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Salute mentale sul posto di lavoro 

Il mondo del lavoro è soggetto a mutamenti dinamici. I cambiamenti comprendono ad esempio la 
digitalizzazione, nuove forme di lavoro e la diffusione di tipologie flessibili di organizzazione del lavoro.  

Con la crescente complessità del mondo del lavoro e le mutate condizioni di lavoro è cambiato anche 
l'impegno richiesto ai collaboratori per quanto riguarda flessibilità e concentrazione del lavoro. Tali 
requisiti vengono vissuti da alcuni collaboratori come carico eccessivo. Ciò dimostra che lavoro e salute 
sono strettamente connessi.   

Nelle aziende in cui la salute mentale dei dipendenti è presa sul serio, gli impiegati sono più motivati, 
dediti al lavoro e innovativi. Un posto di lavoro sano e un clima lavorativo piacevole hanno ricadute 
positive su assenze e fluttuazione nonché sulle spese aziendali.  

La salute mentale è uno stato di benessere in cui un individuo realizza le proprie capacità, riesce a far 
fronte alle normali tensioni della vita, sa lavorare in modo produttivo ed è in grado di dare un contributo 
alla comunità in cui vive. 

I disturbi mentali rappresentano disturbi della salute mentale di un individuo che spesso sono 
caratterizzati da una combinazione di pensieri, emozioni, comportamenti e relazioni interpersonali 
stressanti. Esempi di disturbi mentali sono ansie, ossessioni, disturbi della personalità e depressioni.  

Influssi sulla salute mentale 

Sulla salute e il benessere mentali influiscono fattori biologici (corpo), psicologici (pensieri, sentimenti, 
azioni) e sociali (ambiente in cui si vive). Un fattore sociale importante è costituito dalla situazione 
professionale. Sebbene in relazione alla salute mentale il lavoro è spesso associato all'idea che «lo stress 
da lavoro favorisce lo sviluppo di una malattia mentale», è molto più frequente il contrario: l'attività 
lavorativa rappresenta un fattore di protezione mentale fondamentale – a causare problemi è piuttosto 
la mancanza di lavoro.     
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Stress mentale 

Nel linguaggio comune il termine stress è inteso come qualcosa di negativo, un carico di cui ci si vorrebbe 
disfare. In compenso, nel contesto lavorativo lo stress mentale è definito in modo neutro e imparziale 
come l'insieme di tutte le influenze esercitate dall'esterno sull' individuo al punto di condizionarlo 
mentalmente. Vi rientrano le condizioni lavorative, come ad esempio l'intensità e l'organizzazione del 
lavoro, il sostegno da parte di colleghe, colleghi e superiori, ma anche lo stress emotivo, comune ad 
esempio nei conflitti all'interno dei team o nei contatti difficili con la clientela.  

Strain mentale 

Per «strain mentale» s'intende l'effetto immediato (di breve durata) che lo stress mentale esercita su 
collaboratori/collaboratrici. Così, ad esempio, un incarico difficile (stress mentale) può motivare e, se 
portato a termine con successo, può rafforzare l'autostima. Tuttavia, può anche essere vissuto come 
sovraccarico, in tal caso provocherà ansie e tensioni fisiche. Il modo in cui un collaboratore reagisce a 
uno stress dipende anche dalle sue risorse personali, con cui s'intendono ad esempio capacità, 
esperienze, conoscenze e fiducia in sé. Esse aiutano il collaboratore a superare positivamente le sfide.       
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Riconoscere lo stress mentale 

Sono ancora troppo pochi i casi in cui lo stress mentale viene riconosciuto. Eppure esiste un segnale 
semplice: gli individui interessati sono spesso considerati dipendenti «difficili». Tuttavia, in molti casi il 
problema non viene interpretato in modo corretto. Invece dello stress mentale si riconosce un 
peggioramento delle prestazioni, resistenza o una debolezza caratteriale. In questi casi i superiori hanno 
piuttosto la tendenza a fare pressione o persino a guardare dall'altra parte, anziché offrire un aiuto.       

Gli effetti dello stress mentale possono essere unici quanto le persone stesse. In qualità di superiore è 
quindi importante affrontare possibili segnali d'allarme precoci.  

Ciò vale per i segni che riconoscete negli altri, come per quelli che presentate eventualmente in prima 
persona.  

 
• Rientrano tra i segni generali ad esempio variabilità delle prestazioni, elevata irritabilità, 

tensione e stanchezza. 
• I sintomi di carichi di stress elevati si manifestano ad esempio con tensioni al collo, bruciori di 

stomaco, pensieri negativi ricorrenti, stanchezza fisica ed esaurimento nonché disturbi del sonno. 
• Sono segnali di burnout vedere davanti a sé solo ostacoli insormontabili, un senso di pesantezza, 

tendenza a procrastinare, non riuscire a riposare né con il sonno né nel weekend. 
• Sono segnali di uno stato d'animo depresso l'irritabilità, il sentirsi criticati e rifiutati, difficoltà di 

concentrazione, distrazione e perdita della capacità di provare piacere.   
• Sono sintomi dell'ansia vertigini e debolezza nelle gambe, tremori, pupille dilatate, mani sudate, 

nervosismo e irritabilità. 
• In presenza di un rischio di insorgenza di dipendenze vi sono segnali premonitori quali 

suscettibilità e attacchi d'ira, predisposizione ai conflitti, variabilità delle prestazioni e ripetute 
assenze brevi. 

La salute mentale ci riguarda tutti 

È importante che i superiori parlino dello stress mentale e investano in misure mirate. Il loro impegno è 
decisivo affinché la salute mentale si affermi come una componente importante nelle aziende.   

I dirigenti sono chiamati a fungere da modello. Essi devono aver cura della propria salute e assumersi la 
responsabilità verso i propri collaboratori. Se i problemi vengono riconosciuti e affrontati per tempo, 
create nel vostro team un clima che favorisce la produttività e la salute di collaboratori e collaboratrici.   

Collaboratori e collaboratrici devono prestare attenzione a se stessi e agli altri. Essi devono imparare ad 
affrontare i problemi precocemente. Questo permette di organizzare l'aiuto necessario evitando per 
quanto possibile le assenze.    

I formatori sono chiamati a consentire agli allievi un buon inizio nel mondo del lavoro. Devono essere in 
grado di riconoscere quando i giovani in formazione hanno problemi di salute mentale.   
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4 buoni motivi per promuovere la salute mentale 

Costi – La perdita di produttività per stress mentale costa a ogni azienda in media tra il 3% e l'8%. Tali 
spese possono essere ridotte ad esempio con la valorizzazione e la fiducia nonché con l'adeguamento del 
margine d'azione.  

Successo e innovazione – Nelle aziende in cui viene promossa la salute mentale di collaboratori e 
collaboratrici, questi sono più motivati, innovativi e fedeli.  

Fedeltà – I dipendenti che in un periodo di stress mentale eccezionale ricevono il sostegno sia del 
superiore che del team non lo dimenticheranno tanto facilmente. Tali esperienze rafforzano il senso di 
appartenenza e l'identificazione con l'azienda.  

Conoscenze – Un dipendente su due soffre di problemi di salute mentale. Per un dipendente su quattro 
ciò incide sulla sua capacità lavorativa. Il problema riguarda anche dirigenti e titolari d'azienda.    

Una conoscenza approfondita della salute mentale giova quindi a tutti. 

 


