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Introduzione
Il lavoro di seguito presentato è una sintesi di alcuni recenti articoli presenti nella letteratura

scientifica che hanno studiato l’effetto dello stress prolungato vissuto dagli operatori sanitari nella
primavera  del  2020  durante  la  gestione  della  emergenza  del  covid-19;  tali  studi  hanno  anche
approfondito la tematica delle strategie di adattamento messe in atto dagli operatori e dei fattori che
possono  sostenere  o  limitare  la  loro  capacità  di  resilienza.  Trovo  la  tematica  pregnante  e
sicuramente attuale in quanto il nostro personale sanitario è tuttora in una situazione di perdurante
stress; per poter svolgere le proprie funzioni di assistenza e cura necessita di essere nelle condizioni
di poterlo fare ossia, oltre ad avere i dispositivi medici che consentono di realizzare tali attività, di
avere un sufficiente equilibrio personale per operare e decidere momento per momento le strategie
migliori di intervento. Questo breve lavoro ha quindi la finalità di portare o mantenere l’attenzione
sulle  conseguenze  dello  stress  nell’ambiente  lavorativo  e  relazionale  sanitario  e  dare  spunti  di
riflessione per l’attivazione di interventi di sostegno e prevenzione in caso di burnout.

Quadro emerso
Per personale sanitario ci si riferisce ai medici, infermieri, operatori  addetti all’assistenza,

psicologi che si trovano ad operare nel contesto sanitario ospedaliero o territoriale, a contatto con
pazienti in fase acuta ma anche con pazienti che accedono a cure di routine. Tutta l’organizzazione
dei servizi sanitari  rivolti  alla persona nelle vesti  dei suoi operatori,  infatti,  è da quasi un anno
sottoposta a forti  richieste su diversi  fronti.  Ad esempio,  i diversi operatori  hanno visto ripetuti
cambi  di  reparto  e  mansioni,  hanno  dovuto  apprendere  nuove  metodologie  associate  al  triage
iniziale ed alle misure di protezione e distanziamento che hanno anche modificato il loro approccio
all’utenza. I medici di medicina generale, i medici ospedalieri e territoriali,  gli infermieri  hanno
rischiato e rischiano la vita per affrontare questa prolungata emergenza.  l’Inail,  nel resoconto di
settembre 2020, informa che il 71% delle denunce per infortunio lavorativo da covid-19 riguardano
il settore della sanità e della assistenza sociale; tra questi la percentuale dei decessi tra gli operatori
sanitari  è  del  34% (insalutenews.it).  Gli  infermieri  sono la  categoria  di  sanitari  maggiormente
colpita (61%) (FNOPI,  07/2020).
Molti operatori hanno dovuto modificare in parte il loro modo di operare, usando maggiormente il
telefono, le mail e le tecnologie informatiche per rapportarsi con l’utenza e con i colleghi; hanno
dovuto introdurre  nella  pratica quotidiana la  raccolta  e  l’invio  di  una grande mole  di  dati  alle
agenzie regionali  e statali  con funzioni decisionali.  Hanno dovuto prendere decisioni rapide sui
trattamenti  di  una  malattia  poco  conosciuta,  senza  quindi  esperienze  precedenti  con  ricadute
importanti a livello di salute e di vita o morte del paziente. Vagni e Maiorano (2020) nel loro studio
hanno  evidenziato  che  per  gli  operatori  sanitari  avere  pochi  dispositivi  protettivi  e  scarse
informazioni  sono  predittori  di  un  elevato  livello  di  stress;  prendere  decisioni  rapide  senza
esperienza  precedente,  senza  sufficienti  conoscenze,  in  un  settore  di  responsabilità  può  creare
esperienza di inefficacia e colpa. 
Tomlin  e colleghi (2020) hanno riscontrato che l’impatto dello stress associato alla gestione delle
cure in circostanze di incertezza e di continuo cambiamento può avere un impatto negativo sul
sistema immunitario e sulle capacità attentive degli operatori con ricadute negative sulle possibilità
di affrontare il virus. Gli autori hanno evidenziato una serie di carichi psicologici ai quali sono stati
sottoposti gli operatori sanitari che di seguito vengono riportati. 
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 Carichi psicologici vissuti dagli operatori sanitari nella gestione del covid-19
Il rischio di contaminazione che porta ad una vigilanza costante e l’ossessione per la pulizia e igiene.
L’uso di equipaggiamento e misure di distanziamento con ricadute negative sui rapporti tra pazienti
ed equipe.
L’incertezza: lo stress aumenta quando si hanno alte richieste e pressioni ma scarso controllo sul
lavoro ed ostacoli troppo alti abbassano la motivazione del operatore.
Il lutto per la morte di persone care, isolamento sociale per la quarantena.
Lo spostamento di ambito di lavoro.
Le offese e maltrattamenti da parte di alcuni pazienti.

Rischi 
L’ampliamento  delle  ore  di  lavoro,  le  condizioni  ambientali  difficili,  scarse  indicazioni

scientifiche sulle procedure, l’esposizione alla sofferenza ed alla morte dei pazienti è inevitabile che
abbiano  delle ripercussioni psicologiche. Lavorare in modo prolungato in tali condizioni aumenta il
rischio  di  sviluppare  reazioni  disfunzionali  (come  disordini  psicosomatici,  alterazione  del  ciclo
sonno veglia),  reazioni emotive (agitazione, rabbia, stanchezza, irritabilità, bassa autostima e senso
di colpa)  reazioni  cognitive (distraibilità, senso di inefficacia, anticipazione negativa degli eventi)
problemi relazionali (aumento dei conflitti con l’equipe di lavoro, con l’istituzione, ritiro sociale) e
lo sviluppo di un trauma secondario (Vagni et coll. 2020; Del Missiel et al., 2008; Argentero e Setti
2011; Fraccaroli e Balducci 2011).

Le reazioni su prospettate fanno parte di un quadro sinteticamente definito come “burnout”
(Maslach et al. 1986). Il burnout è descritto come una sindrome psicologica che compare in risposta
ad uno stress cronico che si esprime con esaurimento emotivo, depersonalizzazione, ed un senso di
ridotta efficacia personale. Lo stress vissuto dal personale sanitario ha un grande impatto oltre che
sulla persona stessa, anche sui pazienti e l’organizzazione sanitaria.
Caratteristiche personali possono contribuire o prevenire il verificarsi del burnout: l’età, il genere, il
tipo di professione, il senso di autoefficacia influiscono sulla determinazione del livello di stress.
Anche  gli  elementi  del  contesto  organizzativo  possono  ridurre  od  ampliare  la  possibilità  di
sviluppare  la  sindrome:  il  luogo  di  lavoro,  la  presenza  o  meno  del  supporto  dei  superiori,  la
presenza di protocolli di sicurezza e linee guida chiari, l’aumento o meno dei turni di lavoro sono
alcuni elementi che possono facilitare o ridurre lo sviluppo di stati di stress.
È stato visto che il supporto sociale ha una funzione di mediazione delle risposte allo stress: le
persone che hanno contatti regolari e positivi con congiunti o amici è come avessero una protezione,
un ammortizzatore contro lo stress (Vagni e coll. 2020).

Chi lavora continuativamente con pazienti ed in condizioni di elevata tensione è a rischio di
sviluppare un quadro psicologico chiamato  “Trauma secondario” o “trauma vicario”. È uno stato di
profondo stress  derivato  da  immedesimazione  e  sentimenti  empatici  verso  persone sofferenti  e
traumatizzate.  I  sintomi  sono  simili  al  Disturbo  Post-Traumatico  da  Stress:  emergono  pensieri
intrusivi  ricorrenti,  c’è  un  aumento  della  risposta  allo  stress,  un  sonno  disturbato,  una  fatica
perdurante, una iperattivazione, ed ansietà, depressione, sovraccarico emotivo. Questa condizione
diventa  una forma di  stress  morale,  di  senso di  colpa,  paura,  rabbia,  impotenza e  frustrazione.
Intorpidimento emotivo ed evitamento possono diventare strumenti di autoprotezione dai sintomi
che eccedono la capacità di tolleranza. Lo sviluppo peggiorativo è l’insorgere del vero e proprio
Distrubo Post-traumatico da Stress (10% degli operatori) (Vagni e colleghi, 2020).

Strategie di coping e resilienza
Nella letteratura scientifica psicologica ha trovato spazio di studio e sviluppo il coping nelle

sue diverse strategie e la resilienza entrambi considerati come strumenti di prevenzione del burnout.
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Il coping  è definito come una serie di sforzi cognitivi e comportamentali per far fronte a
problemi specifici interni od esterni (Lazarus e Folkman, 1990). Le strategie di coping possono
essere focalizzate sul problema (indirizzate a modificare o risolvere la situazione di stress attraverso
interventi attivi) oppure focalizzate sulle emozioni (indirizzate a gestire le emozioni connesse con
l’evento stressante ad esempio tentando di evitare la minaccia o rivalutarla). La strategie di coping
sono influenzate dalla valutazione dell’evento, detta valutazione secondaria, che coinvolge la stima
delle risorse disponibili e delle soluzioni più efficaci per affrontare la  situazione. L’elemento chiave
di questa valutazione è quanto l’individuo può mantenere il controllo sull’esito della situazione. La
strategia di coping è efficace, ossia permette un adattamento, quando la controllabilità dell’evento
corrisponde con la scelta della strategia di coping; in quel caso la persona sperimenta pochi sintomi
dettati dallo stress. 
Alcuni studi (Di Monte e coll., 2020) hanno evidenziato la tendenza ad usare strategie di risposta
diverse  a  seconda  del  genere.  Le  donne  tendono  a  percepire  gli  eventi  come  più  negativi  ed
incontrollabili e ad adottare strategie focalizzate sulle emozioni e l’evitamento;  i maschi,  invece,
strategie focalizzate sul problema e sulla inibizione delle emozioni.

La resilienza è un processo dinamico di adattamento comportamentale positivo di fronte ad
una avversità significativa o ad un trauma (Luthar, Cicchetti, and Becker, 2000); è considerata la
capacità  di  essere  flessibili  e  di  adattarsi  rapidamente  a  circostanze  mutevoli;  la  possibilità  di
mantenere emozioni positive e di benessere di fronte ad avversità significative (Davidson, 2000).
Un elevato livello di resilienza comporta la capacità della persona di fare uso delle proprie risorse e
delle informazioni adattive immagazzinate nella memoria.

Osservazioni
Si è visto (Vagni e coll. 2020) che negli operatori sanitari in condizioni di emergenza le

strategie di risposta basate sul evitamento e la minimizzazione delle difficoltà pratiche ed emotive
sono associate  ad alti  livelli  di  stress ed allo  sviluppo del  Disturbo Post  Traumatico da Stress.
Queste strategie possono portare a disinvestimento, distrazione e ad importanti reazioni emotive:
rabbia, impotenza, frustrazione, innalzamento dei livelli di attivazione, somatizzazione.
In  situazioni  di  emergenza  l’approccio  orientato  al  compito,  la  pianificazione  e  l’utilizzo  del
problem solving rappresentano una risposta proattiva e concreta allo stress (Di Monte e coll. 2020).
Dopo la fase acuta di emergenza, le strategie orientate alla gestione delle emozioni, come la loro
espressione in circostanze protette o lo scarico tensionale, sono efficaci nel favorire un riequilibrio
ed una integrazione delle esperienze (Di Monte e coll., 2020). 
Nell’ambito sanitario, la resilienza in tempo di covid-19 può essere intesa come capacità di gestire il
proprio senso di responsabilità di fronte alla complessità ed alla insicurezza; il mantenimento del
senso di autoefficacia, competenza, produttività. Si è visto che le persone con una buona coesione
familiare ed una comunicazione intima con i membri della propria famiglia hanno una migliore
percezione di  autoefficacia.  Il  senso di  autoefficacia  è un fattore positivo di  modulazione della
espressione delle emozioni in particolare di ansia e depressione (Hu e coll. 2020).
L’apprezzamento,  il  riconoscimento,  i  feedback  positivi  ricevuti  dai  colleghi  o  dai  propri
responsabili sostengono il senso di autoefficacia e quindi l’effettiva qualità e produttività lavorativa,
riducono inoltre le emozioni negative (Hu e coll. 2020).
La risposta sanitaria al covid-19 sta determinando un importante carico fisico ed emotivo a molti
operatori  dell’ambito sanitario  con rischi di  ricadute sul loro stato di salute,  sul loro equilibrio
psichico e sulla efficienza operativa. Diventa sempre più necessario che l’organizzazione stessa, gli
operatori e  i cittadini ne siano consapevoli e sostengano interventi di supporto  e di prevenzione.
Possono essere predisposte attività sia a livello individuale che organizzativo. A questo  secondo
livello è importante  mettere a disposizione supporti psicologici per operatori in crisi o in burnout,
realizzare training  di apprendimento di  strategie di gestione delle emozioni intense,  sostenere la
coesione  del  gruppo  di  lavoro.  Tomlin  e  coll.,  2020 hanno  proposto  un  modello  graduale  di
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consulenza per riconoscere e rispondere ai carichi psicologici dei lavoratori nel contesto sanitario il
quale fornisce indicazioni su come il personale e le organizzazioni possono rispondere agli stressors
più frequenti nella fase preparatoria, iniziale, centrale e a lungo termine della epidemia. La FNOPI
(Federazione  Nazionale  Ordini  Professioni  Infermieristiche)  ha  promosso  l’iniziativa  ABCDE
“corso gratuito antistress e burnout per professionisti della salute”, oltre che un fondo di solidarietà
per gli infermieri colpiti dal covid-19. Questa è una delle iniziative ma sono state attivate anche
iniziative per il supporto degli operatori a livello locale. Io penso che gli  psicologi, per la loro
formazione ed esperienza, hanno molto da offrire anche in questo ambito. È importante comunque
che anche i  cittadini  si  rendano conto  dell’importante  impegno personale  e  del  carico  fisico  e
psichico che gli operatori sanitari affrontano in una situazione emergenziale in continua evoluzione
e  con  grandi  aree  di  incertezza;  almeno  potranno  essere  approcciati  con  rispetto,  se  non  con
riconoscimento.

Bibliografia

Argentero P. e Setti I. (2011) Engagement and vicarious traumatization in rescue workers. Int Arch Occup
Environ Health; 84, 67-75.

Davidson R.J. Affective style, psychopathology and resilience: brain mechanisms and plasticity. American
Psychologist, 2000 – psycnet.apa.org.

De Missier F., Bonini N., Rumiati R. (2008). Psicologia del Giusdizio e della Decisione. Bologna il Mulino.

Di  Monte  Cinzia,  Monte  Silvia,  Mariani  Rachele,  Di  Trani  Michela.  From  resilience  to  Burnout:
psychological  features  of  italian  general  practitioners  during  COVID-19  emergency,  Frontiers  in
Psychology ,vol 11, 2 october 2020.

FNOPI. Covid-19, l’impatto della pandemia: analisi degli infermieri deceduti 15/07/20 https://www.fnppi.it/
2020/07/15/covid19-analisi-deceduti-infermieri/

Fraccaroli F e Balducci C. (2011) Stress e rischi psicosociali nelle organizzazioni. Bologna Il Mulino.

Insalute news. Numeri drammatici di contagiati e morti per Covid tra gli operatori sanitari. Ugl chiede di
alzare i livelli di protezione. Insalute.it/in-salute/, 22 settembre 2020.

Lazarus R.S. e Folkman S. Coping and Emotion; Psychological and biological approaches to the emotion.
LEA, 1990.

Luthar SS, Cicchetti, Becker D.B. The construct of resilience: a critical evaluation and guidelines for future
woek, Child development, 2000 - Wiley Online Library.

Maslach C., Jackson S. E., Leiter MP, Shaufeli WB, Achwab RL (1986). Maslach Burout inventory manual.
Palo Alto Consulting Psychologists Press.  

Na Hu,  Ying Li, Su-Shuang He, Lei-Lei Wang, Yan-Yan Wei, Lu Yin and Jing-Xu Chen. Impact of the
family environment on the emotional state of medical staff during the covid-19 outbreak; the mediating
effect of self-efficacy, 09 October 2020, Frontiers in Psychology vol 11.

Tomlin  Jack, Dalgleish-Warburton Bryan and Lamph Gary. Psychological support for healthcare workers
during the covid-19 pandemic. August 2020, Frontiers in Psychology, vol. 11.

Vagni Monia,  Tiziana Maiorano, Valeria Giostra, Daniela Pajardi. Coping with Covid-19: emergency stress,
secondary trauma and self-efficacy in healthcare and emergency woekers in Italy.

Anna Zini, psicologa e psicoterapeuta. Dicembre 2020

https://www.fnppi.it/2020/07/15/covid19-analisi-deceduti-infermieri/
https://www.fnppi.it/2020/07/15/covid19-analisi-deceduti-infermieri/

	Davidson R.J. Affective style, psychopathology and resilience: brain mechanisms and plasticity. American Psychologist, 2000 – psycnet.apa.org.
	De Missier F., Bonini N., Rumiati R. (2008). Psicologia del Giusdizio e della Decisione. Bologna il Mulino.
	Luthar SS, Cicchetti, Becker D.B. The construct of resilience: a critical evaluation and guidelines for future woek, Child development, 2000 - Wiley Online Library.

