le psicosi, i disturbi di perso-
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nalità, le somatizzazioni, le psicopatie e, in generale, tutte le condizioni psichiche caratterizzate dalle reazioni violente, dal delirio, dall’acting out (reazioni
cui ricorrono, come abbiamo visto, le vittime di molestie lavorative), da espressioni sintomatiche non simboliche quali le psicosomatosi o l’abuso di sostanze,
cioè quelle problematiche psichiche determinate dalla pulsione di morte. Essa,
come afferma lo stesso Freud (1920) è l’energia psichica che si contrappone alla
libido, il suo effetto si esplica mediante lo slegamento e la violenza, poiché il
suo scopo è quello di ridurre la tensione psichica al minimo possibile, contrariamente alla libido, il cui scopo, invece, è quello di legare e complessizzare (gli
elementi psichici così come quelli somatici) in funzione della vita e della sua
conservazione ed evoluzione. L’abbassamento della tensione rappresenterebbe
la forma estrema ed elementare del principio di piacere che, in tal modo,
prende la forma del principio di costanza, già in precedenza postulato da Freud
(1895), che, però, dopo il 1920, diverrà principio del Nirvana.
Ora, la presa in carico dell’apparato psichico da parte della pulsione di
morte è, a mio avviso, ciò che accade nel caso delle perversioni in generale e
delle perversioni delle relazioni lavorative in particolare. Nel caso del comportamento perverso ciò che viene messo in atto è il diniego della realtà esterna
traumatica. Freud (1927) sostiene che il trauma esterno che viene sottoposto a
diniego è la castrazione materna, allo scopo di tenere a bada la propria angoscia di castrazione. Nel caso dei rapporti perversi che generano le molestie
morali in ambito lavorativo, ciò che viene sottoposto a diniego è, a mio avviso,
la realtà umana dell’altro, la sua capacità di soffrire a causa di ciò cui è sottoposto, ma anche le sue qualità e le sue capacità, non solo cognitive e logiche,
ma anche affettive, emotive e relazionali e soprattutto la sua indipendenza che
lo rende autonomo e lo pone fuori dal controllo dell’altro. Così, il molestatore
per tenere a bada la propria angoscia di impotenza, dipendenza dal contesto
ambientale (in particolare quello lavorativo), scarsa autostima e creatività, deve
affermare il proprio potere mediante l’esercizio della molestia nei vari modi in
cui essa si declina. In tal modo egli può denegare la propria angoscia di castrazione, dietro la quale giacciono angosce più arcaiche quali quelle di separazione, perdita, vuoto catastrofico di sé e della realtà, scaricando su un altro tale
angoscia e il dolore psichico che la accompagna, dolore che il molestatore non
può consentirsi di provare, pena il timore del crollo psichico (Winnicott 1974).
Al diniego dell’angoscia di castrazione e perdita cui consegue la scissione
dell’apparato psichico si aggiungono altri meccanismi difensivi, per così dire
secondari, che generano il comportamento di persecuzione dell’altro. Tra questi l’invidia e l’appropriazione dell’altro. Infatti, come dice Hirigoyen (2000),
l’invidia è il motore del processo di molestia, insieme al desiderio di appropriarsi della vittima e delle sue qualità, che talvolta si può spingere anche al
controllo fisico e persino all’omicidio. La scissione dell’apparato psichico, dettata come abbiamo visto da ragioni economiche al centro delle quali c’è la
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necessità di ridurre al minimo possibile la tensione e la relativa angoscia suscitata dall’incontro con una realtà traumatica, rende comprensibile l’uso del meccanismo proiettivo mediante il quale il persecutore si libera della paternità dell’atto di molestia. Non è lui/lei a molestare la vittima, è la vittima che, per
motivi caratteriali, comportamentali, sessuali, ha fatto in modo da indurre il
perpetratore della molestia ad agire in quel determinato modo.
Si vede qui come il molestatore sia preda di un meccanismo di assenza dalla
propria responsabilità di persona, che però ha come conseguenza la rinuncia “a
cascata” alla propria vera soggettività. Questo del resto può sembrare persino
logico se si suppone un funzionamento psichico improntato alla scissione e
governato dalla pulsione di morte. La molestia, quindi, può essere vista come un
comportamento di parassitismo: il molestatore cerca di recuperare una soggettività perduta proprio mediante la molestia di una persona che si ritiene provvista di qualità invidiate e di cui si teme l’indipendenza e la creatività che rimanderebbero il perpetratore alle sue angosce di perdita, impotenza, vuoto. Forse,
visto in questo modo, il comportamento molesto potrebbe persino assumere le
caratteristiche di comportamento di sopravvivenza. E questo potrebbe anche
essere un comportamento generale di un’azienda, allorché essa perde le caratteristiche di “grande famiglia” a causa delle pressioni del mondo del lavoro in
genere e dei mutamenti in senso narcisistico del sociale, cui ho sommariamente
accennato in precedenza. L’organizzazione del lavoro in generale e delle relazioni interpersonali sul luogo di lavoro in particolare, allora, non è più governata
dall’esercizio del legame libidinizzato all’interno di una gerarchia di rapporti
(come accade all’interno della famiglia), ma dalla necessità di controllo e di esercizio del potere (come accade nelle forme di legame narcisistico), che perverte
il legame generando nei casi estremi il fenomeno della molestia lavorativa.
Inoltre, la possibilità che la molestia sul luogo di lavoro possa essere considerata come comportamento parassita messo in atto allo scopo di usufruire
delle qualità possedute da un altro essere umano, può essere avvalorata dall’apparentamento della pulsione di morte con la pulsione di autoconservazione.
Quest’ultima rappresenta l’onda portante istintuale su cui si appoggia la libido.
È la spinta energetica che proviene dal corpo e dai suoi bisogni che fornisce
l’apporto biologico alla pulsione che spinge al legame con sé stesso e con l’altro. In questo senso l’istinto autoconservativo rappresenterebbe il fondamento
della libido. L’autoconservazione, però, è anche quell’aspetto istintuale che reagisce con la violenza alla minaccia di scomparsa di sé e del corpo. In questa
seconda accezione essa è la controparte biologica della pulsione di morte con
la quale condivide il ricorso alla violenza e ai meccanismi di scarica nel corpo e
mediante il corpo dell’eccitazione proveniente dall’esterno. L’autoconservazione, perciò, non può restare tale nell’uomo. L’istinto umano è de-naturato,
cioè sottoposto al sovvertimento della pulsione che lo psichicizza, a partire proprio dal sovvertimento erotico del corpo (Laplanche 2007).
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In questo senso, il comportamento perverso (anche in ambito lavorativo)
assume la caratteristica dell’esercizio della violenza e del controllo sulla vittima,
messi in atto all’insegna della pulsione di morte, non solo allo scopo di denegare le angosce di perdita e vuoto catastrofico, ma anche allo scopo di invertire
il movimento desoggettualizzante all’insegna dell’autoconservazione.
Il versante della vittima si presenta, invece, in qualche modo più oscuro.
Quale elemento interno o esterno fa sì che una persona sia scelta come vittima
di una relazione perversa? Giustamente Hirigoyen (2000) si chiede se la condizione di vittima non possa essere legata ad un assetto psichico improntato al
masochismo. Non è semplice dare una risposta univoca a questa domanda che,
del resto, può essere posta solo a posteriori, quando, cioè, una persona vittima
di molestie morali sul luogo di lavoro presenta uno scompenso psichico e
giunge all’osservazione degli operatori che si occupano del problema. Credo,
tuttavia, di poter dire che, sebbene diversi tipi di personalità possano sottendere i vari sintomi che affliggono questo tipo di soggetti, una certa impronta
masochistica è abbastanza frequentemente reperibile nelle vittime di molestie.
Ho già in precedenza accennato al masochismo morale come posizione
psichica caratterizzante la regressione al circuito sadismo-masochismo che
contraddistingue il rapporto vittima-persecutore nel caso della perversione
lavorativa.
Tuttavia, va qui ricordato che Freud (1924) ha ipotizzato anche un masochismo erogeno, come posizione primaria in cui è presente un piacere del
dolore, “il cui fondamento va ricercato in fattori di ordine biologico e costituzionale” (1924 p. 7). Il radicamento del masochismo nella biologia rende possibile spiegare la necessità di un impasto della libido e della pulsione di morte.
Infatti, la pulsione di morte tende, come abbiamo già visto, allo slegamento e
allo distruzione di ogni tipo di legame, sia fisico, a livello per così dire degli elementi cellulari che compongono gli organismi pluricellulari, sia psichico, a
livello della costruzione delle rappresentazioni di Sé, dell’altro e delle possibili
relazioni tra individui. Per contrastare questa tendenza distruttrice la libido
deve imbrigliare la pulsione di morte, trasformandola mediante l’impasto pulsionale in sadismo, come appropriazione dell’altro, appropriazione che svolge
un ruolo molto importante proprio a livello della sessualità. Una parte di tale
sadismo, comunque, resta all’interno del soggetto e lo elegge come suo oggetto.
Questa parte, che rischia di distruggere il soggetto stesso, grazie all’impasto
pulsionale con la libido viene trasformata in masochismo erogeno. Si vede qui
come la primarietà di questa posizione masochistica sia necessaria per contrastare la tendenza allo slegamento dell’organismo somato-psichico e per garantirne la sopravvivenza non solo psichica, ma anche fisica. Ancora una volta
dobbiamo constatare la somiglianza tra pulsione di morte e autoconservazione.
Tale forma di masochismo è anche il fondamento del masochismo femmineo e
del masochismo morale. Il masochismo femmineo in particolare si fonda sulla
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posizione di passività, che è anche simile alla condizione di dipendenza infantile dall’ambiente, e di sottomissione che caratterizza l’elemento femminile
della bisessualità umana.
Ora, è possibile che la vittima presenti una posizione psichica in cui il masochismo erogeno e/o femmineo sono maggiormente rappresentati? Anche Hirigoyen (2000) nota come le vittime di molestie siano spesso persone tendenti
agli scrupoli, al senso di colpa (derivante dalla terza forma di masochismo evidenziata da Freud come masochismo morale), ad una sensazione latente di
inferiorità che cercano di compensare dandosi molto da fare specie in ambito
lavorativo, allorché divengono inclini a sobbarcarsi maggiori carichi di lavoro
o a lavorare oltre l’orario dovuto. Esse, inoltre, presentano una maggiore vulnerabilità ai giudizi e alle critiche e tendono a non notare immediatamente la
situazione di molestia in cui sono prese, poiché cercano di negare l’intenzione
del persecutore alla molestia, sperando, in tal modo, in una possibilità di recupero della relazione con il loro tormentatore. Ciò porterebbe a pensare che l’attestarsi in una posizione psichica di tipo masochistico, nel senso del masochismo erogeno o femmineo, rappresenti una condizione che, nel momento in cui
traspare dal comportamento della vittima stessa sul luogo di lavoro, induce il
persecutore a “selezionare” quella determinata persona come vittima. Inoltre,
l’incredulità almeno iniziale della vittima nei confronti della persona che la perseguita e della condizione di persecuzione in cui essa viene a trovarsi potrebbe
anche essere interpretata sia come volontà di espiazione di una colpa inconscia
(elemento che ci riporta al masochismo morale, condizione che rende più difficile liberarsi della persecuzione in quanto essa consente appunto l’espiazione
di una tale colpa inconscia), sia come condizione di onnipotenza, allorché la
posizione masochistica erogena si trasforma nel suo contrario, divenendo, cioè,
volontà di indurre il persecutore a cambiare idea a proposito della vittima.
Anche la vittima, cioè, ricorre al diniego della realtà incontrandosi in tal modo
con il suo persecutore nella comunanza del diniego, meccanismo centrale, di
tipo relazionale e arcaico, per la messa in atto della situazione perversa. La
volontà di cambiare l’atteggiamento dell’aggressore si manifesta nella vittima
come cedevolezza al volere dell’altro, come manifestazione di innocenza assoluta, come fragilità relazionale nella relazione con il persecutore perché egli la
riconosca e si prenda cura della vittima inerme (Khan 1979). Lichtenstein (1961)
dice a questo proposito che nel bambino molto piccolo vi è una disponibilità
innata a reagire agli stimoli che provengono dalla madre con un’esperienza che
egli definisce di “obbedienza somatica”. Una tale esperienza è il punto di partenza per il soddisfacimento dei bisogni del bambino, mentre contemporaneamente soddisfa il bisogno della madre di essere riconosciuta come l’Altro indispensabile al progetto di cura. È probabile, perciò, che in una fase iniziale della
situazione di molestia la vittima cerchi di ottenere un controllo di tipo onnipotente sull’aggressore proprio mediante una forma di “obbedienza” somato-psi-
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chica che, in qualche modo, riattiva l’esperienza primitiva di relazione con la
madre degli inizi.
Questo tentativo iniziale da parte della vittima di denegare la condizione di
persecuzione ha, però, a mio avviso anche radici che travalicano l’uso individuale di funzionamenti psichici, quali quelli accennati in precedenza. Del resto
anche la condizione di persecuzione, come abbiamo già visto, ha non solo
radici individuali, situate in una specifico assetto psichico del persecutore e/o
della vittima, ma anche radici sociali, che ancorano la persecuzione alla crisi
delle singole società storiche e della loro cultura. Ma quale elemento di derivazione sociale spinge un individuo o un gruppo a identificare una vittima su cui
proiettare il loro personale “disagio della civiltà”? Ho, più sopra, cercato di
sottolineare come la vittima venga scelta in base ad una sua “diversità” rispetto
al gruppo ristretto, quale quello lavorativo o rispetto alla società in genere,
come accadeva ad esempio in epoca medievale in cui si identificava nella strega
l’elemento eversivo, portatore di una specifica differenza che metteva in questione le istituzioni sociali e religiose dell’epoca.
Attualmente, a mio avviso, la diversità della vittima di molestia risiede
spesso in una forma di originalità personale che non necessariamente esclude
la presenza di reali elementi psicopatologici, ma che soprattutto mette in questione l’uniformità narcisistica cui l’intera società contemporanea allude con i
suoi miti ugualitari legati ad un’ideologia di progresso e benessere illimitati
accessibili a tutti.
La vittima, dunque, rivela con la sua diversità l’elemento illusorio dei miti
sociali e i bisogni regressivi e fusionali che spingono i soggetti sociali a credere
ciecamente a questi miti e a preservarli anche a costo di una rinuncia alla propria specifica individualità. Per questo motivo essa deve assumere il ruolo di
capro espiatorio (Girard 1982), responsabile, designato dal pensiero magico
della massa o del singolo persecutore, del crollo delle istituzioni sociali e della
messa in questione di un’intera cultura. L’effetto di capro espiatorio è quello di
caricarsi di un’accusa, di incarnare una causa del male sociale e del sovvertimento culturale (Girard 1982). In questo senso il meccanismo della persecuzione, generata da una massa o da un individuo che si pone a capo di un
gruppo che lo sostiene, ha come scopo l’elezione di una vittima con effetto di
capro espiatorio. Questo meccanismo è generatore non solo di stabilità sociale,
ma anche di mito fondativo di una specifica cultura. Forse questo aspetto costituisce le radici sociali che inducono la vittima a non vedere, essa stessa, almeno
in un primo momento, la situazione persecutoria in cui si viene a trovare. Infatti
essere parte, sia pure vittimaria, di un mito fondativo è un ulteriore elemento
di conferma di quell’onnipotenza psichica che spinge la vittima a tentare di
modificare l’atteggiamento del persecutore nei suoi confronti.
Tutto ciò, comunque, sia a livello psichico individuale sia a livello socialemitico, si svolge su un livello di inconsapevolezza, di inconscio.
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Per questo motivo, a mio avviso, il primo irrinunciabile momento per l’evidenziazione del problema e per la sua terapia è il “togliere causa” all’accusa,
mostrando l’infondatezza della persecuzione, ma anche la cooperazione della
vittima intrappolata nello stesso circuito sado-masochistico e onnipotente di
cui è parte il persecutore.
Questo livello di cura associa l’intervento sul disagio del singolo individuo
all’intervento più vasto sul disagio della (nostra) civiltà.
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Proviamo a sviluppare alcune ipotesi su un vissuto di malessere che facilmente si impatta in alcuni luoghi di lavoro; in aziende condizionate dalla cultura istituzionale della nostra area geografica esso si tinge di colori particolarmente accesi, ma ha caratteri molto più generali di quelli che sono resi immediatamente manifesti dalle sue esasperazioni locali. Questo vissuto riguarda sia
l’atmosfera del luogo di lavoro, sia lo stato d’animo dei lavoratori come singoli.
Esso si origina quindi nell’interazione tra il campo lavorativo stesso e lo stato
mentale dei lavoratori. Non ci riferiremo qui alle situazioni di persecuzione
reale, scientemente o inconsciamente messe in moto da istituzioni o colleghi di
lavoro per interessi specifici o addirittura per sadismo; cioè ad una specifica
patologia inerente al rapporto tra singola istituzione e singolo operatore. Queste persecuzioni, se operate coscientemente, attratte dal campo, entrano a farne
parte solo secondariamente. Vogliamo invece occuparci, più in generale, dei
vissuti specifici connessi alle dinamiche emozionali gruppali di gestione di una
violenza genetica che ha a che vedere con l’origine stessa di un campo istituzionale.
Perché si crei un’istituzione, cioè un’entità collettiva, ogni singolo partecipante (costituente) deve essere da questa spossessato di alcune energie e parti
profonde del suo sé che saranno utilizzate per la costruzione dell’istituzione.
Il Minotauro rafforza il suo labirinto necessariamente con le ossa delle sue
periodiche vittime sacrificali. Questa violenza originaria, che fa parte del movimento costitutivo stesso del sociale, come proseguimento ed attualizzazione del
freudiano “Totem e Taboo” (Margherita e Di Biase 2009), non dipende da una
“cattiveria” delle istituzioni, ma dal fatto che ognuno, per essere commensale,
necessariamente parteciperà al pasto, con una quota del suo “Io” come cibo
offerto al “Noi” impegnato nella costruzione del sé sociale dell’istituzione. I
singoli “Sé” individuali restano così inevitabilmente sminuiti da questa mano-
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vra. Il “Sé” sociale sovra-sistemico, così risultante, non è la sommatoria delle
quote degli “Io” costituenti, ma una qualità emergente del nuovo stato collettivo, ed è anche legato alle influenze del campo contestuale ambientale in cui è
a sua volta calato (ad esempio condizioni storico-economiche).
Quindi l’osservazione di questi aspetti tumultuosi delle relazioni tra il contesto istituzionale del campo lavorativo ed i lavoratori, cioè di questo peccato
originale del rapporto individuo/istituzione, può mostrarci allora, sul versante
del contenitore istituzione, un campo generatore di fenomeni prevalentemente
paranoici connesso col ” mobbing “e, sul versante degli individui contenuti,
fenomeni prevalentemente depressivi connessi col “burn-out”.
Spesso queste due situazioni sono circolarmente legate da un feed-back ed
evolvono in parallelo; quindi sono sovrapposte nel tempo, nello spazio e nei
protagonisti.
La nostra attenzione si rivolge in questo intervento ad un gruppo particolare di lavoratori: noi stessi come operatori di salute mentale. Gruppo particolare in quanto istituzionalmente la nostra professionalità opera per curare i portatori di quegli stessi disagi lavorativi che, nello specifico, andiamo ad osservare
in noi stessi nella nostra relazione istituzionale. Quindi una posizione meta in
cui ci capita di essere contemporaneamente soggetti osservanti ed oggetti d’osservazione. Per tale motivo ci è capitato di strutturare una particolare sensibilità diagnostica contro-transferale trovandoci sempre comunque tra:
1) L’incudine della elaborazione della dimensione psicotica dei pazienti.
2) Il martello della elaborazione della dimensione psicotica delle Istituzioni
in cui lavoriamo (Margherita 1997).
Le osservazioni che descriveremo sono state da noi compiute in un setting
gruppale particolare, le cui caratteristiche in seguito descriveremo. Ci è così
capitato di constatare, come d’altronde quasi tutti i colleghi con cui ne
abbiamo parlato ci confermano essere capitato anche a loro, la totale incapacità della istituzione, in genere, a contenere il disagio dei suoi componenti
attraverso una funzione di accoglimento del disagio, di reverie creativa; cioè
creando un campo che, invece di indurre e diffondere malessere, lo accetti nella
sua essenza di “male”, accadimento obbiettivo da contrastare professionalmente, per elaborarlo al suo interno trasformandolo in benessere attraverso un
lavoro di reverie.
Confrontarsi linearmente col problema del mobbing e del burn-out dividendo il cosmo istituzionale e il macrocosmo sociale in carnefici e vittime, può
andare benissimo per risolvere giustamente micro o macro-conflittualità legali
e politiche. Come strumento di ricerca questo metodo non ci aiuta però a comprendere, e quindi costruire rimedi. Le complesse conflittualità psicologiche,
individuali e gruppali, coinvolte nella situazione, necessitano forse, invece, di
un approccio circolare che prenda in considerazione le relazioni all’interno di
un sistema più complesso.
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Per cercare di comprendere scientificamente il problema da un punto di
vista psicodinamico, può essere utile allargare l’osservazione e la descrizione ai
flussi emotivi ed alle conflittualità che si aprono nelle gruppalità istituzionali e
attraversano i vari livelli di un sistema; questo risulta così essere dinamico e
strutturato in una topologia complessa in quanto riunisce gli individui in gruppalità, contenute in istituzioni, contenute in sistemi politico-sociali, contenuti,
a loro volta, in una cultura. E si potrebbe anche continuare perché il set
potrebbe apparirci come un insieme infinito.
Quindi il problema è solo parzialmente comprensibile scomponendolo
nelle sue relazioni parziali. Probabilmente esso è da guardare in una dimensione che osservi l’intero insieme multistrato contemporaneamente attraverso
uno sguardo globalizzante, accomodato cioè all’infinito (continuo non discreto). Saremmo connessi così con un sistema caotico quindi analizzabile con
gli strumenti della teoria del caos (G. Margherita, 2005, 2007, 2008).
Un sistema multistrato è una porzione di spazio - tempo virtuale indotto da
entità anche transpersonali. Cioè composto non solo di individui ma anche di
collettività, gruppi, istituzioni, etc.. Ognuna di queste entità (singolari o plurali), in relazione complessa con le altre, è dotata di stati mentali in cui confluiscono scambi comunicativi sia cognitivi che emotivi.

Le entità che ordinano e vengono ordinate dal campo multistrato possono
essere sia individuali che collettive (vedi figura), si relazionano al campo con la
dialettica contenuto-contenitore e sono disposte lungo una serialità infinita
descrivibile sia nella dimensione continua che in quella discreta (G. Margherita, M. Auricchio, 2009).
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L’osservazione della realtà istituzionale, per come schematizzata in figura
coi suoi contesti, ci rende chiaro come le atmosfere, sia cognitive che emozionali dei suoi sovra-sistemi e sotto-sistemi, permeino osmoticamente le membrane separative tra gli enti ed inducano un reciproco influenzamento.
Per esempio i singoli individui (operatori attivi e passivi) sono contenuti in
entità collettive che stanno dentro una categoria gruppale (medici, pazienti,
infermieri, etc); queste entità gruppali stanno dentro istituzioni (clinica, dipartimento, etc) che a loro volta stanno dentro burocrazie politico-amministrative
(enti, uffici, segreterie, etc) a loro volta contenute dentro culture: ad es. la cultura psichiatrica (organicistica, psicodinamica, etc) sociologica, e ancora la cultura emozionale e dei valori. Esempi di varie culture possono essere quelle della
qualità, della raccomandazione,della mazzetta, del efficientismo, del lassismo
,del sacrificio, della ricerca. Tutti campi culturali che influenzano, attraverso le
atmosfere e le abitudini culturali, i valori che arrivano via via dagli individui ai
sovra-sistemi sociali e viceversa.
Possiamo chiamare allora questi insiemi, collegati tra loro a vari livelli,
sistemi di gruppalità. Constatiamo ancora che gli stati mentali delle entità contenitori (ad esempio la rabbia di un gruppo deluso oppure l’avidità di una
burocrazia) creano atmosfere gruppali che influiscono sugli stati mentali delle
entità contenute.
Un sistema di gruppalità è costituito quindi da aggregati multi-livello di
entità contenenti sistemi mentali. Questi possono essere espliciti o impliciti,
cioè coscienti o inconsci a seconda se l’entità sia dotata o meno della qualità
della coscienza. Non stiamo parlando solo di menti individuali naturalmente,
ma dei campi mentali che sono la caratteristica di qualunque ente e di qualunque sistema, anche collettivo, che contenga pensiero ed emozioni e quindi
dentro cui divenga possibile l’attività del pensare, qualunque cosa questa funzione rappresenti o colleghi (Margherita e coll. 2010). Questi enti possono
essere gli esseri umani, non solo come singoli, ma anche come loro aggregati
sovra-sistemici. Gruppi, istituzioni, città, nazioni, cultura sono enti caratterizzati da emozioni, ideologie, miti e producono, attraverso un pensiero individuante, le proprie specifiche identità. Quanto detto è valido anche per gli
aggregati sotto-sistemici (apparati, organi, tessuti, cellule...fino alle particelle).
Tutti questi sono luoghi dove si pensa, magari in maniera inconscia, e sono
presenti forme di relazioni protomentali assimilabili a ciò che Bion chiama
pensiero senza pensatore, se le entità che lo contengono non hanno ancora sviluppato una identità.
Ognuna delle entità, individuate ai vari livelli, scambia relazioni con sistemi
paralleli, cioè sistemi fratelli, allo stesso livello. Ad esempio una istituzione
parla (collabora o disputa) con un’altra istituzione; intrattiene cioè relazioni
inter-istituzionali. Essa si relaziona anche coi suoi sotto-sistemi (gruppalità,
individui, categorie) e sovra-sistemi (burocrazie, società, politica).
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Tutte queste relazioni sono regolate da violente interazioni dinamiche in cui
ognuno dei protagonisti tende a mantenere con la forza sia i propri equilibri
emotivi che i propri vantaggi che, in senso lato, potremmo definire economici.
Si tratta quindi di scontri di potere e controllo che tendono a mantenere lo status quo nell’interesse delle forze prevalenti, ed hanno a che fare con la conferma delle singole identità sia degli enti singolari che di quelli plurali.
Questi cenni di metapsicologia istituzionale ci hanno aiutato a chiarire la
topologia e la dinamica caratterizzanti quella porzione di spazio-tempo virtuale
relazionale, contenente gli stati mentali istituzionali e le loro dinamiche, le cui
turbative sono alla radice di ciò che nei luoghi di lavoro si chiama “mobbing”
e dentro gli operatori “burn-out”. Osservando allora il sistema dinamico in
tutta questa sua complessità multistrato, cioè nella circolarità delle relazionalità
a feedback delle sue entità (singole o collettive) costituenti, sorge spontaneo
l’interrogativo volto alla comprensione più che alla attribuzione di una qualsivoglia colpevolezza: Chi è che “mobbizza” chi?
Questo circuito di violenza coinvolge, con continue inversioni di ruoli, tutti
gli enti coinvolti. Se lo vogliamo osservare in termini scientifici lo dobbiamo
guardare globalmente nel suo insieme. Da questo punto di vista non esistono
allora colpe e colpevoli, che naturalmente non abbiamo alcuna intenzione di
negare da altri punti di vista. È chiaro infatti che su questo circuito possono
innestarsi specifici interessi, quelli si magari colpevoli, che utilizzano a favore
dell’uno o dell’altro l’emozione o l’organizzazione degli accadimenti.
Nel sistema cosi descritto si possono vedere circuiti di aggressività, legati a
violenti inglobamenti e differenziazioni, e feed-back di destabilizzazione e invalidazione reciproca tra gli enti disposti ai vari livelli, ad es: campi culturali, istituzioni, categorie gruppali, individui. Essi si destabilizzano e “mobbizzano” a
vicenda. La circolarità della mobizzazione sarà evidente nel materiale clinico
che presenteremo. Incontreremo paradossi come Istituzioni mobbizzanti che
sono a loro volta mobbizzate; operatori che si stimano e si mobbizzano a
vicenda quando si scambiano i ruoli; mobbizzazioni crociate tra livelli di gruppalità differenti: pazienti (nessuno meglio del paziente psicotico è capace di
mobbizzare lo psichiatra e la sua istituzione), infermieri, medici.
Un esempio di Istituzione (identità collettiva) “mobbizzata”, potrebbe
essere un dipartimento che va in depressione e in impasse lavorativo per le difficoltà che vengono frapposte allo svolgimento del suo compito. Possono mancare ad esempio medicine e personale. A guidarlo può essere stato messo un
incapace. Le carriere e gli incentivi vengono distribuiti per simpatie non per
meriti. Il tutto magari per celare indicibili interessi atti a provocare un suo
eventuale collasso che permetta il subentrare magari di una struttura privata,
sotto vari aspetti più controllabile e remunerativa per l’interesse del sovrasistema “mobbizzante”. (Molto materiale clinico illustrativo in questo senso è
reperibile in “Il calcio alla gabbia”, G. Margherita 1997).
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Non stiamo qui parlando solo delle disfunzioni obiettive legate direttamente a questi errori in malafede, ma anche e principalmente di quelle provocate dalla rabbia, dall’ingiustizia, dall’impotenza, dalla demotivazione che
hanno avvelenato il campo del mio rapporto con un’istituzione a cui sto cercando di dare il meglio di me e che invece o mi fa operare male o, magari, non
si accorge nemmeno che esisto.

Il Gruppo di supervisione
Il luogo dove ci è capitato di osservare i fenomeni meta-gruppali che racconteremo è un gruppo di supervisione che riunisce da alcuni anni, con
cadenza mensile, alcuni operatori psichiatrici della nostra regione. In esso
vengono riportati ed elaborati vissuti, accadimenti, relazioni, patologie inerenti i rapporti istituzionali. Il lavoro è principalmente sul contro-transfert;
questo viene fatto circolare nel qui ed ora della cassa armonica del contenimento del gruppo di supervisione. In ogni incontro viene descritta una situazione istituzionale (caso, relazione, gruppalità, conflitto) e poi si procede ad
una sua rielaborazione libero-associativa che sfocia spesso anche in nuove
comprensioni teoriche. Le ri-descrizioni delle osservazioni, che derivano
dalla pluralità dei punti di vista, permettono di reintegrare ipotesi di nuovi
ordini di senso, contrapposti alla rigida schematicità degli organigrammi, dei
cartellini, delle cartelle, dei mansionari, delle regole istituzionali. Il gruppo
utilizza, per questo scopo, il raccogliere i transfert multilivello; cioè tutti i
transfert che l’istituzione di provenienza ha convogliato sull’operatore che
racconta, da ogni livello del multistrato da cui essa istituzione è composta (G.
Margherita, 2007).
La costruzione in questi termini del gruppo permette di evidenziare, all’interno del suo settino, attraverso il lavoro sul transfert e le identificazione proiettive, le quattro operazione terapeutiche fondamentali (G. Margherita, 1997). Il
contenimento delle angosce, il recupero delle scissioni, la circolazione delle
emozioni, la costruzione del senso.
Si costituisce così in questo gruppo qualcosa purtroppo assente negli originali luoghi lavorativi istituzionali; una complicità cioè, come struttura collettiva
buona, in quello stato affettivo sognante dovuto alla condizione libero-associativa, capace di incubare reverie, sogni, miti, che introiettata dai partecipanti, ha
funzionato per noi come antidoto e terapia nei confronti del nostro proprio
burn-out.

PREVENZIONE ED ELABORAZIONE GRUPPALE DEL MOBBING E DEL BURN-OUT

115

ROSEMARY’s BABY
GUELFO – Con gli studenti stiamo facendo ricerca su delle cose bellissime: uno sfrenesiamento dei deliri.
LOREDANA – Noi non lo riusciamo a fare più. Non riusciamo più a delirare.
GUELFO – Voi il delirio l’avete appaltato ai pazienti e all’istituzione. Dobbiamo riappropriarci dei nostri deliri e dei nostri sogni.
MARINA – A proposito di deliri ,vorrei parlare di una paziente che dice di essere incinta
del diavolo.
GUELFO – Rosemary’s baby.
MARINA – C’è molto questa cosa degli esorcisti, come una pratica diffusa nel quartiere.
Lei adesso dice di essere incinta del diavolo. È tutta piccolina, ma ha una pancia tondeggiante come se fosse incinta. Un giorno, al Centro di salute mentale, passando lungo il corridoio l’ho vista seduta… un paio di occhiali scuri con la mamma accanto.
– “ qui c’è il Centro diurno?” Si è tolta gli occhiali da sole: aveva degli occhi splendidi,
verde smeraldo, attraverso i quali vedevi tutta la sofferenza. Le ho detto:
– “ Se vuole può scendere giù, può stare in nostra compagnia”.
– “ Sento molto calore… ma qui... si può venire sempre?… Sono separata, mio marito
mi ha tradita con la moglie del suo migliore amico, però mi ha sempre nascosto tutto. Io sono
stata molto male, e tuttora sto male. Sono incinta. Io sono incinta del male”. Si è rimessa gli
occhiali scuri e ha detto “ nessuno mi crede. Io sto male, ho tentato tre volte il suicidio. Non
posso morire perché il male è talmente forte dentro di me. Non troverò mai pace”.
GUELFO – Credo che questo è un nodo centrale importante da sistematizzare topologicamente. Credo che lei sta parlando di se come male contenuto da te e tu parli di lei e di
te come male contenuto da noi. Qual’ è la gravidanza delle nostre pance? Come una metafora del nostro tentativo esorcistico di contenere qui il male della psicosi e dell’istituzione
e di essere a nostra volta contenuti da loro. Avere a che fare con l’ istituzione nella nostra
pancia mentre contemporaneamente stiamo noi nella pancia dell’istituzione. La complessità della topologia è che tutto ciò avviene qui ed ora nella pancia del nostro gruppo di
supervisione. Cioè questa dimensione è speculare, ma nello stesso tempo è come se fosse
una specie di anello di Moebius; una topologia multidimensionale, in cui non si capisce
qual’è l’ interno e qual’è l’esterno, e chi sta dentro chi...
Allora in fondo è come se la paziente quando si leva gli occhiali, o con i suoi occhi
verdi, ti parla di tutta l’ambivalenza della relazione con questo infinito dannato, che ci
affascina in un certo senso tanto da perderci, e da cui ci risulta impossibile liberarci. In
fondo, racconta la storia del nostro burn-out. Noi ce lo agiamo quotidianamente e lei se lo
vive in termini di sintomo. Questa gravidanza è persecutoria, cioè è come questa istituzione che ci perseguita come un male inguaribile dall’interno: è in un certo senso un multistrato. Guardiamone la topologia, le energie: la pancia di chi? Tutte le pance? Che relazioni ci sono all’interno di questo sistema multipance e multimali? La pancia dell’istituzione, la pancia della paziente, la pancia mia, la pancia di questo gruppo, la pancia delle
altre gruppalità che possono essere la pancia della sua famiglia, la pancia di questi sistemi
che in fondo contengono gravidanze maledette. Un sistema di gruppalità multilple. .. E chi
è allora il diavolo...?
MARINA – Lei lo identifica col marito. Mi stavo domandando cosa mi aveva potuto colpire di questa persona da accoglierla in qualche modo.
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GUELFO – Accoglierla... il fatto che tu sei l’istituzione, tu sei passata in quel corridoio
come una istituzione che ha detto “ mò mi faccio una gravidanza isterica”..
Cioè tu non sei tu come psicologa, tu sei tu come campo istituzionale. Tu ti sei mossa
anche come la parte accogliente dell’istituzione, come se le avessi detto “bè, condividiamo
questo male”. Stiamo guardando un livello multistrato. Quindi quali sono i livelli che rientrano in una risonanza terapeutica e come debbono risuonare. Forse ti sei detta: “Guarda,
sembra me incinta di questa malefica istituzione. Quasi quasi me ne prendo cura!”
MARINA – E me dentro l’istituzione. Come se questa gravidanza, questo fatto di accoglierla all’interno del Centro…, adesso così, come immagine fisica geografica dello spazio,
il Centro diurno è tutto tondeggiante, dove ci sono le cantarelle ci sono tutti archi.
GUELFO – È un grande utero. Allora è come se in fondo tu avessi questa identificazione
geografica, topologica, con lo spazio istituzionale, architettonico, volumetrico dell’istituzione. Per cui questa pancia accogliente.
MARINA – Vuota.
GUELFO – No, che accoglie il male, capisci! però è in una dimensione in cui accoglie il
male e se ne sente sufficientemente perseguitata come la paziente, o tu che accogli lei o il
nostro gruppo che accoglie il tuo burn-out.
Però, alcune sfere della sua vita sono salve. Allora è come se fosse che tu ti sentissi la
tua parte lavorativa invasa dalla dimensione di questa gravidanza del male istituzionale....la persecuzione del burn-out... – Oh l’avimm’ truvato mò chi è o diavolo ! Quello
che ti viene a mettere i bigliettini, che faceva strappare le cose, e boicottava il Tai chi, che
bucava le ruote delle macchine, non so che altro faceva, più diavolo di quello...! (Ci si riferisce qui ad altre esperienze istituzionali portate da Marina in supervisione).
MARINA – Quello è il diavolo, adesso ancora peggio...
GUELFO – È ancora peggio nel senso che istituzionalmente è il marito, perchè è quello
che gestisce il potere nel campo...nel campo di quello spazio che è lo spazio del corpo femminile violentato, cioè l’istituzione; è lui che gestisce il potere con l’imperio della sua violenta virilità persecutoria, stupratrice e mobbizzante.
Non accoglienza, perchè dice questo è uno spazio mio – leva tutto quello che io non
voglio, dentro il tuo corpo le cose devono andare come dico io – insomma proprio un
marito di quelli buoni – (sembra quasi il politico di turno, diavolo di un politico).
Non è naturalmente la patologia della paziente, ma trasportata all’interno di questo
campo, assume questo senso. Come una campana risuonante: diapason che vibra per la
risonanza che c’è in questo campo. È come se nell’interno di questo campo ci fosse questo
e viene mantenuto in fase da queste risonanze armoniche che sono: la tua, quella degli
infermieri, quella dell’intera istituzione, quella del primario, quella della paziente, quella
degli altri pazienti e quella di tutto il campo che risuona intorno a questi fatti che trovano
una traccia più significativa, che ri-significa,che diventa un discorso, che può diventare
quindi articolabile in un sogno (Bion) che poi magari tu ci racconti.
Stiamo guardando un campo che esprime un sogno, con la sua risonanza, perché in
fondo è troppo complesso e non lineare per esprimere un pensiero definito. Quando si
purifica a sufficienza e perde la pazzia, allora esprime un pensiero lineare che però non
riesce a parlare la pazzia ma solo di pazzia. Il momento in cui diventa lineare ha perso la
pazzia, ha perso i residui, ha perso i resti, ha perso il sogno, è diventata una comunicazione
tra due entità definite. Ha perso tutte le sfumature, gli aloni, i chiaroscuro emotivi. Il
senza senso che lotta per diventare senso e che diventa senso a poco a poco ed è materiale
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bi-logico in termini di comunicazione (Matte Blanco, 1975) materiale che è fatto di simmetria e di asimmetria e quanto più è simmetrico più contiene psicosi, più contiene campo,
più contiene resti, più contiene caos e quindi più contiene totipotenzialità e più contiene
fenomeni inspiegabili, cioè topologia di Poincarè, simile ad un sogno come gli spazi delle
pance multiple: chi sta dentro a chi, non è possibile che stiamo tutti e due uno nella pancia dell’altro; invece no, è possibile in termini di topologia a n dimensioni.
ELISABETTA – Posso parlare pure io..posso delirare...?
GUELFO – Assolutamente si. Dobbiamo stare nel delirio. Se parliamo linearmente ci
perdiamo la psicosi e non la capiamo più, la agiamo.
ELISABETTA – Ha detto Loredana... “Ecco quello che non riusciamo più a fare, non
riusciamo più a delirare – forse abbiamo perso il delirio –“ e io ho pensato che in effetti
era proprio così. Ho sentito che c’era una corrispondenza ..perché pensavo alla nausea profonda nei confronti della psicologia e della malattia mentale e dell’istituzione.. Mentre
parlavate della gravidanza pensavo alla nausea e qualcosa si muoveva dentro di me – in
termini di delirio-sogno – ma… non riuscivamo a toccarla questa pancia.. Vogliamo prendercene cura, vogliamo farla nostra, ma non riusciamo a toccarla.
GUELFO – Cazzo!!! È sempre la gravidanza del diavolo… appunto. Allora è come se
ne fossimo attratti e spaventati. Marina ha dato senso al suo stare lì dentro e ha dato senso
all’istituzione che lei ha rappresentato. Passando lì dentro e dicendo “ Vieni Rosemary”..
Marina – Abbandoniamo insieme la linearità, tuffiamoci nel sogno…
GUELFO – E buttiamoci nel sogno, e buttiamoci nel sogno-fantasia della tua gravidanza
e quella della paziente. Allora è come dire “Guarda io ti capisco”. Riuscire a far passare
questa comunicazione: “ Guarda io ti capisco perché la tua gravidanza fantastica è la mia
gravidanza fantastica (incubo l’istituzione nel doppio verso e nel doppio significato), perché noi qui siamo insieme tutti quanti dentro un campo gravido, gravido di male, che però
cresce bene… cresce… nell’intento di riuscire, in fondo… cioè Male della violenza…però
contenuta bene. È come se gli desse la possibilità di reverie… Che cos’è in fondo la gravidanza, sostanzialmente: è la capacità di reverie.
In una qualche maniera è come se un corpo riuscisse a dare forma bonificata ai pensieri selvaggi della vittoria sul tempo da parte della specie. È come se riuscisse in fondo a
dare una reverie protomentale, psicosomatica al mito dell’immortalità e alla violenza dell’immortalità…
MARINA – Lei dice… è infinito e infinita la gravidanza... e non posso morire.
– Silenzio… –
MARINA – All’inizio della seduta eravamo tutte donne…in questo spazio dentro
GUELFO. Poi Loredana ha detto possiamo parlare di corpo.
LOREDANA – Ho detto qualcosa relativa al fatto che si crea un’atmosfera che è densa di
elementi femminili. Vediamo cosa succede con gli elementi femminili che mettiamo.
GUELFO – Cosa c’è allora più della gravidanza… Vi rendete conto di quanti livelli multistrato ci sono in questa cosa, quanti campi, quante pance.. cioè come un sistema di gruppalità che è condensato qui dentro, in questo momento – però è condensato in tanti altri
punti: fuori sarà condensato su quando tu scrivi la tesi o quando voi scrivete il lavoro o
nella sala del convegno in cui riferiremo (cioè ora, quì).
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ELISABETTA – In questi giorni stavo leggendo l’ultimo libro di Tabucchi, cercavo un
Tabucchi che però non ritrovavo dentro il libro... Come se il libro fosse un contenitore, in
qualche maniera “incinto” di Tabucchi ma anche vuoto di lui.
Massimo – Posso fare una battuta? Tabucchi mi sembra un po’ l’incontro tra la parola
Tabù e il teatro Kabuki.
GUELFO – Buchi e tabù, e quindi l’incesto... e quindi come questo campo di gravidanze
– follie-violenza, legate alla gestione della violenza… il diavolo è il padre padrone. Come
se ci fosse una dimensione di stupro.
MARINA – Dice di essere stata stuprata da un prete quindi da un padre che le ha messo
dentro il male, violentata e stuprata…
– Silenzio… –
ELISABETTA – Mi vengono in mente due episodi: uno mi è stato raccontato ieri e l’altro stamattina. Si riferiscono tutti e due ad accoppiamenti perversi. Il primo ha a che fare
con una donna, connessa col reparto, che mi racconta di un’amica costretta dal compagno
ad assistere ad un incontro sessuale con una prostituta. La prostituta le dice.” Stai attenta,
perché se lo fa una volta lo vorrà fare sempre: diventa vizio”.
GUELFO – Passaggi di violenza. Passaggi di una violenza incontenibile, tanto che deve
essere trasmessa. (lei lo racconta alla collega, la collega a te, e tu a noi – adesso –, da pancia a pancia).
ELISABETTA – Forse me lo aspettavo questo racconto. Non è stato nuovo, per me. Però,
non l’ho elaborato… A volte, cerco di non farmi entrare dentro le cose che mi raccontano,
non so che uso farne. Poi sono andata in reparto e un infermiere mi riferisce un altro episodio. Ora,non è il fatto in se, è il modo come me lo raccontava… insomma, c’era la porta
chiusa e mi stava quasi addosso…parlava in maniera veemente…
GUELFO – Stava stuprando te.
ELISABETTA – Parlava e sputava.. parlava e sputava e mi si avvicinava troppo – io mi
scostavo con la sedia, e lui continuava a sputare e a raccontare in maniera veemente questa cosa… Si asciugava... sputando.. e continuava ad infervorarsi nel racconto.
Ora, tutta questa cosa per farla breve è durata un’ora. Lui ripeteva sempre la stessa
cosa e teneva la porta chiusa.
–Silenzio…–
ELISABETTA – Faccio questa operazione in reparto, per sopravvivere, per riuscire a
starci... di non farmi entrare dentro…
GUELFO – Il Male. Per non farti entrare dentro il Male. Per poter sopravvivere a questo mobbing.
LOREDANA – (interrompe) Io ora mi sto sentendo male…Mi sento malissimo…scusate... sto malissimo. Lei sta esattamente dicendo quello che provo io. Mi viene da piangere… Mi sento emotivamente violentata da chi lavora a fianco a me… – Piange –.
GUELFO – Guarda quanto è forte il collegamento multistrato: tra la pancia violentata
da questo male, quella paziente, l’istituzione e la modalità come in questo campo psicodrammaticamente in una qualche maniera…
LOREDANA – Mi viene da piangere.
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GUELFO – E certo... va benissimo... e questo è il movimento contenitivo-terapeutico
del gruppo che riesce a portare in fondo il senso di questa violenza inespressa della
paziente. . Però, se riusciamo a farla parlare questa pancia, queste pance violentate, come
abbiamo fatto, monta il discorso. È passato attraverso la parte femminile del gruppo prima
che…venisse Massimo... a rompere l’idillio… (risate sommesse) … – Massimo, devi fare
la parte dello stupratore –. Dunque, in un certo senso, è come se stessimo elaborando tutto
questo campo istituzionale – ora-qui – concentrato a questo livello del sistema multistrato
come spaccato trasversale di tutto quello che è avvenuto ai vari livelli in quello che chiamo
un transfert sincronico. Ma tutto questo è partito dalla pancia della paziente – dal suo racconto – e da come Marina ,camminando per i corridoi si è sentita l’istituzione che doveva
accogliere questa cosa.
MARINA – Scendi giù, scendi nell’utero…
GUELFO – Si, e ritorna il corpo, e ritorna la minaccia – perché la minaccia è al corpo,
allo spazio del corpo e al male dentro. Tu che ti sei sentita violentata, violentata dall’istituzione. Il tuo pianto, è il pianto che la paziente non è riuscita a fare – perché si mette gli
occhiali a un certo punto, si nasconde gli occhi – come se non potesse far vedere che piange.
LOREDANA – Posso raccontare un sogno.
GUELFO – Sì.
LOREDANA – Me lo sono portato dentro da un po’ di tempo. Ora è come se mi appartenesse di più.
“Un’amica è alla fine della gravidanza e decide drasticamente di abortire…al che…io
resto scandalizzata, non è possibile, sta per nascere e tu abortisci adesso, mi sembra un
sacrilegio. E lei: no, adesso mi sta bene così… e quindi abortisce.” Io mi sono portata dentro questa sensazione del sogno, terribile, angosciante, dell’orrore di questo aborto prima
della nascita e questo abortire così, a cuor leggero, per una semplice valutazione di opportunità.
Cercavo poi di capire qual’ era l’aborto terribile che avevo fatto io…
GUELFO – Cosa ti stavi abortendo tu in un certo senso nell’ambito lavorativo.
LOREDANA – Non lo so . Io comunque mi sento in burn out. Giovedì devo presentare
il lavoro che abbiamo fatto e io mi sento in totale burn out, ho abortito totalmente tutti i
miei livelli di energia… di tutto... e devo parlare del burn out.
GUELFO – È forse questo – in fondo – la cosa che è una gravidanza-nascita-aborto…è
quanto tu da una parte sei felice della conclusione della gravidanza di questo progetto e
dall’altra parte sei talmente incazzata che diventa un aborto. Tutto il campo di ambivalenza rispetto a questa cosa, perché è come se non riuscissi a sentire una collocazione familiare dentro cui, in fondo, l’istituzione ti da la reverie di sentire che la famiglia istituzionale tiene nella sua pancia la tua pancia. Tu hai un marito una famiglia che appoggia la
tua pancia, che crea il progetto? È come se tu non sentissi che c’è uno spazio – pancia –
famiglia, e questa è la cosa terrificante che stiamo guardando.
Una istituzione può essere allora così buona da essere capace di reverie? La reverie in
questo senso diventa qualcosa di protomentale, qualcosa che investe il corpo – e anche il
concetto di gravidanza – reverie, cioè di gravidanza come luogo dentro cui un istinto,
magari violento, si fa la sua reverie e viene bonificato. E allora, tu ti senti dentro un’istituzione che ti fa la reverie e quindi puoi dare alla luce un bambino che ha un padre, che
ha una storia familiare, che ha un cognome che significa un’appartenenza alla storia della
famiglia da cui deriva. È chiaro?
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LOREDANA – Credo.. non so..
GUELFO – Soffri troppo?
LOREDANA – La mia rabbia è troppo forte.
GUELFO – La tua rabbia è talmente forte che sai che fai? Tu abortisci e dici “ Brutto
stronzo di marito-istituzione. Questo progetto io te lo sbatto in faccia e ti dico “Va fa ’n
culo”. Lo vedi quant’era bello? Lo vedi tu quanto sei stato stronzo? Ti odio”.
(Risate)
GUELFO – In fondo la cosa che stiamo guardando è.. questa cosa fondamentale della
dimensione della gruppalità: Non ce la possiamo fare da soli. Allora “insieme” diventa un
momento fondamentale della costruzione dell’istituzione. La famiglia è maledetta.. (R.
Laing, 1971; M. Schatzman, 1973) ma è necessaria. Ma ora noi ci rendiamo anche conto
che l’istituzione è un supporto fondamentale per reggere e per tessere una struttura ragnatela –rete, che è la rete salvavita degli acrobati. Senza la rete, da solo, se non sei collocato
in una serie di nodi, non reggi. Allora, la mia gravidanza ha un senso se il mio bambino è
della collettività. Che faccio a fare un bambino se non so dove collocarlo. Allora posso fare
un bambino progetto se e quando lo faccio per la collettività.
MARINA – Facciamo tutti insieme allora la tesi di Elisabetta.
GUELFO – Io credo che se lei vuole, è esattamente quello che stiamo facendo. In fondo
il nostro lavoro ci appare ora bello come quasi tutte le cose che diciamo ed i bambini che
facciamo.
(Risate)

Considerazioni conclusive
Proviamo a considerare l’ipotesi che “mobbing” e “burn-out” siano fenomeni di sofferenza, legati all’elaborazione della violenza, sia individuale che
collettiva, all’interno di un campo mentale istituzionale collocato dentro al
sistema multistrato che abbiamo descritto. Ogni livello sovra-sistemico del
multistrato (cultura, politica, gerarchia istituzionale, burocrazie, etc.) come
ogni livello sotto-sistemico (stati psicologici e/o organici di gruppi, individui,
organi, cellule) partecipa attivamente al violento circuito relazionale tra le
entità protagoniste.
Supponiamo ora che l’aggregarsi di una qualunque istituzione, per esempio
lavorativa, all’interno di una comunità umana, avvenga a spese non solo del
lavoro, sotto la spinta delle necessità sociali, ma anche di porzioni mentali degli
individui costituenti impegnati a dar senso alla spinta etologica dell’homo
sapiens ad aggregarsi in branchi. In questo caso massicce identificazioni proiettive di questi ultimi saranno i mattoni emotivi che costituiscono e tengono
insieme i campi sia fisici che mentali delle istituzioni (E. Jaques, 1955; J. Bleger, 1967).
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Supponiamo ora il tentativo di egemonia dei sovra-sistemi con sottomissione gerarchica delle parti alla funzionalità del tutto (prescindendo magari
anche dagli scopi istituzionali dichiarati dal sistema). La mentalità prevalente
nel sovra-sistema e le sue atmosfere saranno forzate ad orientare i sottosistemi
attraverso regole ed organigrammi suscitando a volte ribellioni. Le operazioni
dovranno allora avvenire attraverso atti di potere violento la cui liceità sarà poi
stabilita o meno dalla storia della comunità. Infatti non sempre la logica del
sovra-sistema coincide con l’interesse della comunità.
Consideriamo ora, ad esempio, un sistema gruppale, contenuto quindi con
altri in un sovra-sistema istituzionale e contenente sottosistemi individui:
ognuno di questi soggetti, individuali o collettivi, cercherà verso l’alto o verso
il basso, di egemonizzare ed orientare la mentalità e l’atmosfera dello spaziotempo condiviso, imponendo i propri interessi ed i valori della propria mentalità attuale. Gli attriti, dovuti a queste conflittualità nelle interazioni dei sistemi,
configurano relazioni violente, sado-masochistiche, fatte di sottomissioni, ribellioni e repressioni, che nelle istituzioni lavorative sono alla radice emozionale
dei fenomeni di “ mobbing” e “burn out”. Spinti dalle proprie realtà, possono
essere generatori di questi fenomeni: pazienti, colleghi, magari anche affettuosi,
superiori gerarchici, la stessa istituzione, campi più ampi come ad esempio la
burocrazia, la politica; senza trascurare naturalmente le problematiche dovute
alle nostre conflittualità interne poco risolte. Altre istituzioni, magari più rigide
ed autoritarie e poco avvezze a movimenti di difesa sindacale, ci riferiamo ad
es. a Esercito, Chiesa, Scuola, Prigione, Manicomio, possono contenere conflittualità emozionali inter-sistemiche che possono esitare in altre patologie istituzionali: ad es. bullismo, nonnismo, disciplina corporale, anatema, scomunica,
pedofilia, drop-out scolastico, contenzioni, psicofarmacofilia. Tutte queste pratiche spesso totalmente inconscie alle autorità ed agli assetti istituzionali che le
esercitano, servono a sfrondare e potare gli eccessi di indipendenza del corpo,
della sessualità e del pensiero e mantenere così l’egemonia della mentalità dei
sovra-sistemi sulle ribellioni individuative dei sotto-sistemi. L’altro versante è lo
scardinamento istituzionale attraverso l’agito di un orgiastico pasto totemico
che ribalti l’organigramma per avviare l’istituzione al suo dissolvimento o,
quanto meno, al mero aggiornamento generazionale dei suoi vertici in un ribaltamento formale che lasci, gattopardescamente, immodificato lo status quo
sostanziale.
Guardato in questi termini il campo istituzionale sembra un vero e proprio
luogo del male. Inferno in cui diavoli e gravidanze diaboliche abbiano pieno ed
esclusivo diritto di cittadinanza.
La potenza negativa di alcune istituzioni totali (carcere, manicomio) è stata,
negli anni settanta, estesa a tutte le istituzioni a cominciare dalla famiglia
(Laing, Schatzman). A questo livello di analisi della distruttività, vero e confermato proprio dalle problematiche di “ mobbing” e “burn out” che qui consi-
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deriamo, va però affiancata anche una possibile dimensione più strutturante
che può apparire a volte in alcuni momenti della costruzione istituzionale.
È cioè possibile che esistano istituzioni, o momenti istituzionali sufficientemente buoni da essere capaci di reverie?
Consideriamo ad esempio il carcere come il luogo dove il secondino reclude
la sua delinquenza ed il manicomio (e istituzioni affini) quello dove lo psichiatra reclude la sua follia: ciò avviene perché le istituzioni, sature dei materiali che
trattano, calamitano per affinità i contenuti interni dei loro operatori. La violenza e la persecutorietà primaria di questi contenuti viene depositata dentro
gli occhi della madre-istituzione perché aiuti il suo bambino-operatore a
sognarli con lei e bonificarli. Purtroppo questa, a seconda delle sue capacità,
attitudini, storia, relazioni sociali, può essere o meno capace di sognarli con lui.
Quando questa condizione non si dà, e il campo istituzionale è polarizzato da
altri concreti interessi, non c’è la possibilità di creare un sogno e di elaborare
un mito. Si sviluppa allora un blocco del pensiero e uno scarico della violenza
indigerita negli agiti istituzionali, che esitano il mobbing o la difficoltà di elaborarli da soli nei propri spazi interni, che genera il burn out.
Ma per fortuna non sempre è così.
Nelle istituzioni, o quanto meno ai margini di esse, operatori sufficientemente sani e con un buon rapporto con la speranza, facilitati dall’occasione
dell’incontro reciproco, possono aprirsi gruppalmente uno spazio entro cui sia
possibile avviare un movimento antientropico che costruisca abbozzi di pensiero e di salute mentale. Il nostro gruppo di supervisione si è posto come una
efflorescenza spontanea generata da un insieme di gruppalità istituzionali. La
sua struttura, i suoi linguaggi, le sue tecniche, lo hanno connotato come uno
spazio destinato a sognare l’istituzione prima che a capirla. Ciò ha permesso di
sperimentare tra di noi odii ed affetti, gelosie ed invidie, che sono esitate in solidarietà e pensiero. La circolazione delle emozioni, il contenimento delle angosce nel setting gruppale, il recupero delle scissioni proiettate sull’istituzione e
la costruzione del senso che il lavoro andava assumendo, hanno così potuto
produrre lo stato di coscienza oniroide in cui il nostro gruppo operava omogeneizzando affetti, capacità ludica, creatività artistica e curiosità esplorativa.
Questo stato ha prodotto le interpretazioni, il pensiero e la cultura specifica
che andavamo costruendo e che ora esponiamo. Lo spazio onirico che attraversiamo insieme quando il gruppo di supervisione lavora, ci permette così di
sognare il rapporto con l’istituzione, sia quello degli altri che il nostro stesso.
Ciò rende meglio tollerabile la persecuzione del “mobbing” che essa ci induce
e la depressione del “burn-out” per la nostra incapacità a starci dentro in modo
veramente coinvolto. In tal senso è stata messa in atto e poi concettualizzata,
nei confronti di questa condizione patologica, una vera e propria opera di prevenzione e di igiene mentale oltre che di formazione emotiva e culturale dell’operatore.
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Un breve antefatto che può servire da stimolo. Thomas Szasz, nel suo lavoro
Il mito della droga (Feltrinelli, 1991), cita un rito arcaico. Nell’antica Grecia
una volta all’anno il popolo ateniese usava scegliere e mandare a morte uno
schiavo per ingraziarsi gli dei.
Questo schiavo era chiamato Pharmacos. Un nome denso che attraverserà i
secoli e andrà a significare al tempo stesso medicina e veleno, con una forte
reversibilità del senso: rimedio, quindi salutare, ma anche veleno, quindi malefico, funesto. Insomma guaritore e avvelenatore.
Il Pharmacos aveva una funzione fondamentale per la comunità, era la spugna che assorbiva il loimos, lo sporco, il male diffuso nel gruppo, che con lui
veniva annientato. Perciò bisognava che fosse una buona spugna, pulita, e
infatti in genere era impersonato da un uomo puro, giovane. Difatti in origine
Pharmacos era venerato, segno che la comunità gli era grata per il sacrificio,
come riuscendo a distinguere tra la purezza dell’individuo e lo sporco di cui
veniva impregnato. Nel tempo però tale senso va progressivamente perdendosi
finchè per il rito sacrificale si cominciò a scegliere un condannato a morte: così
Pharmacos perde il carattere di sacralità e viene piuttosto a essere rigettato dalla
comunità perché macchiato dal marchio dell’infamia, inteso come tutt’uno con
lo sporco. Secoli dopo, nel medioevo, con la peste e la sua atmosfera impregnata di angoscia di contagio e caccia all’untore, il rito di purificazione va ad
essere assolto da un capro, detto espiatorio perché assorbe su di sé il rischio del
contagio (Sapienza S., Ramiolo G., 2002).
Queste figure mitiche e rituali, come osserva A. Bruni , non sono affatto
scomparse, al contrario sono tuttora molto attuali perché connesse a livelli primitivi sempre attivi nella nostra mente, che esprimono il carattere di violenza e
di distruttività insita nella relazione gruppo-individuo.
Così, seguendo A. Bruni, oggi possiamo considerare le persone mobbizzate
i nuovi “Pharmacoi” delle istituzioni lavorative. In questo senso le aziende producono davvero una quantità industriale di patologie.
“Ogni tanto, nei gruppi di lavoro, qualcuno per motivi ogni volta diversi e
sempre complessi viene messo in mezzo e fatto fuori né più né meno del Pharmacos dell’antica Grecia”. È come se il gruppo chiedesse a qualcuno di sacrificarsi, e lo spingesse a offrirsi, a esporsi.
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Questo accade particolarmente in alcuni momenti topici della vita di un
gruppo, quando per esempio il gruppo si trova in una condizione interna destabilizzante, di “crisis”, di rottura, di cambiamento avvertito come catastrofico:
allora riemergono potentemente nel campo del gruppo elementi destruenti (B.
Notarbartolo, S. Sapienza, 2004). Le possibili cause di tensione emotiva in un
gruppo all’interno di un contesto lavorativo possono essere varie: cambia il
capo, ci sono avvicendamenti al vertice, va via o entra un membro, c’è un conflitto tra un capo istituzionale e uno emotivo, o un conflitto tra capi a più livelli
gerarchici, non esplicitato ma agito sui sottoposti. Insomma tutte quelle situazioni che spesso si ritrovano in quei processi oggi in atto in molte strutture
aziendali, indicati come ristrutturazione, fusione, accorpamento. Eventi come
questi hanno un effetto perturbante per il gruppo di lavoro, creano un malessere profondo e diffuso, una tensione eccessiva non trasformata in pensiero che
si esprime in un movimento espulsivo ai danni di una persona, la vittima, che
diventa un po’ la medicina a questo stato ribollente del gruppo. Questa persona va ad assorbire tutto lo sporco , il loimos, o meglio per dirla con Bion gli
elementi beta proiettati dal gruppo in assunto di base, elementi grezzi, non trasformati in pensiero, e così permette al gruppo di evacuare l’angoscia. In un
certo senso funziona da pattumiera per il gruppo, e lo salva.
Così, riprendendo la metafora della peste, ”il gruppo può rinunciare a pensare, la ricerca delle vere cause del contagio è abbandonata, il pensiero è sostituito
dalla caccia all’untore e ciò che appassiona è la sua cattura e la sua punizione” (S.
Sapienza, G. Raniolo, 2002).
In una condizione di assenza di pensiero, quindi, la persona mobbizzata
diventa capro espiatorio di una realtà patologica, e offre al gruppo lo sbocco a
una tensione insostenibile, o la via di uscita a una paralisi. Come ne “L’angelo
sterminatore” di Bunuel, straordinaria metafora cinematografica, in cui il
gruppo non riesce a lasciare la casa e non può che ripetere in una atmosfera
surreale una gestualità e una ritualità sempre più sganciata da un senso fino a
regredire, abbrutirsi, aggredirsi producendo vittime sacrificali: l’uomo trovato
morto, e proprio nell’armadio adibito a cesso sulla cui porta è dipinto l’angelo
sterminatore, e poi i due fidanzati che si suicidano, persino il padrone di casa
dapprima definito come “l’anfitrione perfetto” alla fine indicato come vittima
sacrificale (G. Corrente et al., 2006).
Dal punto di vista della psicoanalisi di gruppo, pertanto,non è possibile
guardare a queste sofferenze lavorative isolando un rapporto vittima-carnefice,
riducendole a una relazione a due: sono sempre in gioco “dinamiche più complesse che riguardano il gruppo, identificazioni proiettive crociate che intercorrono tra tutti i membri del gruppo e nel gruppo considerato come campo”
(B. Notarbartolo et al., 2002). In questo senso il lavoro è davvero un formidabile organizzatore di dinamiche di gruppo, e di questo abbiamo costantemente
una riprova nella clinica. Sempre, nel lavoro di consultazione psicologica e di
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seguimento con persone che portano una sofferenza lavorativa vediamo che, da
una iniziale centratura sulla relazione a due con il “carnefice”, la persona
comincia a intravvedere lo sfondo, opera come un cambiamento di messa a
fuoco facendo venir fuori il gruppo che in qualche modo ha agito.
Riprendendo B. Notarbartolo, il mobbing funziona un po’ come una malattia autoimmune, dove il corpo/gruppo attacca una parte di sé perché non la
riconosce più come propria. E così come nella malattia autoimmune il corpo
attaccando parti di sé si debilita, riduce le sue risorse e può ammalare anche
gravemente, allo stesso modo una struttura lavorativa, una azienda attaccando
le proprie risorse si distrugge. È una condizione patologica: ritualmente, in un
processo che si autoperpetua, si avvia un crescendo perverso a corto circuito
dove uno fa fuori l’altro e l’espulsione sembra attivare ogni volta processi di
rinnovamento nel gruppo. Il bersaglio, il Pharmacos , può essere un diverso, il
portatore di una mentalità che si discosta dal pensiero conformistico del
gruppo, uno che disturba le regole non scritte cui il gruppo si è adeguato, il
pensato non detto. Dipenderà allora dalla sua forza o vulnerabilità se verrà
fatto fuori o no.
A questo riguardo voglio riprendere una concettualizzazione di A. Bruni:
utilizzando come metafora il film “Gli uccelli” di Hitchcock per esemplificare
la dimensione perturbante transpersonale del gruppo, individua negli uccelli
“il punto di vista emotivo del gruppo”, che attacca gli occhi, che rappresentano
“il punto di vista dell’individuo”. Sullo spunto di questa suggestione, se rileggiamo la vicenda dei personaggi alla luce della sofferenza lavorativa possiamo
vedere nella protagonista femminile del film il diverso che intrude e disturba il
gruppo, la comunità e i suoi codici condivisi di pensiero, e genera al suo interno
una violenta tensione, dapprima accennata, con occasionali e apparentemente
scollegati episodi di aggressione a singoli, via via crescente fino ad addensarsi
drammaticamente sul personaggio e provocarne l’espulsione dall’ambiente .
Leggendo il film da questo vertice interpretativo vediamo che il movimento
espulsivo del gruppo è agito dal comportamento strano e terrificante degli
uccelli che si accaniscono sulla protagonista, la quale in una scena culminante
quasi si offre e va incontro all’aggressione riportandone gravi ferite al punto da
essere costretta ad abbandonare il campo. Sarà solo allora, come si vede nella
spettacolare conclusione del film, che la violenza degli animali si placa per
lasciar posto a una calma quasi indifferente mentre la protagonista, gravemente
ferita, lascia la casa come traghettata all’esterno dal gruppo dei personaggi.
È un po’ quel che succede alle persone mobbizzate. Allo stesso modo che
nella sequenza cinematografica l’aggressione comincia in maniera subdola per
farsi via via più aperta e diretta, passando da manifestazioni episodiche, appena
accennate di attacco, a forme chiaramente ostili, pervenendo a isolare progressivamente la persona fino alla sua completa esclusione dal posto di lavoro.
Spesso l’isolamento avviene sul piano della comunicazione, magari attraverso
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insinuazioni che prendono forma di maldicenze fino a diffamare la persona
nella sua professionalità (“la falsità prolifera fino a diventare menzogna” dice
Bion nella favola dei bugiardi), con effetti devastanti sul suo equilibrio. Di questo parterre subdolo ha parlato molto bene la M. F. Hirigoyen (2000), mettendo in evidenza come è difficile comprovare questo tipo di violenza proprio
perché insidiosa.
Quindi, sullo sfondo di una vicenda di sofferenza lavorativa c’è sempre un
gruppo che partecipa della dinamica, spesso come osservatore silenzioso che di
fatto collude con gli eventi. Quello che è un paradosso, e vorrei mettere l’accento su questo fenomeno, è che i membri del gruppo sembrano non rendersi
conto di ciò che sta accadendo alla persona, anzi minimizzano, negano, fingono
di non capire.
Viceversa, l’individuo immerso in questo clima subdolo percepisce una
sorta di nemico invisibile, (viene da pensare alle atmosfere de “Il Deserto dei
Tartari” di Buzzati), un che di indecifrabile, qualcosa che si sottrae allo sguardo
e che non può essere fronteggiato in maniera diretta e ingenera in chi vi è esposto una condizione sospesa, di allerta che produce usura e malattia.
È quel che mostra il caso clinico che ho scelto, che è un condensato di dieci,
cento storie, quindi emblematico del dolore, in senso somatopsichico, che una
persona può sviluppare in una situazione lavorativa, emblematico soprattutto
del movimento di gruppo che fa da sfondo alla vicenda individuale, in un gioco
figura/sfondo - gruppo/individuo. Questo caso, che è una pluralità di casi, permette di vedere come attraverso una lente come si comporta il gruppo. Volutamente , propongo una condizione clinica ”normale”, cioè non inquinata da
un terreno pregresso di psicopatologia e non ancora deteriorata da una involuzione sintomatologica, piuttosto che altre connotate da una maggiore gravità.
Armando è un ingegnere sui 45 anni. Il suo atteggiamento, che suggerisce
come una energia trattenuta, nel corso delle consultazioni si chiarirà essere in
relazione a un profondo vissuto di frustrazione e a una rabbia compressa. “Mi
hanno tolto anche il lavoro, a me piace lavorare ma non posso farlo perché poi mi
si torce contro”. Lavora per un gruppo industriale del settore delle telecomunicazioni che recentemente, a causa della “fusion” con una azienda estera, ha
subito una drastica riduzione del personale. La strategia del nuovo vertice si è
definita da subito: rimuovere i dirigenti di livello intermedio, appartenenti alla
vecchia guardia, per sostituirli con persone proprie. Armando spiega che messi
di fronte a una ”proposta che non si può rifiutare” (come nella famosa scena de
“Il Padrino”), la maggior parte dei suoi colleghi ha capitolato rinunciando
all’incarico dirigenziale pur di conservare il posto di lavoro. Qualcuno ha dato
le dimissioni. Lui no, lui ” è rimasto da solo a combattere”, perché, dice, non ha
mai sopportato i soprusi. Quando gli viene chiesto di far fuori un collega,
rifiuta. Così si ritrova in una guerra di posizione, sotto un fuoco incrociato, dall’alto e dal basso. Dai capi gli arrivano incalzanti e anche incongrue lettere di
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contestazione basate su motivi pretestuosi: sono comunicazioni apparentemente formali che utilizzano insidiosamente un linguaggio burocratico per
aggredirlo, investendo violentemente la sua persona e la sua affettività con riferimenti espliciti a vicende molto dolorose e traumatiche della sua vita privata
(circa un anno fa Armando ha perso il fratello in circostanze drammatiche, travolto da una slavina nel corso di una vacanza insieme sulla neve).
Sono “colpi al cuore”, dice Armando, che non a caso ha cominciato mesi fa
a soffrire di tachicardia e pressione alta e ha preso ad assumere farmaci.
Dai suoi sottoposti invece gli vengono segnali di una opposizione muta, di
rado esplicita, rotta solo negli ultimi tempi da un episodio di violenta aggressione verbale,in un clima di ostilità diffuso dove sente di avere tutti contro
senza però riuscire a identificare con chiarezza un nemico. Capisce di essere
oggetto di delazioni quando scopre che i suoi collaboratori scavalcandolo
comunicano direttamente con i capi fornendo attraverso insinuazioni e sottili
alterazioni del senso elementi utili a farlo fuori, mentre nei momenti sociali tutti
esibiscono relazioni amicali e qualcuno gli rivolge persino attestazioni di solidarietà. Armando continua anche nel tempo libero a rimuginare su quanto succede al lavoro, e ha perso il sonno. Da “sorvegliato speciale”, sorveglia egli
stesso ogni sua azione, preoccupato di sbagliare, in uno stato continuo di allerta
che lo debilita e potenzialmente lo espone agli errori. Commenta che “è come
trovarsi di fronte a un tribunale nazista “, riferendosi all’atmosfera che si respira
in azienda, gravida di paranoia e persecutorietà.
Si sente esposto e assediato. È una guerra di logoramento, dice, dove agli
attacchi segue un clima di silenzio indecifrabile che è ancora più pesante. “Loro
sferrano una bomba e poi aspettano ma è chiaro che sono in agguato, non hanno
un piano, sparano un colpo e aspettano che io ceda”, e in effetti Armando a volte
pensa di cedere. È una guerra impazzita, senza regole, di tutti contro tutti, dove
tra non molto tempo, dice A., moriranno tutti, riflettendo che in questo
ambiente i traditori non rientrano mai tra i fidi per cui c’è da prevedere che
anche chi oggi cerca di farlo fuori verrà fatto fuori tra un po’. A un mio
rimando sulla difficoltà a pensare in una condizione in cui c’è molta confusione
tra vittima e carnefici, associa il suo gruppo di lavoro al film “Romanzo criminale”, dove una banda di criminali dilettanti, senza codici, fa una rapida ascesa
affermandosi con violenza nell’ambiente mafioso, ma i membri poi finiranno
con l’uccidersi tra loro. Come nel film e nel lessico mafioso, Armando osserva
che è attaccato perché non ha una appartenenza. Per di più, sente che questo
stato di paranoia del sistema si è trasferito anche a lui, sono le stesse emozioni
che lo attraversano. Anche perché, dice, “l’azienda è tutta malata” e “non ci sono
aree di ristoro”. Una condizione desertica, un sistema dove nessuno si assume
la responsabilità delle sue azioni e per di più le scarica sugli altri e dove lui si
percepisce una voce fuori dal coro, dal momento che tra l’altro si è rifiutato di
contribuire al mobbing di un collega. Come nel film “La piovra” dove il ragazzo
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a cui viene chiesto di uccidere un cavallino e si rifiuta viene espulso dall’associazione camorristica, A. pensa che in fondo quella a cui lo hanno sottoposto è
stata come una prova di affiliazione. Emerge l’immagine di un gruppo che non
è un gruppo al lavoro ma “un gruppo banda” in cui nessuno è al sicuro, un
gruppo massa indifferenziata in cui nessuno si distingue, si mostra, nessuno
appunto si assume la responsabilità delle sue azioni. Le stesse lettere di
richiamo che gli vengono indirizzate non contengono una chiara individuazione del mandante. Tutto si svolge nel codice dell’anonimità, con aspetti
incongrui e anche grossolani, tale che i vertici all’occorrenza possano scaricare
la colpa sui sottoposti.
Col sostegno delle consultazioni, Armando rompe il suo isolamento e
riprende il rapporto con i colleghi di altre sedi, e anche questo confronto lo
aiuta ad allargare lo sguardo al campo e a pensare, a comprendere che quello
che gli sta accadendo ha molto a che fare con il funzionamento del sistema.
Comincia a scrivere ai suoi capi e contrapponendosi all’anonimità individua
con chiarezza i suoi interlocutori.
Più avanti, decide anche di rivolgersi a un legale. Decide di lottare. “Sono
uno che reagisce”. Paradossalmente, ora sente di essere quasi temuto dai capi
che in qualche modo lo rispettano. Pensa che, proprio come in un sistema
camorristico, i vertici che hanno ordinato di ucciderlo faranno fuori quelli che
hanno fallito il mandato. Dice Armando, l’azienda che vorrebbe tutti soldati
del sistema disposti a prove di affiliazione con me in un certo senso ha fallito.
Armando prosegue il percorso psicologico con una esperienza di gruppo.
Progressivamente si fa più consapevole del costo di questo suo resistere, in termini di ripercussione anche somatopsichica, ma dice “so di avere risvegliato
delle anime”, sente cioè che la sua situazione e tutto ciò che si è messo in moto
a partire dalla sua comprensione del processo e reazione al sopruso, comincia
a essere visibile, ha fatto emergere un malessere di cui comincia a cogliere i
segni in chi gli sta intorno, e questo propaga l’infezione, il contagio, sveglia chi
ha addormentato il pensiero e la propria emotività.
Il caso di Armando offre molti spunti di riflessione: c’è il luogo di lavoro vissuto come un luogo di tortura; “ l’essere sorpresi e travolti” da una esperienza
lavorativa che ripropone il trauma e l’impotenza (come e peggio di una slavina,
perché qui il male non è effetto di una calamità ma di un intento); questo rimuginare sugli accadimenti lavorativi che può predisporre a una patologia, a una
sindrome da stress; ci sono i sintomi somatici; e il punto di snodo che nella
situazione interna del paziente è quando decide di opporre resistenza, di reagire (che è anche andare dall’avvocato); e infine il linguaggio del mobbing che
solitamente è subdolo, si declina nel codice del silenzio, dell’anonimità, del non
detto, dell’esclusione, salvo lasciare posto alla violenza dello scontro aperto.
Questo “particolare atteggiamento mentale subdolo e sfuggente”, che S. Argentieri (2008) nel suo bel lavoro sull’ambiguità definisce “malafede” come
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fenomeno psicologico a confine tra patologia e etica, è a mio avviso costantemente rintracciabile nelle interazioni patologiche dei gruppi lavorativi, come
“una sorta di ambiguità del pensiero, in grado di inquinare attraverso messaggi
obliqui, i legami, ….minando la fiducia tra i singoli come tra i gruppi…”. Consiste infatti in ”un dissimulare lieve, al limite tra conscio e inconscio nel quale l’inganno viene fatto anche a se stessi”, con ciò eludendo la fatica delle proprie
responsabilità e delle proprie scelte, il conflitto e tutto ciò che può generare
senso di colpa o vergogna.
Come dice la Amati Sas (1991), questo regredire all’ambiguità, questo tipo
di conformismo e di opportunismo è una delle reazioni difensive più subdole
con cui i gruppi e le persone nei gruppi, soprattutto in situazioni di minaccia e
di pericolo, finiscono per adattarsi a una realtà insostenibile abbattendo il conflitto interiore. È un funzionamento che permette di sostenere il male, di trasformarsi in complici, che si fonda sull’assenza di pensiero.
Ritrovo in questo un forte richiamo al concetto di banalità del male di
H. Arendt (1963), poiché, con una estremizzazione, dai microcrimini ai macrocrimini in scala frattalica il fenomeno è lo stesso: il male mostra non avere profondità né dimensione demoniaca, è semplicemente “vuoto di pensiero” e perciò inconsapevolezza del significato delle proprie azioni, è assenza di contatto
con la propria vita interiore, è vuoto di relazione come totale ripiegamento su
se stessi, è in definitiva l’incapacità di pensare e quindi di agire se non nei
ristretti limiti dell’osservanza di norme e codici precostituiti in maniera acritica.
H. Arendt pensava che il male ha il volto della banalità, il volto grigio del burocrate, e proprio per questo è tanto più terribile.
È quel che pensava anche Primo Levi (1947), quando parlava della violenza
gratuita, del terrore per il terrore, del male fine a se stesso, che non serve a
nulla, un male che ha un linguaggio burocratico intessuto di luoghi comuni, di
frasi fatte, un male molto quotidiano, che è “l’assenza, il rifiuto del pensiero”.
In questo senso “l’area di ristoro” di cui parla Armando e i tanti come lui è
la possibilità di ricominciare a pensare, perché questi dolori occludono il pensiero, sono ostruttivi, lasciano posto solo a una ripetitività rituale. “Tutti i dolori
possono essere sopportati se li mettiamo in una storia, se ne raccontiamo una storia”, diceva Karen Blixen, perché ciò che rende la comprensione possibile è il
pensiero, che ci riconcilia con la realtà così com’è.
Ecco il senso di proporre una esperienza di gruppo. È il pensare, il pensare
insieme, che da un senso alla sofferenza.
“Così come la sfinge uccide o divora l’individuo che non risolve il fatidico
enigma, la peste-mobbing uccide il gruppo che non sa sciogliere l’enigma che essa
nel suo stesso manifestarsi pone” (S. Sapienza et al., 2002).
Questa trasformazione può avvenire solo con una esperienza di condivisione, con un attraversamento in gruppo dove possano crearsi le condizioni per
sperimentare la nascita di un pensiero, “… un pensiero che non ci porti né a
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vivere come se non ci fossero nemici, sarebbe falso, nè a vivere imbrigliati nel
ruolo di vittime o di persecutori” (D. Moggi, 2002).
In questo senso fare un tratto di strada insieme può rivelarsi un fattore
altamente protettivo. Come la favola poetica di Karen Blixen,” I figli del re”,
citata da C. Moreno ed elaborata in un grande gruppo Chance (2009) alla cui
lettura per concludere vorrei rimandare.
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IL LAVORO DELLA PSICOPATOLOGIA
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Il significato di “psicopatologia”
Cosa significa “psicopatologia”? Di solito gli psichiatri con questa parola
così suggestiva vogliono intendere delle cose molto diverse tra loro:
In primo luogo, la patologia mentale senza ulteriori complicazioni.
In un’altra accezione, più banale ma priva di ambiguità, il termine indica
invece la disciplina che studia le cause e i meccanismi della sofferenza mentale,
in una parola l’eziopatogenesi delle malattie psichiatriche.
In questo senso allora la psicopatologia appare quindi come un discorso
sulla psichiatria, o meglio “un metalinguaggio di cui la clinica psichiatrica
diventa il linguaggio oggetto” 1. In altre parole, una ricerca di senso della follia.
Questa ambiguità irrisolta spiega perché i professionisti della psiche, psichiatri, psicologi e psicoterapeuti, anche i più compiutamente naturalistici,
hanno dimestichezza in privato, per poi magari disprezzarlo in pubblico, con
un atteggiamento descrittivo, fenomenologico in senso lato, che metta tra
parentesi le molteplici stratificazioni teoriche esistenti e descriva particolari
modi di essere nel mondo, non disdegnando l’uso quotidiano di una epoché
senza pretese.
Vorrebbero comprendere i loro pazienti e spiegare le loro patologie, intese
come archetipi di fondamentale utilità pratica, oscillando costantemente tra
una fenomenologia che “vada verso le cose stesse” e un naturalismo più o meno
ingenuo, consapevoli che la coscienza è sempre coscienza di qualche cosa, e
sempre secondo precise modalità, e che il soggetto non è una monade ma è
sempre in situazione.
Conviene considerare la patologia mentale come una perversione della normale psicologia umana, ossia una patologia dello psicologico o piuttosto come
una entità autonoma che necessiti una sua peculiare psicologia, ovvero una psicologia del patologico ?
È la domanda retorica di Minkowski, partigiano della seconda soluzione. Se
pensiamo che la psicopatologia sia un sapere di secondo grado, un discorso

1
Lanteri-Laura, G.:1994: Regards historiques sur la psychopathologie, in Widloecher, D.,
Traité de psychopathologie, vol I, PUF, Paris, 1994.E ancora, parafrasando Locke, “Nihil est in
psychopathologia quod non fuerit prius in clinica” (Lanteri-Laura, G., Bouttier, J.G.1983: Psychologie pathologique, EMC 37032).
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sulla psichiatria narrato dagli psichiatri, dobbiamo optare necessariamente per
una psicologia del patologico. Solo con l’esperienza diretta della sofferenza
mentale in generale, e della follia in particolare, si può tentare un’attribuzione
di senso alle demenze locali che, in bilico tra assolutezza e contingenza, abitano ciò che Sergio Piro chiamava “campo antropico continuo”. Una patologia dello psicologico rimanderebbe invece alle alterazioni di una imprecisata e
assai opinabile umanità, su cui ogni uomo ha un’idea del tutto personale, e che
renderebbe definitivamente la psicopatologia una interessante e articolata inutilità. Che allora non si esaurisce nel domandarsi come la mente umana raggiunga la sofferenza e la follia, ma si interroga sul significato del delirio vissuto, e sulla visione del mondo di cui è inevitabilmente testimone. Ma le
visioni sono multiple.
Allora diventa chiaro il significato della locuzione “psicopatologia del
lavoro”: la patologia è sostanzialmente del lavoro, e non del lavoratore. Questa
considerazione apre la porta al problema della committenza: esiste da una parte
una psicologia industriale, incardinata sui temi dell’efficacia e dell’efficienza
dei sistemi produttivi e della selezione del personale, la cui committenza è
padronale. Dall’altra una psicopatologia del lavoro, intesa come prassi trasformazionale, fondata sulla comprensione dei vissuti e sulla cura dei pazienti vittime del lavoro perverso. Che conseguentemente non potrà che vivere e svilupparsi in ambito pubblico, all’interno del servizio sanitario nazionale, dove
una tale committenza potrà esprimere al meglio le proprie potenzialità, permettendo così la presa in carico del lavoratore malato.

L’utilità della psicopatologia
Ormai dirlo sembra strano, ma oltre allo studio dei recettori, delle interazioni farmacologiche e del DSM IV anche la psicopatologia critica serve a qualcosa. Per capirlo, consideriamo ad esempio come l’avvento di un farmaco, la
fluoxetina abbia di fatto stravolto l’epistemologia pratica dello psichiatra occidentale medio. Il suo ingresso nel mercato degli antidepressivi alla fine degli
anni ’80 del secolo scorso segna l’inizio dell’irruzione massiccia della psicofarmacologia nella vita di milioni di persone. Questo farmaco, estremamente
maneggevole e facile da usare rispetto agli antidepressivi precedenti, ha modificato nei fatti gli algoritmi diagnostici utilizzati dagli psichiatri per interpretare
la sofferenza. Sino a quel momento, prima la sofferenza psichica veniva prima
organizzata in sindromi più o meno caratterizzate, e dopo venivano proposti
cure variegate, tra cui i farmaci ritenuti utili a livello sintomatico. Successivamente, è cominciata la corsa da parte delle multinazionali farmaceutiche all’acquisizione di sempre nuove indicazioni terapeutiche per i loro prodotti, allo
scopo di estendere il numero dei potenziali consumatori.
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Si è passati quindi dal pensiero sulla patologia come premessa per l’individuazione della cura al suo contrario, ovvero la ricerca di sempre nuove patologie più o meno fittizie da candidare quali nuovi bersagli per farmaci rampanti
sempre nuovi e scintillanti.
Da allora assistiamo alla scoperta di sempre nuove e surreali sindromi psichiatriche, da curare con farmaci sempre più nuovi, dato che i brevetti dopo un
certo tempo scadono. Si è posta l’esigenza quindi di una ristrutturazione
semantica del lessico psichiatrico. I nevrotici sono spariti, sostituiti da moltitudini di depressi. Questo perché non esistono farmaci antinevrotici, ma bensì
antidepressivi. Esistono gli ansiolitici, ma poiché le vendite sono in flessione in
seguito all’offensiva degli antidepressivi, gli ansiosi sono stai dichiarati estinti.
Gli analoghi della fluoxetina – la pillola della felicità - vengono quindi presentati come rimedi fondamentali e innocui a chi soffre e a chi dovrebbe lenire
questa sofferenza. Vengono proposti, in tutte le forme di depressione, nel disturbo ossessivo compulsivo, nel gioco d’azzardo, negli attacchi di panico, nell’eiaculazione precoce, nell’alcolismo, nel tabagismo, nelle dipendenze da computer, da lavoro, da videogiochi, da merendine, nelle cefalea muscolo-tensive e
a volte in quelle vasomotorie, nell’insonnia terminale, nell’impotenza sessuale,
nei disturbi del comportamento alimentare, nel disturbo post-traumatico da
stress, nel mobbing, nel bullismo, nella timidezza, nelle malattie psicosomatiche, nella noia, nei disturbi del controllo degli impulsi, nell’iperattività di bambini ed adolescenti. E persino nella paradossale depressione sottosoglia, esempio di contraddizione in termini e di sprezzo del ridicolo, ossia una patologia
che è sotto la soglia minima necessaria convenzionalmente a definire la patologia stessa. Si ipotizza il loro uso negli amori infelici, per combattere l’ossessione
amorosa. Siamo in presenza quindi di un paradosso: lo psicofarmaco più tossico e pericoloso viene utilizzato in maniera più prudente, da medici più competenti, a pazienti più selezionati, perché rimane confinato, almeno per ora, alle
sue indicazioni tradizionali.
Il vecchio farmaco antidepressivo veniva infatti prescritto con una molta
cautela, spesso previa visita cardiologica ed E.C.G., restringendo con severità i
confini della patologia depressiva maggiore, per la quale era sostanzialmente
indicato. I farmaci antipsicotici tradizionali venivano utilizzati con grande oculatezza da psichiatri molto attenti di evitare contenziosi medico-legali.
Ne deriva che la manegevolezza di uno psicofarmaco a livello biologico è la
premessa della sua tossicità a livello antropologico. La conseguenza è il progressivo ridimensionamento della psicopatologia critica nella pratica psichiatrica. La lobby farmacologica globalizzata propone così la banalizzazione della
pratica terapeutica, e la semplificazione grottesca di quello stesso approccio
biologico che vorrebbe teoricamente sostenere. Confondendo maliziosamente
razionalismo e scientismo, e presentando gli psicofarmaci alla stregua di antibiotici ad ampio spettro, che agiscano in maniera specifica contro particolari

136

FRANCESCO BLASI

germi psichici, e nello stesso tempo in maniera universale e assoluta. Ma tutto
questo è potuto avvenire, sia a causa dell’indubbia utilità pratica di alcuni
nuovi farmaci, ma anche e sopratutto per l’eclissi sostanziale del pensiero critico nella mente degli psichiatri, e di quegli psicoterapeuti, che si affiancano
allo psichiatra depsicologizzato nella gestione di una sofferenza sempre più
spesso medicalizzata sin dall’inizio.

Il lavoro perverso
La locuzione “psicopatologia del lavoro” rimanda a una ulteriore rifrazione
semantica: psicopatologia di uno specifico lavoro inteso come logistica disfunzionale di una costellazione di torsioni organizzative, psicopatologia indotta da
certo tipo di lavoro di una data persona, con tutte le inevitabili ricadute familiari e sociali, psicopatologia attivata delle contraddizioni e delle fragilità individuali e culturali innescata dal lavoro.
In altri termini, in questo senso la psicopatologia è del lavoro, da lavoro, nel
lavoro. E ancora: da esclusione dal lavoro, e reattiva a quella grande quota di
pedagogia tossica direttamente generata dalla schizoidia lavorativa, che avvelena
l’equilibrio familiare del lavoratore, che è anche un cittadino spesso destinato
a diventare paziente, portatore di sofferenza all’interno del suo nucleo familiare.
Questi concetti sono stati espressi diffusamente dal gruppo di lavoro di
Monte di Dio nell’opera collettiva “Il lavoro perverso. Il mobbing come paradigma di una psicopatologia del lavoro” datata 2005. E sono stati proposti con
forza asserti precisi:
1) una cura efficace deve includere la rilevazione del grado di vittimizzazione sostanziale del lavoratore colpito, ossia la quota di psicopatogenesi
lavorativa inferibile dal quadro clinico e dal vissuto del paziente;
2) la patologia psichiatrica maggiore innescata dal lavoro perverso è sostanzialmente sottostimata, per il semplice motivo che le psicosi melanconiche, gli scompensi bipolari, l’alcolismo o le bouffées deliranti, ad esse
correlate seguono i circuiti psichiatrici tradizionali, pubblici o privati
(Servizi psichiatrici di diagnosi e cura, unità operative territoriali, ospedalità privata convenzionata, studi professionali privati. etc.). Per cui gli
studi epidemiologici in psicopatologia del lavoro dovrebbero tenere
conto di tali pazienti, e diventa fondamentale l’anamnesi lavorativa dei
disturbi psicotici acuti e cronicizzati;
3) alcune patologie secondarie alla perversificazione del lavoro possono
configurarsi come vera e propria “emergenza psichiatrica”, ad elevato
tenore di pericolosità sociale. Lavoratori preparati, intelligenti, etica-
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mente attrezzati, sottoposti a provocazione continua, possono sviluppare un marcato disturbo del controllo degli impulsi. Alcuni pazienti,
prevalentemente maschi, chiedono senza giri di parole di aiutarli “a non
commettere uno sproposito”, verso il quale sentono di essere sempre più
attratti. Altri sviluppano invece una ideazione suicidaria, che dapprima
li sorprende, e alla quale in seguito pericolosamente si abituano. Altri
ancora possono sviluppare un vissuto persecutorio ad impronta francamente paranoica, che può estendersi alla totalità del mondo del paziente,
e innescare sindromi psicotiche ergogene che avrebbero potuto rimanere per sempre inespresse. In questi casi estremi l’intervento psichiatrico diventa l’unico possibile, e qualsiasi altro approccio deve essere
subordinato ad esso;
4) appare sempre più fondamentale l’apporto del consulente giuridico, non
solo nella veste di professionista del diritto, capace di evidenziare al
paziente i rischi legali non indifferenti a cui può andare incontro
(denunce per calunnia, errata valutazione dei propri doveri, sottovalutazione dei tempi tecnici di una azione legale, conseguenze familiari di una
brusca contrazione del reddito, etc.), ma paradossalmente anche in funzione terapeutica in senso lato, in quanto elemento fondamentale per
fuoriuscire da uno stato di penosa ed intollerabile indecisione;
5) spesso la famiglia viene implicata massicciamente nella patologia del
lavoratore colpito, generando fenomeni di vessazione multipla, che
devono essere affrontati globalmente a livello familiare;
6) la creazione di una rete territoriale di prevenzione, diagnosi e cura del
disadattamento lavorativo è premessa indispensabile per affrontare questa patologia emergente.
Come non si può studiare la psiche al di fuori delle sue coordinate mondane, così non ci si può occupare di psicopatologia al di fuori del principale
attrattore di senso, che è il lavoro. Eppure fino ad oggi sembra che non siano
state messe in evidenza malattie mentali specifiche del lavoro, al contrario delle
patologie fisiche. Probabilmente non si è saputo cosa cercare.
Gli studi epidemiologici più accreditati sostengono che l’incidenza della
schizofrenia risulta molto aumentata rispetto alla media nella aree di alta urbanizzazione e precarizzazione del lavoro, evidenziando il ruolo altamente patogeno delle forme esasperate di precarizzazione e flessibilità. Trascorriamo la
maggior parte del nostro tempo sul lavoro o pensando al lavoro: la nostra identità professionale è una parte importante della nostra identità personale. Una
sua grave lesione non può in alcun caso rimanere senza conseguenze. Negare o
sottostimare la stretta correlazione tra l’organizzazione del lavoro a parità di
ore lavorate e l’assetto psicologico e psicopatologico di ognuno di noi, nella sua
evidenza e banalità, è il nuovo tabù occidentale nell’era della globalizzazione.
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La cosa è paradossale, perché il lavoro influenza direttamente l’identità
professionale, sociale, etnica e sessuale, e la sua organizzazione determina la
distribuzione del potere in una società, ed è quindi un pilastro dell’identità
culturale di un popolo. Per questo la psicopatologia del lavoro è a tutti gli
effetti una psichiatria transculturale, e come tale necessita anch’essa di una
epistemologia della complementarietà, ossia del pieno riconoscimento della
pari dignità speculativa di una costellazione di teorie non mutuamente escludentesi rivolte ad uno stesso oggetto d’indagine, capaci di completarsi vicendevolmente nell’autonomia delle singole discipline.
La psichiatria transculturale non coincide con un semplice elenco di psicopatologie etniche rilevabili in stati, nazioni, gruppi culturali extraoccidentali. Il termine venne proposto da Devereux per definire “la tecnica che
abborda i problemi psichiatrici in funzione dei concetti-chiave della cultura”,
che inviti lo psichiatra a lavorare tenendo conto della teoria generale della cultura senza per questo a essere costretto a coltivare un sapere enciclopedico.
Un tale approccio parte dal presupposto della sostanziale assenza di una psicopatologia assoluta portando il relativismo psichiatrico al massimo grado
possibile (compatibile) con le universali dinamiche umane La psichiatria
transculturale deve essere utilizzata quindi anche nelle società occidentali poiché, secondo Devereux, “l’uomo in quanto creatore, creatura, manipolatore e
mediatore di cultura funziona ovunque allo stesso modo”.
Come il controtrasfert etnico, totalmente scotomizzato dalla psichiatria
dell’occidente, così quello professionale deve essere attentamente considerato
e risolto se si vuole comprendere e curare la sofferenza lavorativa. Come la
diagnosi di schizofrenia proviene necessariamente da un professionista occidentale o occidentalizzato spesso totalmente privo di qualsiasi insight etnico,
così la diagnosi di disturbo acuto da stress o di psicosi reattiva ad una vessazione protratta viene elaborata da un medico inserito in una determinata
organizzazione del lavoro, decentemente retribuito, ragionevolmente garantito, analogamente privo della coscienza della psicopatologia correlata alla
classe sociale.
Devereux ci ricorda che i pregiudizi etnocentrici e culturali ostacolano il
lavoro dello psichiatra almeno quanto il rapporto di controtransfert, la cui formazione rimane monca se inconsapevole non solo dei suoi conflitti interni, ma
anche di quelli della società a cui appartiene. Per lui la schizofrenia è la psicosi etnica dell’occidente, ma non si può guarire una malattia se il contesto nel
quale si svolge la cura ha un ruolo centrale nella sua genesi. Qualsiasi patologia psichiatrica può utilizzare dei tratti culturali di una società come sintomi
centrali di un qualsiasi quadro clinico. L’autore definisce psicosi o nevrosi
etnica ogni disturbo il cui conflitto di base investa la maggioranza delle persone di una determinata società, e i cui sintomi caratteristici non siano inventati dal malato, ma forniti già pronti dal suo ambiente, rappresentando in
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qualche modo dei modelli di cattiva condotta. Chi si allontana da tali schemi,
cessa di essere considerato pazzo, per assumere le sembianze del criminale o
dell’eversore.
Anche una parziale percezione dell’inconscio etnico delle popolazioni
risulta fondamentale nella corretta ripartizione tra universalismo e localismo
nella sofferenza mentale.
Il lavoro è spesso fonte di alienazione senza speranza. Ci si potrebbe chiedere allora come facciano i lavoratori a non cadere nella follia in percentuale
molto superiore di quella che viene rilevata, ed è la normalità che diventa la
chiave del problema. Il compromesso tra la sofferenza che scompensa e le
difese collettive e individuali contro la paura e la noia si rivela allora un’aspra
conquista da rinnovare continuamente. Questa impegnativa normalità sembra
esitare il più delle volte in una faticosa schizoidia, e l’assenza di deliri e dissociazione appare allora il prodotto di uno sforzo individuale continuo. Se questo viene meno per un qualsiasi motivo, l’esito può essere disastroso.
L’azienda è un sistema che produce inquinamento antropico sotto forma di
vessazione, stress e burn out, oltre che merci o servizi, che avvelena in maniera
pervasiva l’ambiente sociale circostante, se presente in quantità eccessiva.
La sofferenza lavorativa è una forma particolarmente pervasiva e insidiosa
di disconferma che può destrutturate le articolazioni dell’identità personale e
dell’autostima, nonché l’integrità psicofisica della persona. Gli esiti medicopsichiatrici con i relativi costi umani e sociali dipenderanno sostanzialmente
dall’intensità e dalla durata della vessazione e dell’esclusione, dall’assetto psicologico del lavoratore, dalla solidarietà generata dalle strutture sociali di supporto, dall’efficacia della cura. Dice SergioPiro:
(…) s’è costruita negli ultimi venti anni una nuova teoria organicistica della sofferenza, un biologismo totale e rassicurante, un ripristino definitivo del concetto di
norma per la definizione delle “deviazioni dalla norma”, un ironico disprezzo su tutto
quello che non è quantificabile, quasi che la quantificazione non risultasse assurda se
i dati quantificati non hanno senso (…). L’informazione scientifica di massa posta in
atto dall’industria farmaceutica ha creato, dagli anni ‘80 una religione psicofarmacologica, una spaventosa ideologia regressiva di massa, capace di soggiogare le
popolazioni (…) e di ridicolizzare ogni sforzo personale singolare o plurale verso l’autonomia e l’indipendenza di destino, di eliminare gli oppositori scientifici dal campo
sociale, di soggiogare i sofferenti e le loro famiglie (…).

Tutto questo ha un impatto diretto sul mondo del lavoro. Ma ovviamente,
questo non vuol dire che i farmaci possano essere esclusi pregiudizialmente
nella cura della sofferenza lavorativa. Infatti, continua Piro,
la critica radicale (alla psicofarmacologia totalitaria globalizata) non impedisce né
ostacola l’uso sapiente di tecniche psicologiche e riabilitative e l’uso finalizzato di far-
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maci all’interno di una complessa prassi di liberazione, basata sul rispetto dei diritti e
della dignità di coloro che soffrono e di una cura che rispetti il senso della sofferenza

e la muti in progetti di vita2.

L’interpretazione se non della schizofrenia, almeno della forma mentis
schizofrenica come un precipitato almeno parzialmente etnico può spiegare
alcune dinamiche molto significative. Il paragone con altri disturbi etnici è
illuminante.
Come l’amok 3 esprime in modo catastrofico l’audacia richiesta al maschio
malese, o il susto 4 precipita l’onirismo e la possessione indispensabili alle le
cosmogonie latinoamericane, così la schizofrenia traduce la circospezione emotiva, l’impegno focale, il razionalismo morboso, l’alienazione indispensabili alla
mistica occidentale dell’efficacia e dell’efficienza, nutrita di infantilismo,
regressione e anaffettività.
L’occidentalizzazione delle società extraeuropee tende a sostituire le psicosi
locali con quadri schizofreniformi, contestualmente alla rapida e spesso violenta sostituzione dei modelli culturali tradizionali con un occidentalismo passe
par tout.
Ma di fatto, occidentalizzazione significa introdurre una dinamica del
lavoro che richiede una serie di costrittività organizzative altamente tossiche,
che si riverberano direttamente sul nucleo familiare del lavoratore, sullo sviluppo dei figli, e conseguentemente dell’intera società.
In questo senso, la schizofrenia appare una psicosi ergogena almeno indirettamente dipendente dalla organizzazione del lavoro e dalla sua enorme capacità escludente, nonostante tutti i tentativi più o meno impliciti di occultare una
tale banalità. E tuttavia, intuiamo oscuramente che lo schizofrenico è l’autore
apocrifo della sua malattia. Inventore di una schizofrenia individuale, come il
sognatore, il letterato e lo psichiatra, sembra creare i propri precursori, il contenuto della sua creazione indirizzando l’evoluzione delle discipline che lo designano come oggetto.
Dopo la paralisi progressiva, l’isteria e la demenza precoce diventata schizofrenica, una melanconica schizoidia di massa pone quindi la sua candidatura
forte a paradigma antropologico del pianeta, non-luogo sempre più manierato
e privo di confini.

2

Piro S.:2002: Esclusione Sofferenza Guerra, La Città del Sole, Napoli.
L’amok è un acting out dissociativo del maschio che si ritiene offeso e perseguitato simile a
una psicosi reattiva breve.
4
Il susto è la “perdita dell’anima” conseguente a uno spavento, che necessita il suo recupero
rituale, ed è simile ad un disturbo post traumatico da stress.
3
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