
LAVORO- sindrome work-addiction

La concezione del lavoro e la sua collocazione all’interno della vita di una persona e delle sue
abitudini quotidiane risentono del pensiero sociale sul lavoro, che si è trasformato radicalmente dal
passato ad oggi.

Il cambiamento storico del pensiero sul lavoro oggi ha trasformato il lavoro, soprattutto nel mondo
occidentale, in uno strumento essenziale sia per integrarsi ed essere apprezzati a livello sociale che
per raggiungere l’indipendenza economica. Ciò ha portato a parlare, sempre più spesso
recentemente, della “dipendenza dal lavoro”, che un tempo rappresentava una prerogativa maschile
ma che oggi, forse in ragione dell’importanza che il lavoro ha sempre rivestito nella lotta sociale per
il riconoscimento dei diritti delle donne, comincia ad estendersi anche a questo sesso

Anche nel caso della “work addiction”, come in altre dipendenze da attività svolte in misura diversa
quotidianamente, esistono indicatori qualitativi, oltre che quantitativi, a cui fare riferimento per
riconoscere il problema e differenziarlo da un periodo transitorio, nonché per individuare una fase
acuta o una situazione cronica

Progressione della sindrome 

I comportamenti descritti come sintomi acuti e cronici della “work addiction” consentono, a questo
punto, di tracciare un quadro della progressione tipica del fenomeno.

Inizialmente, infatti, la dipendenza dall’attività lavorativa si instaura come un’abitudine all’eccesso
di ore dedicate a lavorare. Nella seconda fase sintomatica, generalmente, si cominciano ad
evidenziare spesso segni di burnout o della cosiddetta “sindrome da stress lavorativo”, un quadro
clinico che può comportare diversi sintomi psichici o fisici, come ansia, vuoti di memoria, astenia,
disturbi digestivi, cefalea, disturbi cardiaci, squilibri alimentari e altri ancora. Ma il lavoro-
dipendente può continuare a non ascoltare i primi segni di disagio, attribuendoli a problemi fisici o
a presunte predisposizioni ereditarie. Il quadro clinico può peggiorare fino all’infarto e
all’instaurarsi di problemi di salute seri e cronici.

l giusto posto al lavoro 

La dipendenza dal lavoro oggi è ancora un fenomeno sottovalutato e poco riconosciuto nell’ambito
del disagio psicologico e da ciò ne deriva che essa viene diagnosticata solo quando è associata ad
altre problematiche psichiche o fisiche, uno stato di cose che al momento consente spesso una
diagnosi in fase avanzata, magari in seguito ad infarti o ad altre gravi malattie, per le quali viene
prescritto un assoluto riposo lavorativo. Ma i dipendenti dal lavoro sono attratti dalla loro attività
anche in casa o in vacanza e difficilmente riescono ad ammettere di aver un problema che va
affrontato seriamente per ridimensionare il loro rapporto con il lavoro.



Poiché spesso i primi a segnalare il disagio sono i familiari, una diagnosi precoce potrebbe iniziare
anche nell’ambito del trattamento dei problemi familiari o di coppia, in cui la lavoro-dipendenza
può giocare un ruolo negativo decisivo.

Affrontare questo tipo di problema significa ridimensionare i tempi e gli spazi da dedicare alla vita
lavorativa, riscoprendo altre attività, spesso meno remunerative, talvolta altrettanto gratificanti,
mediante le quali è possibile cominciare a prendersi nuove soddisfazioni e disegnare nuovi obiettivi
con altrettanta creatività.

 Cosa si intende per invecchiamento?

è, in generale, il processo naturale e inevitabile che tende a diminuire l'ordine di qualunque ente
fisico, ovvero ad aumentarne l'entropia.

Mentre per gli oggetti inorganici tale processo è subito passivamente, gli esseri viventi  hanno
sistemi che consentono loro di contrastare l'invecchiamento, ovvero di mantenere costante l'ordine
della propria struttura fisica pur considerando l'invecchiamento  una parte normale del loro percorso
di sviluppo biologico, essendo implicati in esso vari meccanismi fisici e biologici.

Il termine invecchiamento, inoltre, assume significati particolari in dipendenza dall'ambito dove è
utilizzato
Non è possibile stabilire una data precisa di inizio della vecchiaia, né in generale, né, tantomeno,
per il singolo individuo.
Le variabili che sanciscono l'inizio di tale fase di vita sono numerose, fisiche, psicologiche,
ambientali, per citarne alcune.
Lo stato fisico, senza dubbio, è il primo fattore che segna lo scarto tra ciò che si vorrebbe compiere
e le reali possibilità. 
Gli aspetti psicologici determinano il vissuto individuale, in relazione a tutto il complesso della vita
fino a quel momento vissuta e a quella che resta ancora a disposizione.


