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Cominciamo subito 

con l’ammettere che 

il mondo è folle, anzi,

addirittura insensato …

Orientarsi in un mondo che ha perso la bussola

K. M. Keith

e quando le regole del gioco non sono chiare?

conflitti istituzionali?



in quale contesto

 Come salvarsi 

dalla tirannia 

dell’effimero: la 

modernità liquida

 Il luogo di lavoro, 

la convivenza può 

trasformarsi in un 

inferno relazionale



situazione vs disposizione: il contesto

 Una delle principali conclusioni 

dell’Esperimento Carcerario di Stanford è 

che il potere pervasivo, benché impalpabile, 

di una quantità di variabili situazionali può 

avere la meglio sulla volontà individuale di 

resistere

in quale contesto



lo stile di vita disfunzionale

le responsabilità individuali

Chandola T et al.

Chronic stress at work and the metabolic 

syndrome: prospective study. BMJ, 2006



irritabilità

violenza

assenteismo 

conflittualità
depressione

lo stile di vita disfunzionale

 Da Freud a Bandura, a Goleman, a 
Seligman, alle nuove frontiere della 
psicologia: la persona può svolgere una 
parte attiva nei confronti degli eventi 
della vita.

le responsabilità individuali



l’impulsività
pericolo per sé e per gli altri

le responsabilità individuali

Le competenze richieste

 Tecniche

 Psicologiche / Trasversali

Manageriali

Giuridiche

andragogia e competenza professionale



 L’azienda

 L’individuo

quale confronto 



D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 (D.Lgs 106/2009)

Art. 2, comma 1, lettera o

<<salute>>: stato di completo 

benessere fisico, mentale e 

sociale, non consistente solo in 

un’assenza di malattia o 

infermità

http://prima-ef.org

l’ideale: promuovere il benessere

http://prima-ef.org/
http://prima-ef.org/
http://prima-ef.org/


L’AZIENDA SANITARIA

 ruoli definiti 

 finalità e obiettivi

 pianificazione delle attività

 priorità

 leadership 

 team

 coaching

 empowerment

L’Azienda sanitaria 

impresa ad alto 
contenuto di conoscenza 
o knowledge intensive

l’ ideale



 L’oggettività della valutazione incontra -

oggi come ieri - la dimensione del 

“potere”, magari come in questo caso 

(Speusippo vs Aristotele) sotto forma di 

nepotismo

(Morganti, 2002)

l’ ideale e la realtà

21 luglio 2003



la valutazione dei dirigenti

?comunicazione – collaborazione – qualità erogata:

… 1 – 5 …



Modificazione organizzazione lavoro

Conflittualità elevata

Dissonanza cognitiva

Contesto sociale

le problematiche



Lo strumento della psicoterapia è il medico stesso. 

Ciò implica che egli deve costantemente badare ad 

essere in buono stato ed in condizioni di buon 

funzionamento. 

Come è difficile operare con bisturi non affilato, ottenere 

radiografie precise con un apparecchio difettoso (…) 

così il medico non è in grado di ascoltare come si deve 

se non è in buona forma 

Michael Balint

è possibile allora non logorarsi?



 IL POTERE CONTRATTUALE

 LA GUERRA DEI TALENTI

 … L’EQUILIBRIO PERSONALE

come difendersi?



Alta domanda – Alto controllo

C’è una buona notizia:

ora sappiamo con certezza che

gli essere umani sono stati 

progettati per affrontare con 

successo

difficoltà e stress
P. Trabucchi

le dinamiche del benessere



IL PIACERE DI PENSARE CON EFFICACIA

E. de Bono

Cervello e Mente



 addestramento all’autonomia

funzionale

obiettivo



per cambiare: 

volontà, impegno & motivazione

• Passione
• Tentazione
• Procrastinazione
• Inosservanza
• Impazienza
• dipendenza
• Rigidità

la volontà è un muscolo mentale?  



 forte bisogno di riuscita

 alta competitività

 irritabilità

 bassa autostima

 eccessiva dedizione al lavoro

 perfezionismo, idealismo

 dipendenza

 mistica del missionarismo, del cavaliere bianco, del 

benefattore, di Superman

 alessitimia

chi è lo operatore a rischio?

occhio alla vulnerabilità



 L’interdipendenza è una realtà 
costante della nostra esistenza

 La neurobiologia interpersonale 
assume che il cervello sia un 
organo sociale costruito tramite 
l’esperienza

l’efficacia relazionale

le basi biologiche dell’empatia



 Neuroni specchio e 
rappresentazione motoria interna

 La comprensione degli stati emotivi 
altrui dipenderebbe da un 
meccanismo specchio in grado di 
codificare l’esperienza sensoriale 
direttamente in termini emozionali: 
“come se”

evoluzione e neuroni specchio      

imitazione motoria & imitazione emotiva



Uscire dalla media

il fitness cognitivo-emotivo



Personalità e progetto di vita

la cosa che conta di più è il vostro cervello       Pritchett, 2008

la gestione dello stress



rimuovere i blocchi mentali

il fitness cognitivo

Essere

Imparare

Progettare

S. Johnson

www.ThePresent.com



• I. Comprendere come l’esperienza fa crescere il
cervello

• II. Impegnarsi nel gioco
• III. Andare alla ricerca di schemi ricorrenti
• IV. Perseguire la novità e l’innovazione

R Gilkey, C Kilts, Harvard Business Review, 2007, 11

evoluzione e sapere: imparare – conoscere - trasmettere     

le abilità cognitive



gestire la complessità

Il cervello umano fa tutto il 
possibile per semplificarsi la vita 
adottando modelli standard di 
percezione e azione.
Una volta messo a fuoco il modello 
l’individuo riesce a muoversi al suo 
interno senza problemi.

 gli schemi ricorrenti     



Gli esseri umani di solito tentano di 
scoprire lo schema ricorrente: e così 
si lasciano battere da un topo […] 
pregiudizi ed intuizioni ingannano 
spesso …

… impossibile sfuggire a forze 
imprevedibili e imprevista, e che 
inoltre quelle forze causali e le nostre 
reazioni ad esse determinano gran 
parte del nostro percorso di vita ….

La passeggiata dell’ubriaco                 L Mlodinow     



gestire la complessità



più importante

più  urgentemeno urgente

meno 
importante

stand-by
Delegare quando possibile

IL TEMPO DISCREZIONALE

la gestione del tempo



GRADO INNOVAZIONE

• 2 anni
• 5 anni
• 10 anni

www.ThePresent.com

La regola del 15% alla 3M

la creatività



 Capacità di rispondere in maniera ottimale a ciò 

che accade nel momento in cui accade

 I Response Able danno il meglio di sé nelle 

medesimi condizioni che paralizzano le loro 

controparti meno Response Able

http://www.responseability.org

la response ability



• la calibratura misura la differenza tra le 
capacità reali e quelle percepite

• la maggior parte delle persone tende ad 
essere mal calibrata

sapersi “calibrare”

• occorre possedere una grande biblioteca per imparare 
a riconoscere gli “schemi”

• è necessario riconoscere i modelli mentali secondo cui 
dovrebbe svolgersi una sequenza di eventi

• utilizzare il feedback: fornisce informazioni sulle azioni 

eseguite e sui risultati ottenuti



 Apprendimento strategie (coping) psicologiche per 

gestire le risorse psicologiche disponibili

 Consolidamento dei sentimenti di identità, sicurezza, 

autodeterminazione

Il coping



 Razionalizzare

 Condividere le 

preoccupazioni

 Minimizzare

 Repressione

 Spostamento

 Confronto

 Acting-out

 Fatalismo, rassegnazione

 Riflessione razionale

 Riduzione tensione

 Riduzione degli stimoli

 Proiettare

 Compliance

 internalizzare

lo stile di coping



 I “Good copers”

lo stile di coping



“The antidepressant effect of running is associated 

with increased in hippocampal cell proliferation”

A. Bjørnebekk et al., Int. J of Neuropsychopharmacol 2005

l’allenamento



• Pellegrino F. La sindrome del burn-out, Centro Scientifico 
Editore, Milano, 2009

• Pellegrino F, Personalità ed autoefficacia, Springer, 
Milano, 2010
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per approfondire
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