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E’ un processo di adattamento ad un eccessivo stress  
E’ il risultato di una gestione inadeguata dello stress lavorativo   
E’ una risposta ad una situazione percepita dal nostro organismo come intollerabile

II Burnout viene definito come la risposta individuale ad una situazione lavorativa percepita
come stressante e nella quale l’individuo non dispone di risorse e di strategie comportamentali
o cognitive adeguate a fronteggiarla.  
Possiamo racchiudere il concetto di burnout in tre frasi:

Il burnout è un insieme di manifestazioni psicologiche e comportamentali che insorge più 
 frequentemente in persone che lavorano a stretto contatto con la gente.  Questi soggetti
sono costantemente sottoposti a situazioni stressanti come continue richieste, lamentele e
problemi da parte di pazienti o dentisti e colleghe e se questi fattori non vengono mediati
correttamente portano al burnout.
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