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" Burn out " è un termine di origine inglese che letteralmente significa "bruciato", "esaurito" o "scoppiato". 

Secondo l' Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il burnout è una sindrome derivante da stress 

cronico associato al contesto lavorativo, che non riesce ad essere ben gestito. 

 

Da qualche anno la stragrande maggioranza dei colleghi è entrata a far parte della categoria dei “gestori 

di portafoglio”, e attraverso questa  mutazione hanno  cercato di convincerci che il nostro lavoro 

sia cambiato.  

Bisogna adeguarsi al cambiamento,  è necessario avere una mente aperta e flessibile, non 

guardare l’orologio, avere tanta resilienza(che va molto di moda) e sentirsi drammaticamente in 

colpa se in una giornata non si è riuscito a PIAZZARE niente.  

Si, PIAZZARE perché ormai sta passando la concezione che il cliente sia un bersaglio da colpire con quante 

piu freccette possibili, assistiti da pseudo specialisti che anzichè  supportare la rete di vendita nella 

diffusione di competenze qualificate, vengono in filiale a spiegarci i “trucchi” del mestiere, come i più beceri 

venditori di aria fritta.  

Dobbiamo assistere a riunioni Skype imbarazzanti dove il/la collega con i canini più affilati viene 

eletto ad esempio da seguire, e mostra con spavalderia la sua fenomenale tecnica commerciale. 

Ci vengono suggerite pure le parole da dire durante gli incontri con i clienti per essere più efficaci, 

Il tutto mentre dobbiamo gestire clientela, telefonate, email, messaggi skype, fare nel frattempo 

formazione, sopportare direttori stressati, a loro volta vittime di pretese eccessive provenienti dalle 

loro strutture gerarchiche , lottare con procedure che non funzionano ecc. 

La somma di tutto ciò porta il livello di stress nelle filiali a  livelli inaccettabili.  

Assistiamo sempre più spesso a casi di colleghi che devono ricorrere all’aiuto di dottori e di farmaci 

per gestire la mole assurda  di richieste che cade loro sulle spalle ed il conseguente crescente 

senso di inadeguatezza. 

Crediamo sia giunto il momento di considerare “ incidenti sul lavoro” queste situazioni , e che 

come tali vadano trattate.  

Se un  edile è giustamente obbligato a indossare un casco per salire su un ponteggio, anche un 

bancario ha diritto a  qualche strumento per tutelare la propria salute, fisica e psichica,  ed il 

misero servizio di assistenza psicologica telefonica offerto dalla Banca (che evidentemente ha ben 

presente il problema) non basta. 

Diventa quindi fondamentale, ora più che mai, fare fronte comune per tentare di invertire questa 

deriva, attraverso la solidarietà tra colleghi e le segnalazioni agli RSA, ne va della nostra salute   
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