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La linea tra soddisfazione lavorativa e perdita di motivazione è molto sottile, 

con questo mio elaborato ho ricercato i punti deboli di noi professionisti e come si 

possono salvaguardare. 

Questo tipo di professione può essere fonte di numerose tensioni, delle quali la 

principale mi sembra dovuta al continuo rapporto con chi soffre, rapporto che ai 

giorni nostri risulta ancora più impegnativo, avendo a che fare con un numero 

sempre maggiore di pazienti affetti da patologie degenerative ed inguaribili. 

L’impegno dell’infermiere si fa quindi sempre più difficile, sia dal punto di 

vista fisico che emotivo, in questo caso per fornire una prestazione corretta e 

qualificata, è sempre più necessaria una base molto solida di motivazioni, che 

renda convinta e definitiva la scelta della professione.  

Mi sono chiesta: 

 È sufficiente la motivazione iniziale? 

 È sufficiente l’esempio che ho visto nel tirocinio e con i tutor?  

 È sufficiente lo studio individuale? 

 È indispensabile qualcosa d’altro?. 

Obiettivi: 

 Approfondire alcune teorie importanti riguardanti il benessere 

organizzativo; 

 Ricercare eventuali strumenti educativo-formativi da mettere a 

disposizione del personale infermieristico; 

 Trarre da questo mio percorso un possibile intervento da 

tenere in considerazione per evitare eventuale malessere 

organizzativo ed individuale.  

Ho utilizzato come metodo di ricerca la revisione bibliografica, non ho utilizzato 

come strumento di ricerca l’intervista in quanto mi sembrava potesse causare 

disagio agli intervistati, facenti parte di un’organizzazione aziendale. Ho utilizzato 

come materiale della mia ricerca: libri di testo, riviste scientifiche, sitografia, uno 

studio di ricerca europeo “Nurses early exit study” ed uno studio italiano “Job 

satisfaction of italian nurses”. Le parole chiave utilizzate sono state: 

“motivazione” e “soddisfazione lavorativa”. C’è chi decide di fare l’infermiere 

per una certa “vocazione”, chi invece ha il desiderio di sentirsi utile agli altri, in 
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particolare a chi soffre. 

Va anche considerato che nella società attuale e in particolare nel nostro paese, il 

lavoro dell’infermiere è oggi uno dei pochi in cui la domanda è superiore all’offerta. 

Così, in un momento in cui la disoccupazione giovanile si rivela come uno dei 

problemi irrisolti, la scelta di una professione come quella dell’infermiere può 

essere motivata dalla ricerca di un posto di lavoro sicuro. 

Ultimati gli studi il laureato in infermieristica ha la fortuna di poter scegliere 

l’occupazione che potrebbe gratificarlo di più. 

Scegliere una posizione lavorativa che si ama può essere entusiasmante, una 

volta che si conoscono i propri obiettivi e le proprie potenzialità. Per esempio, se la 

comunicazione interpersonale è un punto di forza, si potrebbe eccellere in un 

lavoro che richiede molto contatto con le persone, ma essere meno felici, meno 

efficaci come infermieri di sala operatoria. 

Le organizzazioni di lavoro: l’organizzazione non si configura come uno scenario 

nel quale gli attori organizzativi agiscono le loro “istanze motivazionali”, ma 

interviene nella delineazione, costituzione, rafforzamento o indebolimento di 

queste stesse istanze.  

Ma chi sta al vertice dell’organizzazione? Chi ha la responsabilità di gestire le 

risorse umane ed economiche? Mi avvalgo di due termini: il manager, il leader.  

Il manager è colui che gestisce risorse, anche umane, il leader  è colui che guida 

le persone, se ne può dedurre che il manager con collaboratori da gestire 

dovrebbe essere un buon leader, per esempio il coordinatore infermieristico. 

Il management è la capacità di gestire tutte le risorse affidate e disponibili mentre 

la leadership è esclusivamente la capacità naturale di gestire le risorse umane, nel 

senso di saperle “guidare”. 

In un organizzazione esistono quindi manager che dovrebbero aver doti di 

leadership ma che non ce l’hanno, e manager che esercitano la propria leadership 

con stili diversi tali da provocare nei collaboratori reazioni positive (stima, senso di 

appartenenza) o negative (conflitto, demotivazione). 

Più in generale andiamo ad indagare e riflettere sull’importanza di un parametro, 

utilizzato per misurare lo stato di “salute” di un’organizzazione, che è il clima 

organizzativo. Traendo spunto da una ricerca effettuata nell’azienda USL di 
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Firenze, centro ricerche in ergonomia, possiamo dire che lo studio del clima 

organizzativo permette di valutare l’impatto delle azioni organizzative sui processi 

di lavoro quotidiani. 

Nelle sue caratteristiche individuali il “clima” è strettamente influenzato 

dall’insieme di quelle caratteristiche intrinseche del sistema inteso come ambiente 

fisico: caratteristiche strutturali, dell’ambiente e dei ruoli lavorativi. 

Un buon clima psicologico dell’operatore, una buona qualità delle relazioni 

interpersonali e soprattutto condizioni strutturali che favoriscono il benessere dei 

lavoratori, ci consentono di pensare ad un servizio di buona qualità e quindi la 

soddisfazione del cittadino utente. 

Partendo dal clima ci si può avvicinare ad un altro aspetto che riguarda il 

lavoratore nell’organizzazione, la “motivazione”, la cui origine latina motus 

significa moto, movimento. Questi due aspetti concettualmente differenti, sono 

legati da una reciproca influenza, da qui nasce un interrogativo: “è la motivazione 

che orienta il clima o il clima che orienta la motivazione?”.   

Una buona parte di studiosi è dell’idea che la motivazione individuale sia da 

considerarsi un predittore di un buon clima organizzativo, ma un’altrettanta schiera 

di studiosi sostiene che un buon clima sia condizione indispensabile per sostenere 

e promuovere la motivazione individuale, un clima favorevole prefigura 

soddisfazione dei bisogni di ordine inferiore (sicurezza, affetto e appartenenza) 

che prelude il raggiungimento di istanze di ordine superiore (conoscenza, crescita, 

autorealizzazione). 

Gli studi più recenti sostengono che la relazione tra motivazione e clima è 

reciproca e bidirezionale: i vissuti individuali positivi contribuiscono ad 

incrementare la spinta motivazionale, la quale, a sua volta, alimenta vissuti 

organizzativi positivi e dunque un clima migliore. 

L’individuo attore e protagonista diretto nell’organizzazione, ha bisogno di 

sviluppare costantemente una crescita personale e professionale, di competenza, 

di carriera, di progetto e di valore; occorre così rifarsi ad un altro concetto 

emergente che si lega a questa dimensione: l’empowerment . 
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Il concetto di empowerment è presente in diversi ambiti della letteratura come 

espressione della volontà comune (di singoli e contesti collettivi) di favorire la 

mobilitazione delle energie e delle risorse a disposizione degli individui. 

Facendo esclusivo riferimento al lavoro in organizzazione, l’empowerment 

identifica un processo finalizzato a promuovere in maniera armonica lo sviluppo di 

tutte le potenzialità insite nell’individuo e nell’organizzazione. 

Importante in questo senso diviene il confronto con gli altri, quindi la 

sperimentazione del gruppo, visto come un momento di crescita, quando si trova 

in questo, un luogo adeguato per esprimere le proprie potenzialità. I gruppi nelle 

istituzioni sanitarie hanno lo scopo di realizzare un determinato obiettivo 

terapeutico ma possono essere anche un mezzo per rispondere ai bisogni 

psicosociali dei componenti. 

Alcuni studiosi parlano di una “mancanza mondiale di infermieri”, causata da 

diversi fattori. 

La health care advisory board (2001), suggerisce che la soddisfazione lavorativa 

è il fattore principale per determinare il turnover della professione infermieristica, in 

più è stato confermato che un infermiere che lascia la professione per bassa 

soddisfazione lavorativa non rientrerà, di conseguenza l’insoddisfazione porta a 

diminuzione del personale e quindi a problemi organizzativi che hanno un ulteriore 

effetto negativo sulla soddisfazione e aumentano il tasso di turnover. In aggiunta 

la mancanza di soddisfazione è stata riconosciuta capace di influenzare molte 

altre variabili, come l’assenteismo, la disponibilità, la motivazione, la performance, 

i conflitti e la qualità dei servizi assistenziali. 

Uno studio esplorativo italiano: Job satisfaction of italian nurses, condotto 

dal professor Claudio Cortese, docente della Facoltà di Psicologia, Università di 

Torino, ci illustra i fattori che guidano i sentimenti di soddisfazione o non 

soddisfazione lavorativa sperimentati dagli infermieri di tre maggiori ospedali 

italiani.  

1° fattore di insoddisfazione: labile stile di controllo dei coordinatori (43,1%), 

mancanza di riconoscimento per il lavoro completato, feedback positivi e 

complimenti che potrebbero contribuire alla motivazione, insufficiente 

comunicazione, situazioni e momenti difficile nei quali il coordinatore è assente, 
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indifferenza nei riguardi dei bisogni personali, i coordinatori non controllano le 

tensioni e i conflitti del gruppo.   

2° fattore di insoddisfazione: attività di pianificazione e organizzazione (26,4%), 

eccessivo carico di lavoro, eccessiva intensità di spostamenti e straordinari, 

eccessiva velocità del lavoro, non chiarezza dei ruoli, difficoltà a conciliare vita 

professionale con la vita privata. 

3° fattore di insoddisfazione: la relazione con i medici (37 storie), mancanza di 

riconoscimento, la sottovalutazione, accuse in forma sarcastica di fronte ai 

pazienti, mancanza di trasmissione delle informazioni ai pazienti, insufficiente 

sforzo e professionalità. 

4° fattore di insoddisfazione: relazione con il paziente ed i famigliari (16 storie), 

accuse ingiuste da parte dei parenti, mancanza di compliance al trattamento da 

parte del paziente. 

Risultato dello studio: le attuali tecniche di coordinamento dovrebbero essere 

migliorate per aumentare la “soddisfazione”. 

La carenza di personale infermieristico è all’origine dello studio europeo Nurses 

Early Exit Study (NEXT), questo studio ha avuto l’obiettivo di indagare sulle 

cause del ritiro anticipato dalla professione e le conseguenze di questa scelta. Il 

modello di riferimento dello studio, prende in considerazione: la “domanda” 

(ambiente di lavoro e condizioni private), l’“esposizione” (condizioni di lavoro), 

l’“individuo” (età, sesso, stato di salute generale e personalità), le alternative 

socio-economiche e organizzative (opportunità di lavoro nella professione e fuori, 

politiche a favore del personale infermieristico e ristrutturazione del SSN) e le 

conseguenze (senso di appartenenza all’istituzione e alla professione, 

assenteismo, soddisfazione lavorativa, di stress e burnout).   

Hanno partecipato allo studio 77.681 infermieri europei, per l’Italia 5641. 

L’Italia rispetto agli altri paesi ha in media, il livello più elevato di desiderio di 

lasciare la professione, rispetto all’età sono soprattutto gli infermieri tra i 30 ed i 49 

anni a desiderarlo maggiormente, (vedi tabella II). 

Cosa favorisce l’intenzione di lasciare la professione? 

I pochi riconoscimenti, (vedi tabella V), per riconoscimento si intende: stipendio, 

carriera, stima. Un buon giudizio sulla qualità della  leadership e sulle relazioni 
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interpersonali è associato a maggior senso di stima, di possibilità di carriera, a 

riconoscimento in generale e ad un senso di equità tra impegno e ricompensa. 

Andando ad indagare analizzando i fattori individuali (sesso, età, posizione 

lavorativa), sentono di avere più riconoscimenti gli anziani rispetto ai giovani, più 

gli uomini delle donne, più i dirigenti ed i coordinatori rispetto allo staff 

infermieristico, più nell’assistenza domiciliare che in azienda ospedaliera e più nel 

privato che nel pubblico. 

 

 
(tab. II) 

 
(tab. V) 
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Il problema del “carico di lavoro” per gli infermieri italiani è uno dei più scottanti, 

tra le condizioni psicosociali e organizzative riportate sul “carico di lavoro” pesano: 

la carenza di personale, la mancanza di coordinamento tra le diverse figure 

professionali e le cattive relazioni associate. 

 

 
(tab. VI) 

 

Il carico di lavoro è stato valutato come: “carico quantitativo” (dover fare 

tante cose e in poco tempo), “carico emotivo” (legato alla relazione con i pazienti), 

“conflitto di ruolo e ambiguità delle informazioni” (fare cose che non spettano al 

proprio ruolo, senza chiarezza ed informazioni insufficienti) e “conflitto casa-

lavoro” (difficoltà a conciliare gli impegni famigliari con quelli professionali). 

Il “carico di lavoro” percepito, può essere utile per valutare la salute psicofisica 

degli infermieri, sulla probabilità di infortunio, sul loro atteggiamento verso il lavoro 

e sulla motivazione a rimanere nella professione.  
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Le conseguenze di un eccessivo carico di lavoro sono il deterioramento delle 

capacità lavorative che producono nel professionista: 

 un aumento dell’insicurezza nel trattare i pazienti; 

 la perdita di senso del proprio lavoro; 

 Avvalora la percezione di scarsa capacità. 

 

Alcune proposte organizzative: 

Rispetto alle possibili soluzioni, alle situazioni sopra descritte, è indispensabile che 

riprenda quanto in conclusione al capitolo “proposte” dello studio NEXT è stato 

citato. 

A livello di politica nazionale 

1) La nuova figura dell’infermiere professionale va presentata e 

valorizzata da campagne informative, ma sarebbe più efficace riconoscere 

a questa figura professionale il ruolo di certificazione dei bisogni 

d’assistenza, si favorirebbe così la comunicazione diretta tra infermiere e 

paziente e la comprensione da parte di quest’ultimo delle funzioni attribuite 

oggi a questa professione. 

2) Stabilire cos’è un buon ospedale. Viene consigliato di valutare le 

caratteristiche degli ospedali che attraggono maggiormente il personale 

infermieristico per riprodurre e moltiplicare le condizioni favorevoli 

osservate. Si chiede che vengano fatte prevalere scelte di ordine 

professionale su quelle politiche, di sostenere un modello democratico e 

non medico-centrico all’interno delle Istituzioni Sanitarie affinché nei 

processi decisionali siano coinvolti anche gli infermieri. Ci sono progetti che 

già prevedono un’organizzazione del lavoro integrata con la viabilità, 

l’architettura, i bisogni dei pazienti, dei lavoratori e dell’organizzazione. Da 

più parti si auspica una presa di coscienza dei ruoli nell’organizzazione e 

delle concertazioni nei sistemi di gestione e della qualità. 

A livello istituzionale 

1) Gli incentivi economici dovrebbero essere agganciati al raggiungimento di 

obiettivi ben definiti, alla valutazione della carriera e non solo dei titoli. Si 

dovrebbe far ricorso ad altre forme di riconoscimento come offerta di 
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occasioni di crescita professionale e di carriera, attribuzione di 

responsabilità ed autonomia ed apprezzamento dei risultati raggiunti. 

2) Prevedere per tempo “l’invecchiamento del personale” infermieristico 

cercando di promuovere condizioni di lavoro che sostengano le motivazioni 

e la salute del personale negli anni. 

3) Prevedere gruppi di discussione multidisciplinare per valutare le reali 

necessità del lavoro in salute e benessere, con percorsi chiari ed efficaci 

per ottenere quanto stabilito. 

4)  Puntare sul clima organizzativo. 

5)  Promuovere formazione in piccoli gruppi.  

6)  Per consentire al personale la gestione dei bisogni famigliari o personali 

rispetto agli impegni di lavoro sarebbe opportuno prevedere periodi di 

allontanamento dal lavoro, creare flessibilità anche part-time e consentire la 

mobilità interna anziché ostacolarla. 

A livello della professione 

1) Rinegoziare gli spazi di autonomia all’interno delle Istituzioni così da 

adeguare i compiti ed il coinvolgimento alle competenze della professione. 

A mio parere ritengo possibili le seguenti soluzioni: 

A livello aziendale 

Ogni qual volta l’infermiere viene assunto, è fondamentale pattuire con lo 

stesso, sulla scorta delle sue preferenze, un suo possibile inserimento ove 

meglio si sente adeguato specialisticamente. 
Dove ciò non fosse possibile per esigenze istituzionali, non cadere da parte 

dell’istituzione nel ricatto “o qui, o niente” in quanto, se per motivi economici il 

dipendente accetta, è più facile che cada in “burnout”. Preferibile è gestire la 

relazione, domanda/offerta di lavoro, chiedendogli collaborazione ad essere 

inserito dove l’istituzione ha necessità, fissando obiettivi di trasferimento a medio o 

lungo termine. 

A livello divisionale 

Porre una fortissima attenzione all’azione di: 

 Accoglienza;  

 Affiancamento; 
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 Addestramento; 

 Inserimento, con obiettivi di autonomia. 

Essenziale è la figura del tutor di reparto, che diventa mentore. 

Successivamente è indispensabile una metodologia che riguardi il processo di 

inserimento dei neo-assunti (come presente nell’azienda ospedaliera di Chiari), 

dove deve essere posta molta attenzione, sia agli aspetti legati al “saper fare” ma 

anche a quelli relazionali, con l’intera equipe e con il paziente. Coinvolgere il 

personale nella pianificazione del carico di lavoro e nell’organizzazione dei turni, 

prevedere costantemente riunioni d’equipe, che potrebbero essere occasione di 

confronto e discussione sulle modalità di lavoro e sulla pianificazione assistenziale. 

A livello strategico, risorse umane 

Prevedere costante e periodica formazione del personale dipendente, attraverso 

piani formativi individuali e di gruppo, come previsto dal Sistema Nazionale ECM, 

accordo stato/regioni del 2 agosto 2007 con conseguenti obblighi rispetto al debito 

formativo. 

Si tratta cioè, di utilizzare una funzione aziendale molto importante, quale la 

“funzione-formazione”, che attraverso un’adeguate analisi di fabbisogno formativo 

sappia incidere sul costante mantenimento della motivazione iniziale con cui 

l’infermiere si è presentato in azienda.  

 

La conclusione a cui pervengo e che auspico per me fondamentale è che, non è 

sufficiente la motivazione iniziale per mantenersi costanti nel tempo, nella scelta 

effettuata. Come ogni scelta è indispensabile supportarla con l’aiuto del sistema 

lavorativo e con un costante mantenimento delle performance personali e 

professionali. 

Come cita il professor Quaglino, nel suo libro “Voglia di fare, motivati per crescere 

nell’organizzazione”, riferendosi alla teoria delle motivazioni di Herzberg, da me 

condivisa è: “Creazione di condizioni di lavoro, che consentono a ciascun attore 

organizzativo di pervenire a soddisfacimento dei bisogni di autorealizzazione, ed 

all’organizzazione di indirizzare l’elemento motivazionale non tanto verso una 

crescita economica, quanto piuttosto verso una più completa crescita psicologica 

di tutti gli attori dell’organizzazione”.   
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