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Burnout and occupational stress are common problems in the modern society. The aim of the study was to 
investigate the association of burnout and occupational stress with sexual dysfunction. The study enrolled 
251 residents, 143 males and 108 females. The personal medical history, demographics, and professional 
data of the participants were recorded. The Copenhagen Burnout Inventory (CBI) and the job stress 
measure were used for the evaluation of burnout and occupational stress, correspondingly. The International 
Index of Erectile Function (IIEF) and the Female Sexual Function Index (FSFI) were used for the assessment 
of sexual function. The majority of the respondents were males (57%), with a mean age of 31 years. From 
the analysis concerning males, personal burnout, hypertension, and alcohol consumption correlated 
independently with erectile dysfunction (p=0.001) and reduced total satisfaction (p<0.001). With respect to 
the female participants, the number of children was found to be related to easier arousal (p=0.009), better 
lubrication (p=0.006), and orgasm (p=0.016). Contrariwise, job stress related negatively with lubrication 
(p=0.031) and orgasm (p=0.012). This is the first study examining the effect of burnout on sexual function. 
Personal burnout was observed to be associated with sexual dysfunction in men whereas job stress 
correlated with female sexual problems. Further examination in different occupational groups and a greater 
number of patients is required. 

L’impatto dell’esaurimento e dello stress occupazionale sulla funzione sessuale degli individui 
maschili e femminili: uno studio trasversale 
L’esaurimento e lo stress occupazionale sono comuni problemi della moderna società. Lo scopo di questo 
studio fu di investigare l’associazione dell’esaurimento e dello stress occupazionale con la disfunzione 
sessuale. Lo studio coinvolse 251 residenti, 143 maschi e 108 femmine. Furono registrate la storia medica 
personale, i dati demografici e professionali dei partecipanti. Furono impiegati, in corrispondenza, il 
Copenhagen Burnout Inventory (CBI) e la misura dello stress occupazionale per la valutazione 
dell’esaurimento e dello stress occupazionale. Furono usati il International Index of Erectile Function (IIEF)  
e lo  Female Sexual Function Index (FSFI) per la determinazione della funzione sessuale. La maggioranza di 
coloro che risposero fu maschile (57%), con una età media di 31 anni. Nell’analisi riguardante i maschi, 
l’esaurimento personale, l’ipertensione e il consumo di alcool correlarono indipendentemente con la 
disfunzione erettile (p=0.001) e la riduzione del soddisfacimento complessivo (p<0.001). In relazione alle 
partecipanti femminili, fu rilevato che il numero di bambini era correlato ad una più facile eccitazione 
(p=0.009), ad una migliore lubrificazione (p=0.006) e orgasmo (p=0.016). Al contrario, lo stress lavorativo 
correlò negativamente con la lubrificazione (p=0.031) e l’orgasmo (p=0.012). Questo è il primo studio che 
esamina gli effetti dell’esaurimento sulla funzione sessuale. L’esaurimento personale fu osservato essere 
associato con la disfunzione sessuale negli uomini mentre lo stress lavorativo correlò con i problemi sessuali 
femminili. Sono necessari ulteriori esami su differenti gruppi occupazionali e su un più ampio numero di 
pazienti. 

Il commento - La struttura sociale, la competizione professionale e sociale, spesso le relazioni 
interpersonali sono sempre più dettate da condizioni di stress che portano l’organismo ad esaurire le proprie 
risorse in ragione del continuo logorio a cui è sottoposto e che frequentemente ha ridotti o talvolta assenti 
tempi di recupero. Lo studio svolto dagli Autori ha il limite di un piccolo campione e di un’unica area 
professionale che è caratterizzata da condizioni spesso intensamente stressogene e frequentemente con 
bassa discontinuità, ma tuttavia è in grado di rappresentare analoghe condizioni e presumibilmente di 
riflettere lo stato di una più ampia fascia di popolazione. Gli Autori sottolineano efficacemente lo stato 
disfunzionale sessuale maschile e femminile che emerge dalle valutazioni svolte attraverso i diversi test 
impiegati e da cui emerge il diretto rapporto tra disfunzione erettile e stato di esaurimento o logorio negli 
uomini, il diretto rapporto tra il disagio gestionale sessuale e lo stress lavorativo nelle donne dove viene 
parzialmente ma a volte anche efficacemente compensato dalla maternità e dai figli. Ci permettiamo di 
osservare che non sempre tale compensazione in realtà avvenga ove la relazione con i figli, soprattutto dalla 
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pubertà in poi, diventi difficile. Ci sembra uno studio complessivamente interessante e stimolante e conferma 
quanto noi da tempo facciamo nella nostra gestione del paziente andrologico. Nella nostra gestione teniamo 
sempre presente la condizione complessiva del paziente maschio di cui ci occupiamo e ciò ci porta ad 
inquadrare meglio le disfunzioni sessuali dei soggetti: possiamo solo auspicare che i Colleghi Andrologi 
facciano sempre altrettanto.


