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Nella fase iniziale del Laboratorio Osservatorio, il gruppo orizzontale aveva iniziato a 
raccogliere materiali vari (romanzi, film, indagini, recensioni, ecc.) che 
documentavano la presenza del malessere in diverse tipologie d’organizzazioni. Solo 
gradualmente è diventato chiaro che la grande quantità di materiali raccolti 
richiedeva qualche esplorazione più ravvicinata. È nata così la proposta di un 
sottogruppo che si occupasse di “questionari”, che erano stati utilizzati, in alcune 
situazioni, per indagare il malessere o il benessere e che ne esplorasse alcune 
dinamiche. 

Il questionario AcEMC 

Per ragioni personali e professionali avevo stabilito una collaborazione con alcuni 
medici di AcEMC ed avevo avuto modo di partecipare ad interventi di consulenza e 
formazione ambientati in Pronto Soccorso. 

AcEMC (Academy of Emergency Medicine and Care) è un’associazione scientifica 
interdisciplinare e no-profit che riunisce medici ed infermieri che operano nel setting 
delle urgenze-emergenze mediche (dalla medicina del territorio fino ai servizi 
specialistici ospedalieri) ed è aperta a medici con diversa specializzazione e ad altri 
professionisti come psicologi, sociologi, formatori e consulenti che sono interessati a 
esplorare il territorio della medicina d’urgenza.  

L’AcEMC è nata nel 2009 da una scissione dalla SIMEU (Società Italiana di Medicina 
d’Urgenza) ed al momento della sua costituzione era intenzionata a dotarsi di una 
struttura più agile e meno burocratica in grado di sviluppare processi decisionali 
interni più rapidi, dare maggiore spazio alla formazione e muoversi, per sviluppare 
ricerche, in un’ottica maggiormente interdisciplinare.   
Gli scopi principali dell'associazione comprendono la promozione e realizzazione di:  

a. ricerca scientifica in ambito clinico, epidemiologico, tecnologico e organizzativo, 
specie attraverso studi multicentrici;  

b. pubblicazioni e divulgazioni scientifiche;  

c. eventi con scopi scientifici, quali corsi di formazione e di aggiornamento, 
seminari, convegni, congressi e meeting;  
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d. l'interscambio scientifico nel campo della medicina d'urgenza.  

Alcuni dati utili ad inquadrare il questionario  

La decisione di indagare la situazione del disagio crescente tra medici ed infermieri di 
Pronto Soccorso (= PS)1, era nata dalla constatazione che i casi di burn out, di stress, 
di fatica e di vera e propria sofferenza psicopatologica, per lo più negata, stavano 
crescendo, creando criticità gestionali ed organizzative e accrescendo una percezione 
di disaffezione verso la professione, tra le giovani leve delle neonate scuole di 
specialità. Su alcuni aspetti del processo di costruzione del questionario, sulla 
motivazioni a differenziarli per medici ed infermieri, su alcuni problemi specifici del 
linguaggio adottato, sono forniti alcuni dati nelle osservazioni successive.  
Si tratta di un questionario costruito ad hoc, in 2 versioni, una rivolta ai medici e 
l’altra gli infermieri.  
Target: 1500 medici di Pronto soccorso. Il numero degli infermieri potenzialmente 
coinvolti non è stato indicato.  
Items : 31/33 a scelta forzata, a scelta multipla, domande con modalità di risposta su 
scala Likert e domande aperte. 
Modalità di somministrazione: via web (sul sito www.AcEMC.it)2 
Aree indagate: dati socio anagrafici ; dati professionali; dati organizzativi; disagio 
percepito; fonti di attribuzione cause di disagio; principali strategie di coping e loro 
efficacia; motivazione al lavoro.  
I risultati dell’indagine furono presentati durante un Convegno Nazionale 
Interdisciplinare AcEMC, che si svolse a Roma, 5 novembre 2011, presso Il Policlinico 
Gemelli dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma: “Buona pratica clinica e 
ricerca scientifica nell’urgenza-emergenza”, all’interno di un meeting satellite, il cui 
titolo era: Stress lavoro-correlato degli operatori sanitari dell’emergenza - Il titolo 
delle slides proiettate recitava: Ricerca Esplorativa su: “Fonti e forme di disagio e 
malessere psicologico nell’attività del medico e dell’infermiere di Pronto Soccorso”.  
 
Alcune osservazioni  

La decisione di ricorrere ai questionari, il loro processo di costruzione, le negoziazioni 
intercorse fra i diversi professionisti che li hanno strutturati e l’analisi delle risposte, 

                                                 
1
 Balocco E., Pesenti M., Un beautiful Exit dal Pronto soccorso, oppure un ragionevole Well 

Being nello stesso? Ipotesi e proposte per una ricerca innovativa ed interdisciplinare in 
Pronto Soccorso, in: Emergency Care Journal, V, .4, Editoriale. Per ragioni editoriali il titolo 
era allora ancora connesso al benessere. 

2
 I materiali completi possono essere richiesti alla segreteria dell’Associazione i cui riferimenti 

si trovano in internet. 
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si prestano ad alcune osservazioni, per lo più critiche, che si sono sviluppate a più 
riprese all’interno del laboratorio/osservatorio sul malessere.  
Le osservazioni che seguono focalizzano solo alcuni spunti che sono scaturiti da una 
riflessione condivisa con Franca Manoukian3 e con il sottogruppo del Laboratorio 
Osservatorio sul malessere, dedicato ai questionari. Ovviamente la responsabilità 
della presente scheda è dello scrivente.  

 Genesi del questionario ed alcune criticità. Il questionario era scaturito da una 
proposta orientata inizialmente ad indagare il malessere in alcune sue 
manifestazioni psicopatologiche, emergenti nel personale di PS. Tale visione 
centrata su categorie cliniche psichiatriche è stata successivamente integrata con 
contributi ispirati alla psicologia del lavoro ed intenzionati ad utilizzare un 
linguaggio ordinario per esprimere la dimensione di fatica che si sperimenta nelle 
situazioni di stress. La “fatica”, sia fisica che mentale è più vicina ad 
un’esperienza normale ed è più facilmente comprensibile e condivisibile. Si era 
fatta inoltre strada, un’ipotesi, fondata e consapevole, che il malessere 
conclamato e le sue eventuali manifestazioni psicopatologiche – che pure a volte 
sono presenti – possono, solo raramente e difficilmente, essere indagati in modo 
diretto4. Ed infine non è affatto secondario il fatto che la riduzione dei processi 
faticosi del PS a categorie mediche derivate dalla psicopatologia tende a rendere 
poco o per nulla leggibili importanti dimensioni organizzative e relazionali entro 
le quali si strutturano fatica, disagio e sofferenza, all’interno di un continuum, 
caratterizzato da significative differenze e con zone di confine spesso poco colte, 
che merita di essere esplorato ed interrogato più attentamente e da vicino.  

 Chi ha prodotto il questionario: è stato prodotto da un gruppo di professionisti, 
medici e psicologi di AcEMC 

 La gestione dei turni di lavoro. Dall’esame dei questionari e da una lettura 
attenta della loro strutturazione , sembrano non emergere alcuni aspetti 
organizzativi e relazionali importanti, come la gestione dei turni. Medici ed 
infermieri devono ricoprire le loro postazioni di lavoro 24 ore su 24. I turni e gli 
avvicendamenti potrebbero essere meglio curati, con lo scopo di sostenere 

                                                 
3
 Alcuni spunti che sono qui proposti, hanno avuto un momento d’elaborazione preziosa nel 

corso di alcuni colloqui individuali svolti con Franca Manoukian, che ringrazio per averci 
fatto vedere che alcune dimensioni cruciali del malessere probabilmente non possono 
efficacemente affrontate che così, all’interno di un dialogo, che alterna momenti di gruppo 
ed individuali, in un’ottica circolare.   

4
 Devo al dr. Michele Presutti, psicologo, membro dell’équipe di ricerca che ha lavorato alla 

costruzione del questionario, alcune informazione preziose relative al processo di 
costruzione, sviluppo e somministrazione del questionario AcEMC, che ringrazio per le 
comunicazioni personali che mi hanno permesso di arricchire la presente scheda.  
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affinità e compatibilità relazionali, che non sono automatiche. Tutto questo 
territorio sembra restare inesplorato e quindi al di fuori di un’analisi che 
potrebbe apportare elementi importanti di conoscenza.  

 I conflitti emergenti. Dall’indagine sembra che non venga quasi nominato il 
conflitto piuttosto frequente e ricorrente tra medici ed infermieri di PS, con 
particolare riferimento alla gestione del Triage. È abbastanza noto che, per una 
serie di fattori storici, culturali, ecc. i conflitti emergono in termini di “potere”, 
dal momento che va attenuandosi la distanza formativa, in termini di sapere, e 
professionale tra medici ed infermieri. Un’altra possibile lettura ipotizza invece 
che la somministrazione di due questionari, uno per i medici e l’altro per gli 
infermieri, abbia anche lo scopo di riconoscere differenze di responsabilità 
nell’esercizio della professione medica.  

 Modalità d’accesso al Pronto Soccorso. Sembra essere rimasta poco indagata dal 
punto di vista organizzativo la modalità di accesso al Pronto Soccorso, come 
fattore critico centrale. A questo si aggiunga che sembra esservi scarsa 
differenziazione nell’assegnazione dei pazienti che arrivano in PS: sembra 
prevalere un criterio burocratico e non quello basato sull’esperienza 
professionale maturata, o sulla specializzazione conseguita, spesso presente tra i 
medici di PS.  

 Sembra prevalere una rappresentazione dell’organizzazione come esterna a 
medici ed infermieri, cioè come se essi non costituissero la stessa organizzazione. 
La percezione risulta quindi estrinseca e con questo si sottovalutano le possibili 
forme di influenzamento che possono attivare processi diversi e quindi rendere 
meno caotica la percezione del contesto.  

 Malessere, sofferenza e fatica. Sembra emergere anche una sorta di scissione tra 
fatica fisica e fatica mentale; e questa ultima - forse complice il termine stesso: 
fatica mentale - viene esplorata prevalentemente nelle sue valenze 
psicopatologiche e risulta poco differenziata e poco legata al sovraccarico 
emotivo del PS. E la fatica mentale “normale”, data per es. dalla densità 
decisionale: si devono prendere molte decisioni importanti in pochissimo tempo 
- tipica del PS, dove la mettiamo?  

 Alcuni sintomi psicopatologici conclamati, benché siano riconosciuti, a livello 
informale, come ampiamente presenti nelle popolazione indagata, sono negati 
come parte di sé e proiettati, se così si può dire, sui colleghi che sembrano essere 
in gran quantità portatori di disagio psicologico. Nei grafici che riproducono 
l’item questo scarto è particolarmente vistoso.  

 Le forme di compensazione del disagio/stress sembrano altamente idealizzate. A 
me, per esempio, non risultano così sfidanti.   
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 Il senso di appartenenza al servizio ed il clima organizzativo sembrano poco 
esplorati, anche come fattori motivanti e come risorse potenziali. Non sembra 
essere presa in considerazione la possibilità di collaborazioni fra pari od il ricorso 
a forme di accompagnamento professionale, per attenuare la solitudine ed il 
carico emotivo di fronte ai tempi ristretti per decisioni spesso difficili ed esposte 
alla possibilità d’errore. È ipotizzabile che la scelta dello strumento 
“questionario” individuale ed on line, rispetto ad altri metodi d’indagine - 
pensiamo per esempio a dei focus group - non abbia permesso di avvicinare 
questi aspetti che sono cruciali.  

 Un’avvertenza conclusiva. Alcune ipotesi e precomprensioni che stanno alla base 
delle osservazioni svolte richiedono, al fine di essere utilizzabili, di fare i conti con 
il fatto storicamente consolidato che il pensiero medico è strutturato, in modo 
prevalente, da una formazione prolungata, che era costituita, fino a poco tempo 
fa, da 6 anni d’università + 4 di specialità. All’interno di questo modello 
prevalente di formazione medica sembrano prevalere forme di “pensiero 
operatorio” 5, quello, semplificando al massimo, che tende a cogliere in modo 
quasi esclusivo relazioni causali tra cose e fatti oggettivi, pensiero che poi si 
traduce in pratica con ricorso sempre più massiccio a linee guida, protocolli e 
procedure, che cercano di mettere ordine nel caos crescente delle 
specializzazioni. Infine oggi sembra essere diventato quasi un mantra il ripetere 
che qualunque intervento medico deve fare i conti con la cosiddetta Evidence 
Based Medicine (EBM). Questo è l’approccio dominante e con esso cresce il 
rischio che le rappresentazioni dei medici siano fortemente condizionate e 
lascino per lo più fuori dalla percezione immediata tutto ciò che non rientra nel 
mondo delle discipline mediche e dei loro riferimenti scientifici. Questa 
impostazione dominante sembra rendere i medici meno sensibili alle dimensioni 
organizzative, relazionali ed al fatto che esista qualche cosa come un “mondo 
interno”, costituito da pensieri, emozioni e vissuti non meramente fisici. Tutte 

                                                 
5
 Alcune scuole di medicina psicosomatica attribuivano - oggi il costrutto è utilizzato come 

uno dei fattori che sono in gioco - il formarsi di sintomi psicosomatici ad una forma di 
pensiero che manca di spessore emotivo. Marty P., de M’Uzan M. e David C. (1963) 
L’investigation psychosomatique, Presses Universitaires de France, Paris; trad. it. L’indagine 
psicosomatica, Boringhieri, Torino, 1971, coniarono il termine di pensée opératoire 
(pensiero operatorio) per descrivere un tipo di pensiero incapace di produrre fantasie, 
senza immaginazione, estremamente utilitaristico, preoccupato dei minimi particolari degli 
eventi esterni e molto aderente alla realtà, e ipotizzarono che questo tipo di pensiero fosse 
tipico di una specifica personalità psicosomatica. Ovviamente nel testo il riferimento è 
metaforico: si potrebbe anche dire che si tratta di un ricorso eccessivo ad una “razionalità 
strumentale”.  
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queste cose tendono ad essere percepite dai medici come “complicazioni” 
psicologiche.  

 È evidente quanta attenzione e cura occorra, nei diversi contesti specifici, per es. 
di formazione, per non assumere nei confronti dei medici, un atteggiamento 
giudicante, che sarebbe controproducente.  


