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Abstract: 
Tra gli operatori sanitari occupati nella cura di pazienti con Covid-19, in tutte le fasi della 
malattia, anche infermieri e fisioterapisti svolgono in prima linea il lavoro di assistenza e 
riabilitazione. Questo lavoro di tesi, che conclude il percorso di Bachelor, mira a cercare 
di identificare ed analizzare i vissuti emersi negli infermieri e fisioterapisti, durante la cura 
di questi “nuovi” pazienti, al fine di individuare quali siano state le strategie di coping 
adottate per affrontare questa situazione di emergenza globale. Inoltre, si intende 
conoscere quali sono i fattori disposizionali e gli eventuali supporti esterni che sono stati 
mobilizzati, e se, e in che modo, l’esperienza vissuta dai curanti, abbia eventualmente 
modificato la visione del loro ruolo di professionisti. Oltre alla ricerca in letteratura, il 
presente lavoro intende quindi considerare e analizzare, le esperienze raccolte tramite 
un’intervista a 12 operatori tra infermieri e fisioterapisti, che si sono occupati della cura di 
pazienti Covid-19, durante le due ondate della pandemia (in fase post acuta e senza 
considerare le cure prestate nei reparti di terapia intensiva). I professionisti, con almeno 
5 anni di esperienza, saranno intervistati su base volontaria, i loro dati saranno resi 
anonimi e le interviste verranno trascritte ed inviate rispettivamente ad ognuno di loro per 
e-mail, per presa visione. In seguito, le interviste verranno analizzate attraverso il metodo 
Colaizzi per desumere i principali significati in risposta agli obbiettivi del lavoro di tesi, e 
confrontati poi con i dati emersi dalla letteratura esistente. Le interviste originali saranno 
successivamente cancellate. 

Titolo: 
“Le competenze infermieristiche e fisioterapiche che promuovono una presa a carico 
interprofessionale appropriata dei pazienti con Covid-19”. 

Background: 
Non è stato semplice scegliere il tema della nostra tesi, poiché quando abbiamo 
cominciato a svilupparlo, poche erano l’EBP fornite in letteratura. Tuttavia, non ci siamo 
fatti scoraggiare e ciò ci ha stimolati nel lavorare per poter apportare un contributo scritto, 
relativo a questa sfida interprofessionale. È stato interessante osservare che più 
portavamo avanti il nostro lavoro e più la letteratura si arricchiva in merito, grazie alle 
ultime scoperte che la comunità scientifica sviluppava. Ancora adesso in relazione al 
nostro tema, sono pochi gli studi qualitativi presenti in letteratura. 

Obiettivo: 
Oltre agli obbiettivi intermedi che hanno guidato lo sviluppo e l’evolversi del nostro lavoro 
di tesi, gli scopi principali che ci hanno spinto a scegliere questo tema sono diversi. 
Questa tesi nasce dalla curiosità e dalla voglia di approfondire un tema più che mai 
attuale, in un contesto storico pandemico che ha ed avrà esiti di forti ripercussioni in ogni 
ambito della nostra esistenza umana. Grazie alla letteratura esistente abbiamo costruito 
il background della tesi, abbiamo poi cercato di fare luce su quella che è l’area d’interesse 
del nostro lavoro, andando ad individuare le competenze infermieristiche e fisioterapiche 
che promuovono una presa a carico interprofessionale appropriata nei confronti di 
pazienti con Covid-19; abbiamo cercato poi di individuare ed analizzare i possibili fattori 
patogenici e salutogenici scaturiti nei terapisti presi in considerazione.  
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Quest’aspetto è stato analizzato attraverso un lavoro di tipo qualitativo sul territorio 
svizzero, con lo scopo di fornire uno spunto di riflessione per gli organi competenti che 
guidano gli aspetti più operativi dei servizi in atto nel migliorare il benessere degli 
operatori sanitari. Quest’ultimo punto vuole essere un possibile punto di partenza per 
studi che potrebbero in futuro essere concepiti e sviluppati in quest’ottica. 

Metodologia: 
La nostra attenzione è relativa ad un tema di grande attualità, che abbiamo cercato di 
svolgere per mezzo di una Grounded Theory per quanto concerne l’obiettivo 1°, partendo 
da un background fornito dalle evidenze scientifiche disponibili in letteratura tramite 
banche dati. Durante questa selezione di articoli, ci siamo occupati anche di analizzare i 
suggerimenti delle varie banche dati consultando i “similar articles”, unitamente al 
consultare la bibliografia dei testi scientifici già presi in esame.  
Per il 2° obiettivo ci siamo impegnati ad eseguire una ricerca in letteratura e poi 
un’indagine sul territorio svizzero. Dopo un’attenta selezione di un campione di 12 
professionisti, tra infermieri e fisioterapisti, che, come criterio d’inclusione, dovevano 
presentare un’esperienza importante in un reparto Covid-19, nella presa a carico di questi 
pazienti in fase sub-acuta; abbiamo sottoposto loro un questionario semi-strutturato, 
composto da 23 domande. Le 23 domande sono state organizzate in modo preliminare, 
secondo delle aree ben precise, in modo da poter facilitare quella che sarebbe stata poi 
l’analisi dei risultati. Ci siamo poi serviti del metodo Colaizzi, composto di 7 stadi ben 
definiti, per poter analizzare le risposte dei nostri questionari e sviluppare i nostri risultati.  
La parte qualitativa ci ha permesso di portare avanti rispettivamente gli obbiettivi dal 5° 
all’8°. Per supportare l’analisi dei dati e trarre le nostre conclusioni, ci siamo serviti di 
studi simili presenti in letteratura, che sono stati portati avanti da un punto di vista 
qualitativo e quantitativo. Altri strumenti presi in analisi per supportare le nostre analisi e 
le nostre rispettive conclusioni sono stati i seguenti: protocolli ospedalieri, libri di testo, 
materiali “grigi” consultati durante la formazione universitaria. 

Conclusioni: 
Tenuto conto della grande curiosità legata a questa nuova situazione pandemica che 
abbiamo voluto approfondire, abbiamo cercato di desumere quale sia stato l’eco che ha 
avuto questa nuova patologia negli operatori sanitari (fisioterapisti ed infermieri) che si 
sono occupati, tra l’altro, di pazienti affetti da Covid-19. Quello che abbiamo cercato di 
delineare sono stati i possibili fattori salutogenici sviluppati attraverso varie strategie 
individuali, dirette ed indirette che gli operatori sanitari hanno mobilizzato per rispondere 
a questa situazione pandemica. Abbiamo voluto creare questo lavoro di tesi interrelando 
due percorsi di studio differenti: fisioterapia e infermieristica, questo poiché oggi il 
processo di cura è divenuto assai più articolato, indugiando sempre più verso un’ottica 
interprofessionale e laddove possibile anche transprofessionale, è stato utile poter avere 
una visione duplice riguardo ciò che questa pandemia ha suscitato in infermieri e 
fisioterapisti occupati nel prendersi cura di pazienti Covid-19. Abbiamo rinvenuto alcuni 
elementi che ci hanno permesso di rispondere parzialmente al quesito di ricerca che è 
staro il faro verso cui tendevamo con questa tesi.  
Questo poiché riuscire a determinare tutti quei fattori che hanno inciso salutogenicamente 
in infermieri e fisioterapisti è risultato essere molto complesso poiché l’interrelazione delle 
diverse aree costitutive della persona (bio-psico-socio-spirituale) con la sua stessa 
individualità ha creato scenari e situazioni assai diverse. 
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La maggior parte dei dati ritrovati nel foreground ha trovato corrispondenza con i dati 
emersi dalle nostre interviste, questo perché la situazione pandemica ha avuto un 
evolversi esponenziale in diversi  Paesi del Mondo in un tempo molto ristretto, ciò ha 
causato in tutti i Paesi la necessità di contrastare questo virus con scenari a livello 
sanitario molto simili (mobilizzazione di molto più personale, scarsità di DPI, paura della 
morte del contagio, orari di lavoro estenuanti, l’essere spettatori di una miriade di morti in 
tutti i Paesi, insufficienza delle conoscenze riguardo questo virus, l’inefficacia delle prime 
terapie, le restrizioni sociali, il senso diffuso d’incertezza, la necessità di collaborazione 
interprofessionale, la riorganizzazione dei reparti…). Ecco che i fattori salutogenici che 
siamo riusciti ad evidenziare sono stati molto simili a quelli riscontrati nel foreground, 
poiché questa situazione pandemica con il suo rapido evolversi ha messo tutti i Paesi 
quasi sullo stesso piano, non c’è stato un Paese davvero più preparato di un altro 
nell’affrontare ciò. Alcuni dei vari fattori salutogenici riscontrati sono stati: la sofferenza 
nei pazienti che ha aumentato il senso di empatia dei professionisti, il migliorare le 
conoscenze in relazione a tecniche e terapie nel trattare pazienti Covid-19 unitamente 
alla miglior conoscenza della patologia, l’acquisire famigliarità con l’ambiente e gli altri 
professionisti, il supporto e l’incoraggiamento all’interno del team di lavoro, gli incentivi 
monetari, il riconoscimento ed il supporto da parte della società, l’adeguamento dei turni. 
Per la maggior parte dei professionisti è risultato essere salutogenico il supporto 
famigliare. Alcuni professionisti hanno citato il senso del dovere e di responsabilità in 
relazione al proprio ruolo professionale. Per diversi professionisti anche il praticare sport 
ed il distrarsi con letture e videogiochi così come le camminate in montagna hanno influito 
positivamente come fattori salutogenici, così come la possibilità di avere un supporto 
psicologico da parte di psicologi e psicoterapeuti. La possibilità di poter lavorare in 
maniera interprofessionale ha permesso un miglior apprendimento di tecniche ed 
informazioni che hanno migliorato il senso di sicurezza. Il senso di autoefficacia e 
l’autocontrollo hanno aiutato i professionisti nel rispondere positivamente al disagio 
incontrato nella cura. Altri fattori che in alcuni professionisti hanno inciso in maniera 
salutogenica, sono stati i valori e le credenze come, ad esempio, il credere in Dio. Hanno 
inciso salutogenicamente anche il supporto dato dalla struttura, (come tra l’altro l’area 
“sostare”) e la riconoscenza degli sforzi. Il prendere delle giuste pause, staccare la spina 
da notizie inerenti la pandemia sui social media e soprattutto relazionarsi con gli 
amici/parenti per poter parlare e prendere consapevolezza dei sentimenti e delle 
emozioni provate, è risultato molto salutogenico, così come lo sono stati il carattere 
personale e lo humor nell’affrontare diverse situazioni. I dati trovati hanno corrisposto alle 
nostre aspettative, anche perché ci siamo confrontati in maniera diretta con questa 
situazione durante i nostri stage e l’abbiamo anche vissuta a livello extraprofessionale. 
Tenuto conto che l’uomo si è gia confrontato in passato con situazioni pandemiche come 
quella che abbiamo e stiamo tutt’ora vivendo, ritrovarsi ad affrontare uno scenario simile 
se non più ingravescente (a causa della durata e del numero di vittime) di quelli 
precedenti, ha sicuramente contribuito ad arricchire delle conoscenze pregresse. 
Abbiamo preso in considerazione alcuni studi che si sono occupati di precedenti 
pandemie, questi studi hanno evidenziato similiari scenari, difficoltà e necessità scaturite 
negli operatori sanitari che le hanno vissute in prima linea. 
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1) Introduzione: 
1.1) Motivazione: 

Siamo Lorenzo e Luca, entrambi studenti nei rispettivi Bachelor in Cure infermieristiche 
e in Fisioterapia. Questa idea di tesi nasce dalla curiosità e voglia di approfondire un tema 
più che mai attuale, in un contesto storico pandemico che ha ed avrà esiti con forti 
ripercussioni in ogni ambito della nostra esistenza umana. La letteratura, ad oggi, fornisce 
relativamente poche informazioni a riguardo, ciò ci stimola maggiormente a voler 
apportare un contributo scritto, relativo a questa sfida interprofessionale, nella presa a 
carico riabilitativa di un paziente Covid-19. 
Ma soprattutto, uno degli aspetti che maggiormente ci ha incuriosito, è approfondire quali 
sono quegli elementi personali, ovvero i fattori protettivi, salutogenici, che hanno 
supportato gli operatori durante il difficile e stressante processo di presa a carico di un 
paziente affetto da Covid-19, in altre parole, quali siano stati i vissuti, e gli elementi che 
sono stati integrati alla professione e che hanno reso possibile lo sviluppo di competenze 
che hanno infine garantito una buona qualità delle cure nella presa a carico di questi 
pazienti. La stessa OMS dichiara che: “Al momento, non esistono vaccini o trattamenti 
specifici per Covid-19. Tuttavia, ci sono molti studi clinici in corso che valutano potenziali 
trattamenti” (Coronavirus, s.d.). Durante la stesura del background nel mese di luglio, la 
prevenzione basata sulle misure di distanziamento sociale e i DPI erano l’unica solida 
difesa contro il Virus: attualmente da dicembre 2020 fino ad oggi (marzo 2021), almeno 
129 Paesi del Mondo hanno implementato la vaccinazione nei propri stati (Pettersson et 
al., s.d.). Tuttavia, sebbene la campagna vaccinale, stia avvenendo trasversalmente in 
tutto il Mondo, questa è portata avanti con modalità che differiscono da Paese a Paese 
a dipendenza degli accordi presi con le Case farmaceutiche produttrici; Troviamo quindi 
i Paesi in fasi diversificate della campagna vaccinale (Pettersson et al., s.d.). Di tutti gli 
ambiti possibili, abbiamo scelto di prendere in considerazione questo argomento poiché 
ne abbiamo fatto esperienza diretta/indiretta sul luogo di stage. Esperienza che ci ha 
segnato indelebilmente e che ha soprattutto aperto nuovi orizzonti di riflessione, in 
relazione ad una nuova complessa problematica su scala Mondiale così come alle 
implicazioni avute sulle nostre rispettive professioni. Inoltre il recente coinvolgimento di 
Luca nel progetto „Corona Immunitas“, in qualità di intervistatore di ricerca, è un ulteriore 
esperienza che sta permettendoci di acquisire maggiore consapevolezza nei confronti 
della tematica su cui si basa il nostro lavoro di tesi. Questo progetto, che è portato avanti 
su scala Nazionale e Cantonale (in collaborazione con USI e SUPSI), si prefigge diversi 
obbiettivi, tra cui quello di indagare la siero-prevalenza da virus SARS CoV-2 
(quantificando il numero di persone che hanno sviluppato anticorpi e la durata 
dell’immunità) (Progetto Corona Immunitas Ticino, s.d.). Gli obbiettivi su scala Nazionale 
sono anche declinati ed adattati a livello ticinese e presuppongono di indagare tramite 
interviste telefoniche l’impatto, le conseguenze e le implicazioni dell’epidemia tra le varie 
fasce della popolazione (Progetto Corona Immunitas Ticino, s.d.) Questa mansione sta 
aiutando Luca a maturare una certa sensibilità, che sta mettendo in gioco non solo nella 
stesura di questo lavoro finale, ma che lo aiuterà anche quando si procederà 
nell‘indagare, tramite interviste, l’impatto sulle nostre professioni di questo periodo storico 
pandemico. Una parte del nostro lavoro si concentrerà sulle narrazioni dei vissuti di alcuni 
professionisti, che sono stati coinvolti in maniera diretta ed indiretta nel processo 
riabilitativo di questi pazienti.  Lo strazio nel vedere morire tante persone obbligate ad 
essere “lasciate sole” in procinto della loro morte, ha scatenato in noi la voglia di fare una 
ricerca che riguardi l’assistenza interprofessionale fornita nella riabilitazione di questi 
pazienti in fase di ospedalizzazione, concentrandoci in particolar modo sull’intreccio tra 
l’assistenza infermieristica e quella fisioterapica.  
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È stato provato che “il lavoro di gruppo dimostra che obiettivi comuni, fiducia e 
disponibilità a condividere le conoscenze possono migliorare i risultati dei pazienti, 
inclusa la diminuzione del tasso di mortalità” (Singh et al., 2018).  
Il percorso disciplinare della SUPSI prevede la partecipazione degli studenti di diversi iter 
formativi, a svariati “moduli comuni” in cui, uno dei principali obiettivi, è proprio quello di 
unire le diverse potenzialità professionali indirizzate ad un approccio di cura rivolto alla 
persona in senso più globale possibile, favorendo la sua consapevolezza di malattia e 
quindi la sua successiva ed auspicata “trasformazione”. Fine ultimo della formazione nei 
nostri corsi di Laurea è l’auspicio di poter approfondire e maturare la capacità di poter 
sviluppare i diversi ruoli che le nostre rispettive professioni prevedono: esperto 
comunicatore, ruolo di manager in un gruppo di lavoro, promotore della salute, educatore 
ed allo stesso tempo apprendente insegnante. Anche per questa ragione abbiamo deciso 
di sviluppare un lavoro di tesi sfruttando ed intrecciando le caratteristiche di entrambe le 
professioni. 

1.1) Presentazione della tematica: 
La nostra tesi di Bachelor ha come obiettivo l’identificazione di quali siano i fattori 
salutogenici che i sanitari, coinvolti in un processo di cura e riabilitazione rivolto a pazienti 
affetti da Covid-19, ospedalizzati, possono sviluppare a fronte di percorsi di cura 
connotati da diversi stressori e da vissuti a forte impatto emotivo. 
Spesso alcuni termini, come ad esempio “assistenza multidisciplinare”, “stress”, vengono 
utilizzati per definire ogni tipo di assistenza prestata a livello interprofessionale ad un 
paziente, e noi vorremmo contestualizzarla a questo evento che ci vede coinvolti come 
studenti ma soprattutto come futuri operatori. 
Al fine di identificare quali siano questi fattori, ci siamo serviti di una intervista per dare la 
possibilità ad infermieri e fisioterapisti stessi di raccontarsi. Abbiamo ritenuto necessario 
fare alcune digressioni legate all’interprofessionalità, alla salutogenesi ed al ruolo che i 
fisioterapisti ed infermieri giocano nel processo di cura dei pazienti Covid-19, per 
comprendere e meglio analizzare la parte qualitativa. 
 

1.2)  Obiettivi del lavoro di tesi: 
Con la seguente tesi intentiamo perseguire nei seguenti obbiettivi: 
a. Identificare i bisogni espliciti ed impliciti dei professionisti scaturiti durante l’esercizio 

della loro professione nella pandemia. 
b. Identificare le strategie di coping messe in atto da infermieri e fisioterapisti nel 

processo di cura e nella gestione di pazienti Covid-19 positivi. 
c. Identificare le risorse (fattori disposizionali) che favoriscono nell’operatore un coping 

efficace. 
d. Identificare le eventuali risorse di supporto esterno che favoriscono nell’operatore un 

coping efficace. 
e. Identificare le competenze sviluppate e/o rinforzate da fisioterapisti e infermieri nella 

presa a carico dei pazienti Covid-19. 
f. Confrontare se i risultati che eventualmente emergeranno dal nostro lavoro di ricerca 

saranno in linea con ciò che viene considerato dalla letteratura presente sulle banche 
dati.  
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1.3)  Piano dei contenuti e temi trattati nel lavoro di tesi: 
La nostra tesi è costituita da un background costruito tramite ricerca di materiale inerente 
al Corona Virus 19, il suo impatto, e in generale sugli effetti di una condizione pandemica. 
Al background teorico fa seguito una ricerca per evidenziare quanto in letteratura è stato 
già prodotto su quello che è l’argomento effettivo del nostro lavoro, ossia identificare quali 
siano quelle competenze che promuovono una migliore presa a carico da parte degli 
operatori sanitari coinvolti nel processo di cura dei pazienti con Covid-19. 
Per competenza intendiamo quella capacità di affrontare uno o più compiti, riuscendo a 
mettere in moto ed a gestire le proprie risorse interne, cognitive affettive e volitive e 
utilizzando inoltre quelle esterne disponibili in modo coerente e appropriato per lo scopo 
di partenza (Pellerey, 2001). 

2) Metodologia di lavoro: 
La tipologia di tesi da noi scelta si basa su quello che è definito modello Grounded Theory 
(Polit e Tatano, 2014). Questo modello fenomenologico cerca di spiegare le azioni delle 
persone dal punto di vista di chi ne è coinvolto; l’obiettivo della Grounded Theory è 
identificare sia la preoccupazione principale che il processo di base che spiega come le 
persone risolvono quella preoccupazione (Polit e Tatano, 2014). Sulla base di questo 
modello, prima di passare alla parte narrativa abbiamo costruito un background, 
servendoci delle banche dati di carattere scientifico (Pubmed, Cochrane Library…), che 
contestualizzasse in prima battuta quella che è la nostra tematica, che desse in seguito 
supporto per la parte narrativa, andando infine a sostenere i risultati e le nostre 
conclusioni. Oltre a tutto l’aspetto riguardante il background che ruota attorno alla 
patologia Covid-19, importante è stato ricercare studi di carattere qualitativo, che ci 
permettessero di trarre ispirazione, in merito non solo alla costruzione più valida possibile 
della nostra intervista, ma anche all’analisi dei dati che ne sarebbero scaturiti dalla 
stessa. In particolare, due studi di carattere qualitativo, ci hanno permesso di prendere 
spunto alla metodologia adeguata alla creazione e somministrazione delle interviste 
quindi l’analisi secondo il metodo “Colaizzi” (1978). 
Questo metodo consta in 7 fasi (Polit e Tatano 2014): 
1. Acquisizione e trascrizione interviste. 
2. Revisione ed estrazione dichiarazioni significative. 
3. Precisazione significato di ciascuna affermazione significativa (formulare dei 

significati). 
4. Organizzare questi significati in raggruppamenti di temi. 
5. Integrare i vari risultati all’interno di una descrizione esaustiva del fenomeno oggetto 

di studio. 
6. Produrre una descrizione esaustiva del fenomeno oggetto di studio in una 

dichiarazione che lo identifichi e che sia più inequivocabile possibile. 
7. Inviare ai partecipanti per convalida. 
Gli articoli presi in esame come modelli sono rispettivamente i seguenti: 

• "Experience of nurses caring for patients with COVID-19 in Turkey: A 
phenomenological enquiry"(Muz & Erdoğan Yüce, 2021). 

• “Experiences and psychosocial problems of nurses caring for patients diagnosed 
with COVID-19 in Turkey: A qualitative study” (Kackin et al., 2020b). 
Mentre la ricerca libera ha permesso non solo di ampliare le nostre conoscenze in 
merito alla patologia Covid-19, ma anche di reperire quanti più studi quantitativi 
possibili, che ci dessero la possibilità di supportare i risultati ottenuti dai nostri 
questionari, dopo un’attenta analisi fenomenologica. 
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2.1) Domanda di ricerca: 
Quali sono i fattori salutogenici mobilizzati dagli infermieri e dai fisioterapisti implicati 
nell’assistenza dei pazienti Covid-19 in fase post acuta (paziente estubato uscito dalle 
cure intense)? 
 
2.2) PIO: 
P: infermieri, fisioterapisti che hanno assistito pazienti con Covid-19. 
I: la presa a carico interdisciplinare. 
O: Competenze sviluppate e applicate dagli operatori durante il processo di cura. 
 
2.3) Stringa di ricerca: 
Physical therapist AND nurses AND experiences AND stress management OR coping 
strategies AND patients caring AND covid-19. 

Parte A: Background COVID-19 

3) Contesto storico pandemico: 
Dal dicembre 2019 sono stati segnalati diversi casi inspiegabili di polmonite a Whuan, 
nella provincia di Hubei, in Cina ed erano ritenuti epidemiologicamente correlati al 
mercato ittico di Wuhan nel quale si vendevano, tra l’altro, anche animali selvatici vivi (Li 
et al., 2020). Questo nuovo virus ha somiglianze filogenetiche con il virus della sindrome 
respiratoria acuta grave coronavirus (SARS-COV) (Zou et al., 2020). Uno studio del 7 
aprile 2020 pubblicato su PNAS (Proceeding of the National Academy of Sciences di 
Washington) alcuni celebri scienziati hanno ricostruito tramite un algoritmo matematico 
l’evoluzione del genoma del Covid-19 nell’ospite umano attraverso le sue svariate 
mutazioni, in particolare questo gruppo di scienziati hanno individuato ben 3 varianti di 
Sars-Cov-2: una variante A (ancestrale e più prossima al genoma individuato nel virus 
del pipistrello ferro di cavallo) diffusa in Cina, Australia e Stati Uniti, una derivata B diffusa 
in Asia orientale (Wuhan), ed una C diffusa in Europa ed in altre aree asiatiche (Forster 
et al., 2020). Questo studio, mette in luce una probabile retrodatazione dell’inizio 
dell’epidemia tra il 13 settembre ed il 7 dicembre nelle regioni della Cina meridionale, 
suggerendo quindi Wuhan come primo focolaio e punto di espansione, al fine di 
confermare questa ipotesi, affermano gli scienziati implicati in questa ricerca, è 
necessario condurre altri studi sul genoma di potenziali ospiti intermedi oltre che su 
campioni di tessuti di pazienti infettati dal virus tra settembre e dicembre 2019 (Forster et 
al., 2020). Il Covid-19, nei pazienti più gravi, comporta un potenziale danno massivo a 
livello alveolare che determina un’insufficienza respiratoria progressiva che può indurre 
a morte con conseguente alterazione del sistema immunitario (Dysregulation of Immune 
Response in Patients With Coronavirus 2019 (COVID-19) in Wuhan, China | Clinical 
Infectious Diseases | Oxford Academic, s.d.) Il 12 gennaio 2020 l’OMS (Organizzazione 
Mondiale della Sanità) ha nominato questo virus CoronaVirus 2019 (Covid-19). Il 30 
gennaio 2020 l’OMS dichiara questa patologia un’emergenza di sanità pubblica a livello 
Internazionale (Statement on the second meeting of the International Health Regulations 
(2005) Emergency Committee regarding the outbreak of novel coronavirus (2019-nCoV), 
s.d.).  
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L’11 marzo 2020 l’OMS dichiara il Covid-19 “Pandemia” dopo che il numero dei casi al di 
fuori della Cina è aumentato di ben 13 volte ed il numero dei Paesi colpiti è triplicato 
(WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 
2020, s.d.). Ad oggi 01.03.2021, la mortalità in relazione ai casi confermati si assesta al 
2,221 % (WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard, s.d.). 
Abbiamo ritenuto degno di nota riportare la 
situazione Globale casi confermati/decessi in 
una prima fotografia datata fine luglio 2020, 
dove si può notare che oramai alla fine della 
prima ondata la mortalità era del 4,63%, 
mentre ad oggi 01.03.2020 la mortalità è più 
che dimezzata attestandosi al 2,221% 
(grafici tratti da: (WHO Coronavirus Disease 
(COVID-19) Dashboard, s.d.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questo virus ha una veloce capacità di trasmissione da uomo a uomo, uno studio del 
National Laboratory di Los Alamos ha progettato dei modelli matematici con i quali si è 
calcolato il valore mediano della potenziale trasmissibilità del Covid-19. Questo studio ha 
indicato essere R0 mediano 5,7 (IC 95% 3,8-8,9) ed aumenta con l’aumentare del 
numero di casi confermati (Dinamica della trasmissione precoce a Wuhan, in Cina, della 
nuova polmonite infettata da coronavirus | NEJM, s.d.). Questo parametro chiamato R0, 
definito anche “numero di riproduzione di base”, rappresenta il numero medio di infezioni 
secondarie che vengono prodotte da ogni persona infetta in una popolazione a rischio 
(Che cos’è R0 e perché è così importante - ISS, s.d.). In pratica, tanto più il valore R0 è 
elevato (>1) tanto più è alta la potenziale diffusione della patologia; al contrario, se R0 è 
inferiore ad 1 tanto meno veloce è la diffusione della patologia presa in esame.  
  

Figura 1 tratta da: WHO Coronavirus Disease (Covid-19) 
Dashboard, s.d. 

Figura 2 tratta da: WHO Coronavirus Disease (Covid-19) Dashboard, s.d. 

 

Figura 3 tratta da: WHO Coronavirus Disease (Covid-19) Dashboard, s.d. 
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La principale trasmissione di Covid-19 avviene tramite “droplets” o goccioline emesse da 
una persona infetta tossendo o starnutendo, che invadono il corpo umano e possono 
contaminare le mucose di naso ed occhi causando conseguentemente l’insorgere 
dell’infezione, oltre alle goccioline è anche potenziale la trasmissione fecale-orale (Zou 
et al., 2020). Le attività che prevedono contatti ravvicinati, a causa della trasmissibilità 
per goccioline, aumentano la possibilità di infezione, per poter limitare la trasmissione 
virale si consiglia l’uso di mascherine apposite ed evitare i contatti ravvicinati (<1,5 metri) 
(Wilder-Smith et al., 2020). 
 
3.1) Patogenesi del COVID-19: 
L’eziopatogenesi è lo studio delle cause di una malattia (eziologia) e del loro meccanismo 
di azione (patogenesi) (eziologia nell’Enciclopedia Treccani, s.d.). 
Un articolo descrive la complessità del genoma del SARS-COV-2 ed ha dimostrato una 
somiglianza con il coronavirus di un pipistrello del 96.3%, presumendo il fatto che i 
pipistrelli siano l’ospite originale di SARS-COV-2 (Lu et al., 2020). 
Con l’interessante intervista al past president della Società europea di virologia e 
professore emerito dell’università di Padova Giorgio Palù ripercorriamo la storia del 
Coronavirus e le caratteristiche di questa ampia famiglia di patogeni (Palù, 2020). Il 
professor Palù afferma che la trasmissibilità all’uomo (il così detto salto di specie o 
spillover) si articola in 2 fasi: la mutazione del virus e la necessità di un ospite intermedio, 
che si credeva fosse il Pangolino (simile all’armadillo, facente parte della famiglia dei 
formichieri) sulla base di analisi genetiche (Cyranoski, 2020), ma ancora non ci sono 
prove definitive e ci vorranno altre ricerche e studi per confermarlo o ricercarlo in un altro 
potenziale animale. Il motivo della necessità di un ospite intermedio, spiega il professor 
Giorgio Palù, è la possibilità di ricombinarsi (fenomeno rarissimo nei virus a RNA, solo i 
Coronavirus e gli Oncoretrovirus riescono ad eseguire questo “crossing over”) in questo 
stesso ospite, diventando potenzialmente più trasmissibile ad altri ospiti, tra cui l’essere 
umano. Una importante riflessione del professor Palù a fine intervista ci rende attenti che 
questi virus sono parassiti obbligati, ciò vuol dire che non hanno interesse ad uccidere 
l’ospite che contaminano poiché ne hanno bisogno per riprodursi, quello che si aspetta, 
come nel caso di molti altri virus come ad esempio l’influenza suina, è l’adattamento non 
mortale dello stesso virus all’ospite e viceversa. La bassa eterogeneità del virus dimostra 
come esso provenga da un antenato comune, tuttavia il numero di varianti del genoma 
virale muta con il diffondersi del Covid-19 dando origine a svariate varianti che 
presentano mutazioni soprattutto a carico della famigerata proteina Spike, utilizzata dal 
virus per legarsi ai recettori ACE2 penetrando nell’uomo; dopo le diverse mutazioni che 
sono state identificate attualmente, il tasso di mutazione della SARS-COV-2 è risultato 
generalmente basso (Lu et al., 2020). La scoperta delle nuove varianti ha causato, come 
per la variante Inglese o Spagnola, provvedimenti e restrizioni più rigide all’interno e verso 
questi Paesi, come ad esempio lo stop dei voli verso l’Inghilterra, con tutte le potenziali 
difficoltà ed incertezze a causa di questo Virus (Centini, 2020). 
 
3.2) Patogenesi nell’uomo: 
La struttura proteica del virus SARS-COV-2 è tale da rendere possibile l’invasione nelle 
cellule del corpo dell’uomo attraverso il recettore di membrana ACE2 (Xu et al., 2020). Il 
recettore ACE2 appartiene ad una proteina di membrana di tipo I altamente espressa in 
numerose cellule del corpo e principalmente nei polmoni, nelle cellule del miocardio e 
nelle cellule tubulari prossimali del rene (Ding et al., 2004).  
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L’interazione con il recettore ACE2 attiverebbe il sistema renina-angiotensina-
aldosterone e potrebbe essere coinvolto nella patogenesi del Covid-19, portando ad una 
sotto regolazione dell’espressione ACE2; questo causerebbe un disequilibrio tra 
ACE/ACE2 e potrebbe causare lesione ai tessuti, questo aspetto spinge ad avvalersi di 
potenziali approcci terapeutici che vadano a bloccare l’interazione tra la proteina S 
(Spike) e l’ACE2 (Wu, 2020).  

 
Figura 4 tratta da: Li et Al., 2020. 

Prima della morte si è registrato, da un punto di vista ematologico, un aumento di urea 
nel sangue e di creatinina e diminuzione dei linfociti, questi cambiamenti sono correlati 
alla tempesta di citochine la quale suggerisce l’attivazione del sistema di coagulazione, 
la risposta infiammatoria continua e l’insorgenza di danno renale acuto; sarebbe quindi 
una delle spiegazioni, da un punto di vista della patogenesi, che porterebbe 
all’esacerbazione dei segni e sintomi di questi pazienti e che ne spiegherebbe la loro 
morte (Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel Coronavirus-
Infected Pneumonia in Wuhan, China - PubMed, s.d.). 
 
3.3) Fattori di rischio e predittori di gravità della malattia: 
Sono diversi i fattori di rischio che renderebbero sfavorevole la prognosi in persone che 
hanno contratto il Covid-19, tra questi in molti studi sono riportati I‘ipertensione, altre 
malattie cardiovascolari, diabete, malattie respiratorie croniche, cancro, malattie renali ed 
obesità (Overview | Coronavirus Disease COVID-19, s.d.). È opportuno precisare che la 
relazione tra comorbidità associata alla mortalità dei pazienti geriatrici cinesi è molto 
contrastante in letteratura (Leung, 2020) (Zhou et al., 2020). 
Per questo motivo abbiamo voluto redigere una tabella (vedi allegato n°16), sulla base di 
diversi studi, evidenziando i fattori di rischio e gli indicatori prognostici più comuni e 
rilevanti. Precisiamo che la tabella non è stata ideata, prendendo in considerazione le 
nuove varianti, che tuttavia secondo gli studi usciti recentemente, aumenterebbero non 
solo la trasmissibilità ma anche la probabilità di morire degli individui infettati (soprattutto 
dei pazienti portatori di comorbidità, nonostante colpisca anche altre fasce d’età).  
 
3.4) Prevenzione: 
Il primo pilastro della strategia preventiva, rappresenta la scelta di un disinfettante per 
superfici efficace, per quanto concerne mani e cute (considerato il secondo importante 
pilastro) è consigliato usare acqua e sapone e lavare le mani per circa 40-60 secondi o 
utilizzare sostanze a base alcolica, tenendo conto che la sopravvivenza del virus sulle 
superfici varia approssimativamente da poche ore a 9 giorni a dipendenza di svariati 
parametri (umidità, tipo di superficie, temperatura, PH e umidità circostante), infine i DPI 
sono considerati il terzo pilastro, dispositivi come maschere/respiratori N95 o respiratore 
FFP2 sono i dispositivi più adatti per la massima protezione (Pradhan et al., 2020).  
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Oltre alla strategia per la prevenzione del contagio, i DPI sembrano avere un impatto sui 
sintomi psichici che possono attivarsi a causa della paura del contagio; in alcune aziende 
è stata condotta un’analisi, attraverso un questionario online, che ha permesso di 
misurare l’impatto psicologico che il Covid-19 ha avuto sulle persone che sono ritornate 
al lavoro durante il picco della Pandemia (Tan et al., 2020). Le misure preventive come 
la pratica frequente di igiene delle mani, indossare maschere facciali, nonché misure 
organizzative tra cui un significativo miglioramento dell’igiene sul lavoro e le 
preoccupazioni della varie aziende di lavoro sullo stato di salute dei dipendenti, ha ridotto 
la probabilità di manifestazione dei sintomi psichici, in quanto le persone si sono sentite 
più tutelate e protette (Tan et al., 2020). Sintomi psicologici che sono stati riportati in 
diversi studi, in particolare uno studio trasversale della popolazione della Cina 
continentale, condotto all’inizio della pandemia, ha rilevato che il 16.5% degli intervistati 
aveva riportato sintomi depressivi da moderati a gravi; Il 28.8% ha riportato sintomi 
d’ansia da moderati a gravi e l’8.1% ha riferito livelli di stress da moderati a gravi dall’inizio 
dell’epidemia di Covid-19 (Wang et al., 2020). Inoltre, per quanto riguarda l’approccio 
della psico-neuro-immunologia (PNI), lo stato psicologico positivo potenzierebbe il 
sistema immunitario e quindi ridurrebbe la probabilità di contrarre il Covid-19; il governo 
cinese, oltre a questi fattori appena menzionati, ha preso altre misure preventive per 
ridurre la diffusione interna nei posti di lavoro come: evitare le grandi riunioni, mantenere 
la distanza interpersonale, tenere traccia dello stato di salute dei dipendenti, disinfezione 
del posto di lavoro, arrestare il condizionamento d’aria centrale e la diffusione di protocolli 
sulla prevenzione del Covid-19 (Tan et al., 2020). Oltre a ciò, facendo riferimento alla 
PNI, sono state adottate misure quali: periodi di riposo programmati, esercizio fisico 
regolare, pasti nutritivi, risorse aggiuntive di personale flessibile (Tan et al., 2020). Oltre 
all’identificazione dei fattori di rischio, la gestione dello stress ed i servizi di consulenza 
psicologica professionale sono risultati molto utili per ridurre i sintomi psichici ed evitare 
un calo delle difese immunitarie che esporrebbe le persone ad una maggiore vulnerabilità 
verso il Covid-19; questi aspetti mettono in luce l’importanza della prevenzione per la 
possibile insorgenza di disturbi post traumatici da stress, distress, ansia, depressione ed 
insonnia (Tan et al., 2020). Nei paragrafi precedenti abbiamo osservato come anche lo 
stile di vita e l’obesità siano dei fattori di rischio importanti per il Covid-19; l’attività fisica 
in questo caso rappresenta una misura di prevenzione d’eccellenza per ottenere benefici 
e prevenire disturbi quali l’ansietà, la depressione e ridurre il rischio di malattie croniche 
(«Physical Activity and Public Health in Older Adults», 2007). L’articolo a cui abbiamo 
fatto riferimento consiglia di praticare un minimo di 150 minuti al giorno di attività fisica 
da moderata a vigorosa (Hamer et al., 2020).  Da un punto di vista farmacologico i farmaci 
antipertensivi usati (gli ACE-inibitori e i bloccanti dei recettori dell’angiotensina II), 
possono sovra regolare l’espressione dell’ACE2, riducendo la pressione sanguigna; in 
termini di prevenzione, soprattutto i farmaci antipertensivi, devono essere usati con molta 
cautela nei pazienti con Covid-19 (Sun et al., 2020). È stato osservato che un corretto 
trattamento dei rifiuti e dell’acqua, unitamente alle adeguate disinfezioni previste dalle 
linee guida internazionali, da parte delle persone e delle industrie in ambito sanitario e 
non, diminuiscano il rischio di trasmissibilità del virus (Carraturo et al., 2020).  
Agli strumenti di prevenzione individuali e quelli applicati all’interno della società per 
prevenire la diffusione del virus e delle sue conseguenze, quali igiene delle mani, 
allontanamento sociale e quarantena (GÜNER et al., 2020), si sono aggiunti dalla fine 
del 2020 e l’inizio del 2021 i primi vaccini. Infatti nel mese di dicembre in Gran Bretagna 
viene somministrata la prima dose del vaccino Pfizer/Biontech (Pettersson et al., s.d.).  
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A livello mondiale, come si può evincere dall‘allegato n°12, Gibilterra ed Israele spiccano 
come i Paesi che hanno vaccinato maggiormente la loro popolazione ( già il 50%), i 
vaccini, di cui si stanno servendo la maggior parte dei Paesi, prevedono l’efficacia 
massima a partire da due dosi (Pettersson et al., s.d.). La situazione a livello europeo 
rispetto a quella mondiale è leggermente più rallentata: la percentuale media tra la prima 
e la seconda dose somministrata in riferimento al totale della popolazione, si attesta 
rispettivamente al 9.5% ed al 3.8% (vedi allegato n°13) (COVID-19 Vaccine Tracker | 
European Centre for Disease Prevention and Control, s.d.). La Svizzera nel panorama 
europeo è in linea con i numeri dei Paesi membri dell’UE è fissa al 4.3% (Pettersson et 
al., s.d.) di coloro che hanno ricevuto le 2 dosi di vaccino; infatti come riportato dal sito 
della confederazione (al 14.03.2021) 369‘275 persone sono state vaccinate con 
entrambe le dosi (COVID- 19 Svizzera | Coronavirus | Dashboard, s.d.). La Svizzera, così 
come la maggior parte dei Paesi del Mondo, ancora prima di procedere all’omologazione 
dei vaccini (l’omologazione è lo stadio finale preceduto dalla fase preclinica e clinica), 
aveva già stipulato 5 contratti con altrettanti fabbricanti di vaccini (UFSP, s.d.-a) 
Attualmente di quest’ultimi, solamente 2 vaccini hanno ottenuto l’omologazione da parte 
di Swissmedic; trattasi del vaccino Pfizer/Biontech e Moderna, per il quale la 
Confederazione è riuscita a garantirsi rispettivamente 3 e 5.3 milioni di dosi, che 
dall’omologazione vengono distribuiti in maniera scaglionata sull’arco di diversi mesi 
(UFSP, s.d.-a). Inoltre, vi sono ancora 3 fabbricanti di vaccini con i quali la Svizzera si è 
assicurata diverse milioni di dosi, ma è ancora in corso la procedura di omologazione, 
Trattasi di Astrazeneca, Novavax e Curevac (UFSP, s.d.-a) 

 
Figura 5 tratta da: (UFSP, s.d.-b). 

Attualmente per il vaccino Pfizer/Biontech arrivano dati incoraggianti dalla campagna 
vaccinale Isrealiana (attualmente il Paese con la percentuale maggiore di vaccinati 
completi) e per il quale questo vaccino si sta rilevando altamente efficace nella 
prevenzione di tutte le varianti di SARS CoV-2 (incluse quelle asintomatiche) all’89.4% 
(reazione di esperti alla prestampa guardando l’efficacia del vaccino Pfizer-BioNTech 
COVID-19 in Israele | Science Media Center, s.d.). Come detto nell’introduzione, il 
vaccino Pfizer è attualmente tra i due omologati dalla Svizzera e del quale si stanno 
avvalendo la maggior parte dei Paesi europei e mondiali, per portare avanti le proprie 
campagne vaccinali (vedi allegato n° 13) (COVID-19 Vaccine Tracker | European Centre 
for Disease Prevention and Control, s.d.). La strategia vaccinale adottata dalla 
Confederazione mira a diminuire in modo considerevole le conseguenze della malattia, 
soprattutto le forme gravi che conducono a casi di mortalità, a preservare la capacità del 
sistema sanitario e ridurre le conseguenze sanitarie, psichiche sociali ed economiche 
dovute dalla pandemia (UFSP, s.d.-b). 
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Per adempiere a questi obbiettivi, la Svizzera si sta avvalendo di due vaccini a tecnologia 
mRNA messaggero, ovvero iniettando molecole che contengono il codice genetico della 
proteina Spike del virus (antigene), in modo da indurre, le cellule immunitarie del corpo 
umano, alla creazione di anticorpi e di difese immunitarie una volta riconosciuto l’antigene 
come corpo estraneo (UFSP, s.d.-b). L’allegato n°14 prende in rassegna tutte le 
specificità del vaccino Biontech messo a confronto con l’altro vaccino omologato da 
SwissMedic, che secondo un’analisi di rapporto rischio/beneficio ne viene attestata l’alta 
efficacia e sicurezza, superando di gran lunga gli eventuali effetti collaterali, sebbene 
ancora non sia del tutto chiara la durata della protezione garantita dal vaccino (UFSP, 
s.d.-b). La strategia Svizzera, che è anche quella adottata da molti altri Stati, mira a 
indirizzare primariamente i vaccini alle categorie di persone più vulnerabili, quelle che 
sono minacciate da malattie croniche ad alto rischio (UFSP, s.d.-b) (vedi allegato n°15). 
Inoltre, anche il personale sanitario e le persone coinvolte nella cura di persone a rischio, 
stanno attualmente avendo la priorità per la somministrazione vaccinale (UFSP, s.d.-b). 
 
3.5) Manifestazioni ciniche Covid-19: 
Il tempo di incubazione del virus è molto variabile da individuo a individuo e sembra 
andare dai 2 ai 14 giorni, la maggior parte dei casi si manifestano dopo 4/5 giorni 
dall’esposizione (Coronavirus e sindrome respiratoria acuta (COVID-19, MERS e SARS) 
- Malattie infettive, s.d.). La manifestazione più frequente appare essere la polmonite 
associata a febbre, dispnea ed infiltrati bilaterali a livello toracico, oltre a questi sintomi 
può esser presente altra sintomatologia associata come mialgie, diarrea, disturbi di gusto 
ed olfatto oltre a vari sintomi a carico del tratto respiratorio superiore (Estratti Medline ® 
per riferimenti 21-23,65 di «Malattia di coronavirus 2019 (COVID-19): Caratteristiche 
cliniche» - UpToDate, s.d.). Non sussistono manifestazioni cliniche specifiche per 
discriminare la patologia Covid-19 da altre affezioni respiratorie virali, l’insorgenza di 
dispnea dopo i sintomi iniziali può però essere significativo (Coronavirus disease 2019 
(COVID-19): Clinical features - UpToDate, s.d.). Gli individui infetti da Covid-19 possono 
anche essere asintomatici, mentre alcuni possono ammalarsi gravemente ed anche 
morire; tra i vari sintomi registrati in un rapporto di oltre 370’000 casi confermati i più 
frequenti sono stati: tosse 50%, febbre e brividi 43%, mialgie 36%, mal di gola 20%, mal 
di testa 34%, diarrea 19%, vomito/nausea 12%, anosmia, disgeusia, rinorrea, confusione 
10% (Coronavirus disease 2019 (COVID-19): Clinical features - UpToDate, s.d.). 
Un altro studio asserisce che in alcuni pazienti la sintomatologia gastrointestinale (vomito, 
nausea, diarrea etc…) possano in qualche modo rappresentare il disturbo di 
presentazione del COVID-19, (Estratti Medline ® per riferimenti 21-23,65 di «Malattia di 
coronavirus 2019 (COVID-19): Caratteristiche cliniche» - UpToDate, s.d.). L’infezione 
sintomatica può oscillare da lieve a critica/mortale a dipendenza dell’individuo, la 
complicazione più frequente è dovuta all’insorgenza di dispnea tra i 5 e gli 8 giorni 
dall’inizio dei sintomi: 
• sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS) è la principale complicanza in pazienti 

con malattia grave e sussegue a breve distanza l’insorgenza della dispnea, ciò 
richiede una ventilazione meccanica in circa il 20% dei pazienti; 

• aritmie e problemi cardiovascolari inclusi shock e cardiomiopatie, mediamente nel 
10% dei pazienti; 

• complicanze trombo-emboliche tra cui ictus ed embolia polmonare e coagulazione 
intravascolare disseminata CID (Thachil et al., 2020); 

• innalzamento dei marcatori ed indici infiammatori nel labor, in particolare citochine 
pro-infiammatorie; 
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• possono insorgere delle polineuriti idiopatiche acute (sindrome G. Barrè) a distanza 
di 5-10 giorni dall’insorgenza dei primi sintomi, nei bambini si sono viste insorgere 
malattie infiammatorie multi-sistemiche simili alla malattia di Kawasaki (vasculite 
infantile delle arterie di piccola e media dimensione, colpisce soprattutto le coronarie) 
e sindromi da shock tossici; 

• neurologiche in pazienti critici, soprattutto delirio o encefalopatie manifestate da 
agitazione e confusione; 

Altri studi, derivanti da autopsie, hanno evinto la presenza di RNA Covid-19 in diversi 
organi come reni, cervello, cuore, sangue, comprovando che il virus si diffonde 
sistematicamente e non “rimane confinato” al solo tratto respiratorio, non c’è ad oggi una 
comprovazione certa di effetti citopatici del virus in questi organi, anche se si osservano 
danni soprattutto epatici e renali (Coronavirus disease 2019 (COVID-19): Clinical features 
- UpToDate, s.d.). La figura 6 
sottostante, tratta da («Post-
COVID-19 global health 
strategies», 2020), mostra le 
compromissioni multiorgano 
causate dall’infezione SARS-
COV-2: 
 
 
 
 
 
 
 
3.6) Diagnosi: 
La diagnosi, in medicina, cerca di identificare un quadro morboso descritto in patologia 
attraverso l’analisi di diversi elementi, che vengono identificati e che risultano essere 
correlati tra loro: Le fasi per arrivare ad una diagnosi solitamente sono: anamnesi ed 
esame clinico più dettagliati possibili, interpretazione dei dati, e diagnosi differenziale 
(diagnosi nell’Enciclopedia Treccani, s.d.). Solitamente si ricorre all’uso di svariati mezzi 
di indagine diagnostica, per convalidare o corredare la diagnosi clinica di elementi 
peculiari necessari per la corretta formulazione di tale diagnosi e per poter enunciare la 
prognosi, pianificandone la terapia (diagnosi nell’Enciclopedia Treccani, s.d.). Per quanto 
concerne la diagnosi di Covid-19, i medici dovrebbero in primis valutare se segni e sintomi 
sono compatibili con Covid-19 e cercare di escludere altre potenziali patologie (RSV etc.) 
considerando anche l’epidemiologia locale di COVID-19 (Coronavirus e sindrome 
respiratoria acuta (COVID-19, MERS e SARS) - Malattie infettive, s.d.). 
Il CDC (Centers for Disease) per la diagnosi, raccomanda di raccogliere ed in seguito 
testare un tampone naso-faringeo del tratto respiratorio superiore, si può raccogliere 
anche un tampone oro-faringeo laddove il tampone naso-faringeo non è possibile 
eseguirlo (Coronavirus e sindrome respiratoria acuta (COVID-19, MERS e SARS) - 
Malattie infettive, s.d.). Oltre a testare le vie aeree superiori, il CDC raccomanda di testare 
le vie aeree inferiori se possibile, attraverso un campione derivato da un lavaggio bronco-
alveolare o da un aspirato del suddetto tratto respiratorio o, nei pazienti con tosse 
produttiva, di raccogliere parte dell’espettorato senza però raccomandare l’induzione 
dello stesso, i campioni devono essere raccolti il più presto possibile dopo insorgenza dei 
sintomi (CDC, 2020b). 

Figura 6 tratta da: “Post-Covid-19 global health strategies, 2020”. 
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Il test più specifico e più sensibile è quello dell’amplificazione dell’acido nucleico (NAAT), 
se è positivo viene confermata diagnosi Covid-19 senza ulteriori test diagnostici; se il 
risultato del NAAT è negativo molti soggetti ritengono sia necessario ripeterlo, laddove 
permane sospetto dell’affezione di Covid-19 nella persona, questo test non è consigliabile 
ripeterlo prima delle 24 ore dall’ultimo test NAAT; se il risultato del NAAT è indeterminato 
il medico si deve rivolgere al laboratorio che esegue prove supplementari (NAAT: NAAT, 
s.d.). La sensibilità dei vari test dipende solitamente dal tipo e dalla qualità del campione 
ottenuto, dalla durata della patologia al momento del test e dal dosaggio specifico: i 
campioni del tratto respiratorio inferiore hanno maggiori probabilità di avere una carica 
virale più alta rispetto ai campioni del tratto respiratorio superiore (CDC, 2020b). Un 
importante esame di screening/follow-up usato è la Tac toracica in particolar modo quella 
ad alta definizione, che risulta essere da preferire anche nelle fasi iniziali poiché molto 
più sensibile, nessun risultato può però escludere o confermare in maniera certa la 
relazione con Covid-19 indi per cui, negli Stati Uniti, l’American College of Radiology 
(ACR) non raccomanda di utilizzare la Tac toracica per screening o diagnosi di COVID-
19, ma solo come strumento di management e follow-up (ACR Recommendations for the 
use of Chest Radiography and Computed Tomography (CT) for Suspected COVID-19 
Infection, s.d.). La stessa ACR, ha suggerito un linguaggio comune per interpretare le 
immagini della TC toracica in relazione alla potenziale presenza di Covid-19 (vedi 
allegato n° 1). 
 
3.7) Stadiazione e percorso assistenziale: 
La sindrome causata dall’infezione di SARS-COV-2 è possibile suddividerla in 6 
ingravescenti stadi: 
1- malattia semplice; 2- polmonite lieve; 3- polmonite grave; 4- sindrome da distress 
respiratorio; 5- sepsi; 6- shock settico (Per, s.d.). 
La Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI), 
ha presentato una tabella interessante relativa alla potenziale manifestazione clinica in 
base ai 6 vari stadi di affezione da SARS-COV-2 (vedi allegato n°2). Per quanto concerne 
i trattamenti, come precedentemente accennato, ci sono diversi studi clinici sperimentali 
in corso per valutare potenziali effetti benefici. 
La gestione clinica di pazienti affetti da SARS-COV-2 prevede misure di prevenzione con 
conseguente controllo delle infezioni e cure di supporto in base alla sintomatologia 
presentata, tra cui l’utilizzo di ossigeno e supporto ventilatorio meccanico laddove è 
necessario (CDC, 2020). Vengono tuttavia permessi i trattamenti non ancora validati 
all’interno di trial clinici, purché approvati dal comitato etico (Per, s.d.). 
Nell’allegato n°9 vogliamo riportare le principali misure di prevenzione e di presa a carico 
da un punto di vista medico-infermieristico e fisioterapico secondo i differenti stadi. 
 
3.8) Implicazioni psicologiche e sociali causate dal COVID-19: 
La Pandemia di SARS-COV-2 dovrebbe venire considerata come una sfida di tipo sociale 
e transdisciplinare che agisce in un contesto ancora ricco di incertezze, molto 
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interessante esaminare e non dimenticare le complesse e virtuose relazioni tra i vari 
fattori che dovrebbero venire combinati attraverso progetti di azione transdisciplinare. 
La Governance Multilivello definisce in che maniera governi, associazioni, pubbliche 
amministrazioni etc., interpretano e prendono provvedimenti relativamente a come 
rispondere alla Pandemia: per poter ridurre le varie incognite a riguardo è necessario 
condividere e coordinare 
informazioni e conoscenze 
multidisciplinari ed 
interdisciplinari assieme alle 
percezioni individuali e sociali 
(May et al., 2004). Le azioni in 
risposta a questa Pandemica 
situazione sono state date in 
maniera talvolta differenti tra 
Paesi e Paesi, alcune di queste 
azioni sono state approvate dall’ 
OMS mentre altre no, questo è un 
interessante punto di riflessione il 
quale conferma, ancora oggi, che 
la “politica basata sulle evidenze” 
risulta un concetto ancora troppo 
teorico (Lawrence, 2020). Oltre a ciò, sarebbe bene creare una strategia di prevenzione 
su quei pazienti e quei gruppi altamente a rischio attraverso un approccio comunitario, le 
diversificazioni socioeconomiche hanno inciso sui tassi di mortalità a livello Nazionale, 
regionale e cittadino, da ciò si deduce che le strategie devono rifarsi alle realtà contestuali 
ove è stato diagnosticato il Covid-19 senza ignorare le varie differenze tra Nazioni, stati 
e città (Lawrence, 2020). Alla luce di tutto ciò, questo Coronavirus dovrebbe far ripensare, 
anche all’approccio nella cura delle persone, alla natura interconnessa delle nostre vite 
ed al sostentamento degli altri sulla Terra contro ogni Nazionalismo o Protezionismo 
(Lawrence, 2020). La signora Devora Kestel, direttrice del dipartimento di salute mentale 
dell’OMS afferma che l’isolamento, la violenza domestica, la paura, le turbolenze 
economiche e l’incertezza conseguente a questa nuova patologia causano o potrebbero 
causare disagio psichico con tutti i conseguenti risvolti; dichiara inoltre che bisogna 
affrontare con urgenza la problematica della salute mentale e del benessere delle società 
aspramente colpite da questa patologia («U.N. warns of global mental health crisis due 
to COVID-19 pandemic», 2020). Questo aspetto non tocca unicamente le persone affette 
da Covid-19, tocca le famiglie stesse dei pazienti tenuti in isolamento, ove i più fortunati 
possono avere “contatto” con la famiglia (a distanza) solo tramite uno schermo, tocca 
anche gli operatori sanitari che necessitano crescente supporto psicologico a causa della 
conseguente insorgenza di sintomi, quali panico, ansia, dolore, irritabilità, insonnia ed 
incubi («U.N. warns of global mental health crisis due to COVID-19 pandemic», 2020).  
L’alterazione dello stato mentale è stata la seconda affezione più comune del Covid-19, 
che comprende encefalopatie e diagnosi psichiatriche primarie verificatesi 
prevalentemente nei pazienti più giovani (Varatharaj et al., 2020). 
Questa Pandemia, con tutte le complesse situazioni associate, ha generato un 
incremento nei casi di ansia e depressione oltre che grossi problemi economici (Loades 
et al., 2020) (L’Onu avverte che la salute mentale è a rischio in tutto il mondo, 2020).  
  

Figura 7 tratta da: (Lawrence, 2020) 
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La separazione forzata dalle persone amate, l’incertezza, la perdita dei mezzi di 
sussistenza spinge alcune persone all’assunzione di alcool, droghe o giochi d’azzardo; 
unitamente a ciò, potrebbero insorgere problematiche nel processo del lutto, dovuto alla 
perdita dell’opportunità nell’essere fisicamente presente, negli ultimi momenti di vita di un 
membro della famiglia e, nel non celebrare un funerale in relazione alla cultura di 
appartenenza (L’Oms lancia un allarme sulla salute mentale, 2020). La rivista Lancet 
Psychiatry ipotizza che una volta passata la fase acuta dell’emergenza Covid-19 
potrebbe insorgere un’altra “Pandemia”, correlata ai problemi mentali, aumento di suicidi, 
peggioramento di stati mentali già compromessi, autolesionismo, abuso domestico ed 
infantile e rischi psicosociali come cyberbullismo, stress finanziario, disoccupazione, 
disgregazione delle relazioni generati dal Covid-19 se non si interverrà per fare 
prevenzione (Coronavirus, picco di malattie mentali dopo la pandemia, 2020). Per 
arginare ciò è fondamentale una risposta interdisciplinare che prenda consapevolezza 
del reale e potenziale rischio di aumento suicidale ed applicarsi in misure adeguate ed 
efficaci nella prevenzione dello stesso (Gunnell et al., 2020). Lo stesso studio considera 
8 fattori psico-socio-economici implicati alla Pandemia che possono aumentare il rischio 
suicidale, essi vanno dai problemi economici, al consumo di alcool alle violenze 
domestiche, vengono poi indicati i vari provvedimenti da attuare per contrastarne gli 
effetti; tra questi provvedimenti vi sono il supporto psicologico dei professionisti, il 
supporto finanziario dei governi riguardo i disoccupati, la mediazione ed il filtro delle 
notizie in relazione alle evidenze riguardo al Covid-19 esistenti, l’informare 
sull’importanza di non assumere eccessivo alcool (Gunnell et al., 2020) (vedi allegato 
n°3). Un altro studio prende in considerazione le conseguenze dell’epidemia SARS del 
2003, in cui si sono registrati un aumento del suicidio del 30% in persone di età superiore 
ai 65 anni, i 50% dei pazienti ha sviluppato un disturbo di ansia e circa il 30% degli 
operatori sanitari ha vissuto un importante disagio emotivo (Frontiers | Physical and 
Psychological Impact of the Phase One Lockdown for COVID-19 on Italians | Psychology, 
s.d.). Oltre all’aspetto puramente sanitario, il Covid-19 sta gravemente sconvolgendo 
l’economia Globale; alcuni studi dimostrano l’importanza che l’impatto di questa 
Pandemia, sta avendo da un punto di vista sociale e dell’ambiente Globale (Chakraborty 
& Maity, 2020). In una tabella (vedi allegato n°17), basandoci su 2 studi, abbiamo 
correlato le conseguenze economiche sociali ed ambientali del Covid-19 con le possibili 
ripercussioni ipotizzate sulle persone. Simile scenario è stato indicato 
dall’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) e dall’Organizzazione per la 
Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), come la peggiore minaccia per 
l’economia Globale dall’emergenza finanziaria del 2008-2009 (Chakraborty & Maity, 
2020). Le diverse misure preventive concernenti il distanziamento sociale, la restrizione 
negli spostamenti e la chiusura dei luoghi d’incontro, sta facendo registrare in tutto il 
Mondo un aumento delle segnalazioni dei casi di violenza domestica (violenza familiare, 
abusi sui minori e abusi sugli animali domestici) (Campbell, 2020). 

Parte B: Salutogenesi e Patogenesi: 
Un aspetto centrale della nostra tesi riguarda l’importanza dell’approccio salutogenico 
come strumento per studiare ed agire a livello di salute individuale e collettiva 
concentrandoci e cercando di comprendere quali siano quei fattori che agevolano e 
tutelano la salute in un individuo o in una determinata comunità unitamente alla 
individuazione di quali possano essere le risorse umane, sociali, economiche, spirituali 
ed ambientali che aiutano a promuoverla. 
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La promozione della salute viene definita dall’OMS come “il processo che consente alle 
persone di aumentare il controllo sulla propria salute e di migliorarla […] di realizzare le 
proprie aspirazioni, soddisfare i bisogni, e di cambiare o far fronte all’ambiente” (First 
International Conference on Health Promotion, Ottawa, 21 November 1986, s.d.). 
 

4) Il concetto di stress: 
La parola stress fa oramai parte di quei tanti termini che rappresentano e sono insiti nella 
nostra Società contemporanea, i significati di questi termini assumono una determinata 
inclinazione a seconda dell’interpretazione legata ai diversi gruppi sociali in cui vengono 
utilizzate, noi tutti pensiamo di conoscerne perfettamente ed univocamente il significato 
e di usarli allo stesso modo pensando erratamente che anche tutti gli altri gli utilizzino per 
intendere le stesse cose che intendiamo noi (Ferrara e La Barbera, 2006). 
Il termine stress viene spesso associato a qualche cosa di puramente negativo per la 
persona, dovuto a caratteristiche concernenti il contesto (traffico, crisi economica etc.) o 
ad una condizione personale (tizio vive una condizione stressante…), oltre che essere 
collegato anche al significato di “stato di disagio psico-somatico” viene anche considerato 
la causa ed il relativo effetto di tali stati (Ferrara C., La Barbera F., 2006). 
Lo stress viene delineato come stato di tensione fra l’individuo ed il suo contesto fisico e 
sociale, il quale pone richieste ed offre risorse all’individuo stesso, Cassidy (1999) delineò 
tre modelli di orientamenti teorici riguardo l’interpretazione della parola “stress”: 
a) Modello epidemiologico: stress è nell’ambiente e si manifesta nelle richieste poste 

all’individuo (chiamate poi stressors da Selye (1956); 
b) Modello fondato sulla risposta: con stress si identificano le conseguenze che gli 

stressors creano nell’individuo, aventi come risultato finale la modificazione 
temporanea o permanente dell’organismo interessato, in termini di conseguenze 
negative che essi producono a livello di salute psico-fisica (costi dell’adattamento) 
(Cassidy, 1999); 

c) Modello transazionale: il più recente il quale afferma che lo stress è un processo di 
transizione tra contesto socio-ambientale ed organismo, quello che risulta essere 
stressante per un individuo non per forza lo è per un altro individuo (Lazarus e 
Folkman, 1984).  

 
4.1) La sindrome generale di adattamento: 
Hans Selye (1956) fece degli esperimenti su alcune cavie, ed andò a comprovare che di 
fronte ad eventi stressanti ogni organismo attiva delle risposte aspecifiche generali di 
adattamento (SGA) (coinvolgono diversi apparati ed organi corporei) che preparano 
l’organismo ad una risposta di tipo adattivo, questo stress non viene più quindi associato 
a qualcosa di necessariamente negativo, poiché lo scopo di questa sindrome tende a far 
adattare l’organismo all’ambiente: questa sindrome si compone di un processo ordinato 
che può eventualmente portare un danno per l’organismo, da ciò ne deriverà poi la 
distinzione tra eustress e distress (Ferrara e La Barbera, 2006).  
La sindrome generale di adattamento è formata da 3 fasi: 
1- Fase di allarme:  
a. Fase di shock: nella prima fase l’organismo entra in contatto con lo stressor e le sue 

funzioni fisiologiche scendono sotto alla sua baseline. 
b. Fase di contro shock: vengono mobilitate le varie risorse ed energie per fare fronte 

allo stressor (produzione importante di catecolamine, attivazione del simpatico) se 
l’esito di queste fasi bastano per fronteggiare lo stressor o lo stesso viene messo in 
fuga, la reazione di stress finirà qui. 
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2- Fase di resistenza: si ha quando le risorse ed energie mobilitate nella fase di allarme 
non sono state sufficienti a porre fine allo stressor, con conseguente maggiore durata 
dell’attivazione di svariati meccanismi fisiologici, in questa fase vi è un’alta produzione 
di ACTH , GH e di glucorticoidi che servono all’organismo per mobilizzare ancora più 
energia per poter porre fine all’evento stressante: se questa fase dura troppo a lungo, 
ecco che insorgono patologie (ipertensione e cardiopatie) e disturbi psicosomatici 
legati a questa situazione di stress prolungato che tendono a logorare l’organismo. 

3- Fase di esaurimento: terza ed ultima fase della SGA, l’organismo oramai troppo 
logorato ed incapace di mobilizzare altre risorse, si arrende allo stressor, i valori 
fisiologici portati per troppo tempo al di sopra della baseline, tendono ad abbassarsi 
al di sotto di questa baseline esponendo l’organismo a patologie molto gravi e/o 
croniche e/o alla morte (Selye,1956). 

 
Figura 8 e 9 tratte da: (Hans Selye, 1956). 

Hans Selye (1956), distinse lo stress in 2 forme:  
• Distress: solitamente si ha quando gli eventi stressogeni sono di tipo acuto e 

producono degli effetti positivi per il benessere dell’organismo, qualora lo stressor 
venga positivamente combattuto (l’organismo non subisce danni ed il suo baseline 
al termine dell’evento stressante è più alto rispetto a prima dell’evento 
stressogeno). 

• Eustress: il distress si ha invece quando ci sono situazioni di stress cronico per 
cause intrinseche allo stressor o dovute all’incapacità soggettva di farne fronte, 
oppure quando vi è un evento acuto con esito negativo per il soggetto, esso 
comporterà dei danni più o meno importanti all’organismo di natura temporanea o 
cronica (Ferrara C., La Barbera F., 2006)  

5) Definizione di Salutogenesi: 
La salutogenesi studia l’origine della salute partendo dal presupposto che tutti noi siamo 
allo stesso tempo più o meno sani e più o meno malati, mentre la patogenesi studia 
l’origine della malattia e cerca di capire come prevenirla e/o curarla, la salutogenesi cerca 
di sviluppare la salute concentrandosi nello studiare in che modo e quali siano i fattori 
che promuovono lo stato di benessere di un individuo; il concetto salutogenico fa 
ripensare alla salute nelle sue svariate sfaccettature ed implicazioni, questo concetto si 
pone come obiettivo il miglioramento delle condizioni di vita delle persone e la 
realizzazione del loro potenziale umano, intellettuale e sociale (Bengel J., et al, 1998).  
Sino a pochi decenni fa è stata data maggior importanza alla scienza clinica, la quale si 
concentrava specialmente attorno al concetto di patogenesi, che viene definito come quel 
meccanismo attraverso cui inizia ed avanza un processo morboso;  
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la patogenesi si concentra sulla modalità di azione del fattore eziologico e sulle 
conseguenti reazioni e modificazioni dell’organismo studiando questi fattori eziologici 
intrinseci ed estrinseci che, combinati, causano l’insorgere delle diverse patologie 
(patogenesi nell’Enciclopedia Treccani, s.d.). Nella salutogenesi il rapporto tra stato di 
salute e stato di malattia, viene identificato come un eterostatismo nel quale non si 
devono evitare situazioni di conflitto ma bisogna divenirne consapevoli poiché attraverso 
questa consapevolezza è potenzialmente possibile aumentare la capacità di resilienza; 
nella patogenesi il rapporto tra stato di salute e stato di malattia viene visto più come 
omeostatico, ove lo scopo dell’organismo diventa quello di mantenere un ambiente il più 
possibile costante, rifuggendo lo stress per mantenere questo equilibrio idealizzato 
(Bengel J., et al, 1998). 
 
5.1) Il modello concettuale di Antonovsky: 
La concettualizzazione dell’approccio salutogenico la dobbiamo agli studi del sociologo 
Aaron Antonovsky (1923-1994) che osservò gli adattamenti di donne ebree sopravvissute 
al trauma dei campi di concentramento nella Seconda Guerra Mondiale, egli osservò che 
in alcune di esse, questa brutale esperienza, diede loro la capacità di adattarsi in maniera 
migliore a stress successivi (Simonelli I, Simonelli F, 2010). 

Secondo l’Oms la salute viene definita come: “stato di completo benessere fisico, mentale 
e sociale, e non soltanto assenza di malattia o di infermità” considerandolo non solo come 
un fattore individuale ma anche collettivo, abbracciando e considerando l’individuo nelle 
sue tre dimensioni sociale, biologica e mentale (9789241506021_ita.pdf, s.d.). Secondo 
Antonovsky l’approccio alla condizione di salute si potrebbe rappresentare graficamente 
con una linea in cui porremo ad un estremo la condizione di “malattia” ed all’altro la 
condizione di “salute”, la persona potrà oscillare in questo continuum disponendo sempre 
di risorse ed occasioni per muoversi verso un polo oppure verso quello opposto in 
maniera eterostatica (Simonelli I, Simonelli F, 2010). Antonovsky provò a rispondere al 
quesito riguardante il perché alcune persone rimangono sane rispetto ad altre, rispose 
affermando che queste persone sviluppano il “Sense of Coherence”: “un senso di fiducia 
nel fatto che il Mondo sia prevedibile e che ci sia una alta probabilità che le cose 
riusciranno nel modo che ci si può ragionevolmente attendere” (Antonovsky A., 1987). 
Il Mondo secondo l’approccio patogenico non va a considerare tanti significati ma si 
concentra e riduce tutto al sintomo e/o segno del disagio che va ad interessare 
l’organismo («La differenza tra patogenesi e salutogenesi», 2020). 

Figura 10 tratta da: (s.d.-a). 
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Di fronte ad una potenziale malattia, in ottica patogenica, si penserà a come evitarla ed 
in che modo prevenirla poiché lo stress è ritenuto essere qualcosa di negativo da rifuggire 
per mantenere un buon stato di salute invece, in ottica salutogenica, ci si porrà domande 
riguardo al perché io avrei contratto questa patologia ed invece altre persone attorno a 
me no, ci si porrà la domanda riguardo come fare per diventare ancora più forti nei 
confronti di questi stressors, preparandoci ad affrontare ed aumentare la nostra capacità 
di resilienza; si andranno quindi a studiare e considerare i fattori salutari che la persona 
porta con sé, orientandosi e tenendo conto della storia della persona e del suo vissuto 
personale come background significativo («La differenza tra patogenesi e salutogenesi», 
2020). Il “Sense of Coherence” (S.O.C) si costituisce di 3 componenti: 

1. Comprensibilità: l’essere cognitivamente consapevoli e certi che gli stimoli 
ambientali abbiano un significato, siano prevedibili ed ordinati. 

2. Affrontabilità’: essere consapevoli di avere disponibili svariate risorse per poter 
fronteggiare qualsiasi evento. 

3. Significatività: costituisce la componente motivazionale dell’individuo nel voler 
affrontare e risolvere una situazione percependo questi stimoli come sfide e non 
come minacce (Simonelli I, Simonelli F, 2010).  

Il Sense of Coherence viene definito come un modo di pensare fiducioso, stabile ed 
ottimistico riguardo il futuro che interrelandosi con i fattori biologici, psichici e sociali può 
permettere il rifiorire della vita e della salute aiutando a fronteggiare efficacemente gli 
eventi stressogeni dell’esistenza (Eriksson & Lindström, 2008). 
Ecco che il “Sense of Coherence” ci porta a realizzare quale sia l’inclinazione di una 
persona verso il proprio futuro, la sua capacità di comprendere, pianificare ed affrontare 
ogni fattore stressante andando a fronteggiarlo grazie a molteplici risorse chiamate 
“General Resistance Resourches” (G.R.R.): queste risorse permettono ad una persona 
o ad una collettività di persone di creare un coping efficace ai vari fattori di stress umani. 
Il termine coping è stato introdotto in psicologia negli anni sessanta: rappresenta uno o 
più meccanismi o strategie messi in atto da una persona o una comunità per far fronte 
ad una situazione stressante, esso può essere adattativo se effettivamente va a ridurre 
questo “stress” o di tipo disadattivo se invece lo aumenta; nel coping risultano 
fondamentali i fattori disposizionali della persona (fattori intra-individuali) ed i fattori 
situazionali (inter-individuali) (Psicotrauma73.pdf, s.d.). 
Le G.R.R. constano in una grande varietà di risorse impiegabili di tipo materiale, biologico 
e psico-sociale che possono incidere sullo stato di salute di una persona o di una intera 
comunità: Antonovsky oltre alle G.R.R. introdusse anche il concetto opposto ossia le 
Generalized Resistance Deficits (G.R.D), situando le G.R.R. e le G.R.D. su uno stesso 
continuum ma a poli opposti, gli individui situati più verso il polo delle G.R.R. tendono ad 
essere persone/comunità con esperienze di vita più coerenti ed un migliore S.O.C. che 
si trasduce in una più elevata partecipazione al processo decisionale, al contrario di chi 
si situa verso il polo G.R.D. (Idan et al., 2016) ma, assumendo l’eterostatismo della 
salutogenesi, ecco che lavorando e implementando G.R.R. e/o il S.O.C. si può ottenere 
uno spostamento della persona più verso il polo delle G.R.R. migliorandone la salute e 
contestualmente migliorando potenzialmente il processo di coping a situazioni stressanti 
(Idan et al., 2016). 
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Risulta inoltre importante la distinzione che viene fatta tra risorse salutogeniche interne 
ed esterne: quelle interne sono rappresentate, tra l’altro, dalle potenzialità fisiche, 
relazionali, mentali spirituali intrinseche e proprie di ogni individuo, le esterne riguardano 
le potenzialità economiche, ambientali, culturali appartenenti al contesto, all’ambiente in 
cui la persona è inserita ed in cui si situa, l’interazione tra risorse salutogeniche interne 
ed esterne può essere di tipo sinergica o conflittuale andando a determinare variegate e 
complesse dinamiche imprevedibili (Simonelli I, Simonelli F, 2010). 

Parte C: Le varie tipologie di approcci di cura al paziente: 
In un’ottica in cui, lo stesso paziente, viene gestito ed accompagnato, nel suo percorso, 
da professionisti di diversi indirizzi professionali, agendo secondo le loro varie peculiari 
abilità, nell’interesse ed a beneficio del processo di cura del paziente. Abbiamo cercato, 
attraverso l’elaborazione di questo capitolo, come le nostre professioni possano inserirsi 
in questo concetto di “assistenza interprofessionale”. Molto spesso vengono utilizzati 
erroneamente diversi termini (multi-, inter-, trans-disciplinarietà / multi-, inter-, trans-
professionalità) per definire svariate tipologie di assistenza prestata ad un paziente, onde 
per cui riteniamo di dover fare più chiarezza in merito. Per fare questo abbiamo cercato 
prima di mettere ordine in questi concetti, elaborando una digressione sulla tematica con 
il supporto della letteratura.  
In questo stesso capitolo, abbiamo riportato un esempio concreto, tramite un articolo 
dell’esperienza di un gruppo di professionisti sanitari, che hanno operato sul territorio 
durante la prima ondata, di come le nostre professioni si possano intersecare in modo 
complementare, secondo i concetti di “assistenza interprofessionale”. 

6) Differenti approcci di cura: 
1. Multidisciplinarietà: nel quale si attua un processo di cura rispondendo a determinati 

problemi di fondo unendo più discipline, in un modo quasi esclusivamente di tipo 
additivo senza un vero e proprio dialogo tra professionisti (Howard & Potts, 2019). 
Hugh G. Petrie (2016), definisce la multidisciplinarietà nel seguente modo: “it is a 
group work rather than a team work”, una specie di lavoro di gruppo e non di squadra 
incentrato più su costrutti disciplinari teorici, composto da diversi punti di vista 
“addizionati” con l’intenzione di raggiungere un determinato scopo senza per forza la 
creazione di connessioni in grado di favorire il processo per raggiungerlo (PETRIE, 
2016). 

2. Interdisciplinarietà: consta in un’integrazione maggiore tra le varie discipline che, per 
mezzo di altre discipline, modificano i loro stessi strumenti o concetti di approccio al 
paziente nel percorso di cura, uscendone arricchite; è una sorta di collaborazione o 
meglio, un’integrazione maggiore tra discipline diverse o ambiti settoriali differenti di 
una medesima scienza, al fine di interazioni tra gli stessi e reciprocità di scambi che 
esitano nell’arricchire ogni disciplina/professione, attrici in questo caso, nel continuum 
del processo di cura con l’intento di permettere una gestione integrata (olistica) dei 
bisogni del paziente (Bluteau, 2009). 
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3. Transdisciplinare: l’Unesco la definisce come quello spazio intellettuale ove le 
potenziali connessioni tra i diversi argomenti “isolati” possono venire identificate ed 
usate col fine di un approccio più globale e meno frammentario (1998 - UNESCO - 
Transdisciplinarity,Stimulating Synergies,Integrating Knowledge.pdf | 
Interdisciplinarity | Postmodernism, s.d.). Le connessioni, in questo tipo di approccio, 
non constano in una mera “addizione” di più discipline ma si ottiene una reciproca 
collaborazione e modificazione delle stesse, vengono superate le “frontiere” che 
spesso le separano e le distinguono (transdisciplinare in Vocabolario - Treccani, s.d.), 
è nella trans disciplinarietà che, l’approccio al paziente, non è volto ad una semplice 
e netta applicazione di protocolli o procedure automatiche facenti parte delle varie 

discipline ma, attraverso dei criteri, formule o 
protocolli esistenti, vengono plasmati nuovi 
protocolli/procedure più complessi ed integrati tra 
loro (eBook_Transdisciplinarita.pdf, s.d.), 
superando i “confini” delle varie discipline, si 
espanderanno anche le possibilità di conoscenza, 
rispondendo in maniera potenzialmente sempre 
migliore alla crescente complessità del Mondo 
moderno. Per una maggiore completezza si visioni 
inoltre l’allegato n°5. 
 
 

Il cambio di “paradigma” nasce dallo spostamento sulla centratura sul sapere e sulla 
professione ad una centratura sul paziente/comunità con i relativi bisogni verso i quali 
bisognerà rispondere attraverso una pratica che dovrà evidenziare e mettere in luce 
caratteristiche unitarie riguardo valori, modus operandi e codici di condotta (D’amour & 
Oandasan, 2005). 
Multi-professionalità: il termine multi-professionalità si riferisce ad un’assistenza al 
paziente simile alla multi-disciplinarietà con la sottile differenza che nella multi-
disciplinarietà si indica la compresenza di più saperi, mentre nella multi-professionalità si 
indica la compresenza di più professionisti (D’amour & Oandasan, 2005). 
Inter-professionalità: il termine multi-professionalità si riferisce ad un’assistenza al 
paziente simile alla multi-disciplinarietà con la sottile differenza che nella multi-
disciplinarietà si indica la compresenza di più saperi, mentre nella multi-professionalità si 
indica la compresenza di più professionisti (D’amour & Oandasan, 2005). 
Trans-professionalità: viene definita come un processo di collaborazione molto 
profondo tra due o più professionisti che va al di là di quei confini disciplinari e 
professionali delle stesse categorie di professioni da cui essi derivano, i confini e le loro 
identità sfumano, il loro sapere teorico e pratico si fonde facendo cosi fiorire nuove 
potenzialità date dalla loro sinergia (Gurtner & Soyez, 2015). La pratica di lavoro diviene 
più fluida e le varie differenze vengono trascese, questa tipologia di approccio implica la 
inclusione e la partecipazione attiva di pazienti/comunità, delle loro famiglie ed anche dei 
para-professionisti a cui non viene solitamente data voce nei processi decisionali di tipo 
interprofessionale, in questa tipologia di approccio il “potere” risulta molto più ripartito tra 
le varie parti, divenute tutte quante protagoniste nel processo di cura, risulterebbe molto 
utile ma non spesso attuabile nei vari processi di cura (Ravet & Williams, 2017).  
 
6.1) I diversi approcci di cura in contesti differenti: 
Quando si cerca di creare un team, dove vengono impiegate diverse figure professionali, 
bisogna sempre interrogarsi sulla tipologia di squadra che si vuole creare;  

Figura 11 tratta da: (s.d.-b). 
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questo aspetto dipende soprattutto dal tipo di contesto lavorativo in cui il team si trova a 
dover operare, bisogna partire dal presupposto che la squadra debba rispettare le 
caratteristiche del luogo di lavoro e della casistica con la quale dovrà confrontarsi (The 
role of Interdisciplinary Teams in Physical and Rehabilitation Medicine, s.d.). Il parere 
unanime dei medici è che un modello di natura interdisciplinare sia la tipologia di team 
preferita, in quanto permette di essere applicata nella maggior parte dei contesti e 
permette un risultato più efficace (The role of Interdisciplinary Teams in Physical and 
Rehabilitation Medicine, s.d.). Uno studio trasversale ha messo a confronto l’approccio 
di gruppo multidisciplinare rispetto all’interdisciplinare, l’approccio del gruppo di lavoro 
interdisciplinare ha mostrato risultati significativamente migliori, da un punto di vista del 
lavoro di squadra e dell’efficacia del gruppo (Körner, 2010). L’efficienza del gruppo 
interdisciplinare è data dalle caratteristiche intrinseche di questa tipologia di team, perché 
permette un approccio di tipo collaborativo, olistico e centrato sul paziente; un'altra sua 
peculiarità è determinata dal fatto che le informazioni arrivino con più rapidità 
consentendo anche una minore degenza dei pazienti (The role of Interdisciplinary Teams 
in Physical and Rehabilitation Medicine, s.d.). Il lavoro in team interdisciplinare ha 
raggiunto risultati funzionali migliori ed anche una aumentata sopravvivenza: è risultato 
in particolar modo efficiente in contesti correlati a lesioni cerebrali, alla riabilitazione 
polmonare, alla salute mentale, al dolore muscolo scheletrico ed al dolore cronico 
(Interdisciplinary team working in physical and rehabilitation medicine, s.d.).  
Tuttavia in contesti dove l’impostazione lavorativa prevede l’assistenza acuta è indicato 
un team di natura multidisciplinare, in quanto l’urgenza della situazione, necessita delle 
competenze di tutte le discipline in modo addizionato e non necessariamente interrelato; 
Il poco tempo a disposizione non permette quindi una comunicazione di tipo orizzontale, 
ma piuttosto di tipo verticale che nella maggior parte dei casi è garantita attraverso il 
medico tra tutti i membri del team: non vi è tempo d’integrazione tra le varie discipline da 
un punto di vista dialogico; mentre in un contesto di assistenza comunitaria a lungo 
termine, la tipologia di squadra più appropriata è ritenuta essere quella di tipo 
transdisciplinare, soprattutto se gli obbiettivi vertono verso un approccio educativo e se 
la situazione prevede un numero limitato di professionisti (The role of Interdisciplinary 
Teams in Physical and Rehabilitation Medicine, s.d.). 
 
6.2) Il coinvolgimento sistemico e multiorgano: 
Il coinvolgimento sistemico e multiorgano necessita di un approccio di tipo 
interdisciplinare e transdisciplinare laddove possibile, nella cura e nei follow-up dei 
pazienti, comprendente tutti i rami della medicina e, vista l’elevata età media in cui il virus 
da problemi maggiori, anche della geriatria e lo stesso geriatria può fungere da Manager 
del team («Post-COVID-19 global health strategies», 2020). 
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Figura 12 tratta da: (“Post-Covid-19 global health strategies”, 2020). 

Nella nostra tesi ci concentreremo maggiormente riguardo agli infermieri e ai fisioterapisti 
che hanno partecipato al processo di cura di pazienti Covid-19 positivi per i quali, le 
evidenze, suggeriscono potenziali complicazioni a lungo termine ed un recupero non 
sempre completo; è ritenuto essere necessario raccogliere quante più informazioni 
possibili nei follow-up, dalle persone che si sono riprese da Covid-19, al fine di chiarire e 
direzionare meglio gli sforzi ed interventi in relazione al processo di cura; queste 
informazioni dovrebbero essere poi unite alle informazioni riguardanti la fase acuta della 
malattia al fine di rivedere l’organizzazione del modello sanitario pianificando interventi a 
medio ed a lungo termine («Post-COVID-19 global health strategies», 2020). 
Nella tabella n°1 visionabile nell’allegato n°6 è possibile identificare i domini da valutare 
dopo la fase acuta, delle altre professioni, per il quale nel nostro tema di tesi, non si 
concentrerà la nostra attenzione. Riteniamo comunque doveroso riportare questi domini 
nell’allegato e renderli visionabili al lettore. 
 
6.3) L’esperienza transprofessionale e interprofessionale di un team di 
professionisti all’ospedale “La Carità” di Locarno: 
L’articolo prende in rassegna l’esperienza e l’importante lavoro svolto da un gruppo 
d’intensivisti all’ospedale di Locarno, che con la loro esperienza hanno divulgato le loro 
considerazioni in merito allo svezzamento ventilatorio ed alla riabilitazione precoce nella 
sindrome da distress respiratorio acuto correlato a COVID-19 (Forni et al., 2020). Quello 
che è stato fatto ha permesso di allentare la pressione sulle terapie intensive, trasferendo 
i pazienti post-intubazione relativamente stabili, al reparto in cui è stata poi eseguita 
sistematicamente la tracheotomia percutanea (questa procedura può essere eseguita 
anche al letto del paziente e prevede un’incisione a livello della trachea cervicale, dove 
viene prima incisa la cute e poi la cartilagine tiroidea) (Intubazione tracheale - Medicina 
di terapia intensiva, s.d.); questo approccio, seppure invasivo, non necessita di 
posizionamento prono e concede al paziente un’autonomia respiratoria maggiore (Forni 
et al., 2020). Inoltre il passaggio precoce da un’intubazione tracheale ad una 
tracheotomia percutanea, riduce al minimo traumi diretti (danneggiamento di labbra, 
denti, lingua e aree sopra e sottoglottiche, oltre che previene il potenziale 
danneggiamento delle corde vocali) (Intubazione tracheale - Medicina di terapia 
intensiva, s.d.).  
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In questo processo i fisioterapisti specializzati hanno preso parte insieme ai logopedisti, 
sulla base di protocolli stilati dai pneumologi, alla gestione giornaliera della tracheotomia; 
Inoltre, questo approccio precoce ha permesso a questi pazienti un veloce recupero 
dell’alimentazione per bocca, dopo che erano stati alimentati per mezzo di sondino naso 
gastrico; è stata fondamentale la valutazione mirata ad indagare il potenziale grado di 
disfagia e di potenziali deficit nella deglutizione da parte dei logopedisti (Forni et al., 
2020). La scelta vincente che ha intrapreso questo gruppo di lavoro è stata quella di 
prendersi cura dei problemi respiratori dei pazienti, anche con l’utilizzo di dispositivi di 
ventilazione di tipo non invasivo; trattasi di apparecchi che utilizzano un sistema a PEEP 
e quindi a pressione positiva di fine espirazione, laddove il paziente non è in grado di 
respirare in maniera autonoma aiutando ad evitare che le vie aeree inferiori collassino 
(Forni et al., 2020). Inoltre vi sono apparecchi a pressione positiva intermittente che 
garantiscono un supporto al paziente quando non è in grado di garantire in maniera 
autonoma una respirazione efficace (Physiotherapie in der Inneren Medizin (E-Book 
PDF) - Thieme.de - Thieme Mobile Webshop - Antje Hüter-Becker, Mechthild Dölken, 
s.d.). Questo lavoro ha permesso anche un approccio di tipo trans disciplinare (in quanto 
nel reparto di tracheotomia i ruoli non erano ancora ben definiti e solo dopo il 
miglioramento delle condizioni dei pazienti, si è potuto tornare ad un approccio di tipo 
interprofessionale), rendendo possibile anche agli infermieri non specializzati in questo 
ambito, di utilizzare questo materiale, per facilitare la presa a carico di questi pazienti. 
Ciò ha permesso così di concentrare e razionalizzare le risorse, da un punto di vista 
logistico e di personale. Questo articolo mostra una situazione concreta di come a 
seconda della situazione, i vari approcci di cura si possano modificare e inter-scambiare, 
dove sia fisioterapisti che infermieri, hanno preso parte a ruoli che magari non sono usuali 
nella propria pratica clinica di tutti i giorni. L’esempio lampante è riportato nell’articolo, 
che sottolinea in modo marcato, come infermieri si siano adattati a utilizzare materiale, 
adibito alla terapia respiratoria, contemplata in uno degli ambiti più fisioterapici, che è per 
l’appunto la fisioterapia respiratoria. 

Parte D: Parte narrativa e qualitativa del lavoro di tesi: 
In questa parte del nostro elaborato di tesi, si concretizza quello che è l’aspetto centrale 
del nostro progetto. Nella sezione seguente abbiamo riportato alcuni articoli qualitativi e 
quantitativi, per meglio contestualizzare l’apporto la parte più fenomenologica del nostro 
lavoro finale. Inoltre, segue tutta la descrizione metodologica, dalle modalità di creazione 
del questionario, alla somministrazione per la raccolta dati, all’analisi di quest’ultimi e alla 
discussione di essi.  

7) Una selezione di studi quantitativi e qualitativi presenti in 
letteratura: 
Come riportato nella conclusione di molti studi, avere bene in chiaro queste informazioni, 
risulta poi essenziale per pianificare strategie di prevenzione futura, per supportare quello 
che è il benessere mentale degli operatori sanitari (El-Hage et al., 2020).  
Negli studi presi in rassegna e svolti in Croazia e in Francia la metodologia che è stata 
messa in atto è molto simile, in quanto per circa due settimane diversi operatori (1266 
persone in Francia e 124 operatori in Croazia) rispettivamente di due ospedali in Francia 
e del Generale Hospital Nasice, sono stati invitati a partecipare ad un autovalutazione 
anonima, per identificare in termini di stress le aree più toccate da questa situazione, con 
l’obbiettivo in entrambi gli studi di migliorare il sistema ospedaliero.  
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La metodologia di indagine è similare in entrambi gli studi ma i risultati ottenuti 
differiscono leggermente per quanto concerne le caratteristiche sociodemografiche del 
campione preso in considerazione. Per facilitare la lettura di questi studi, abbiamo 
riassunto i risultati ottenuti in una tabella, che si può trovare all’allegato n°10. La visione 
di questa tabella permette di avere più in chiaro le aree maggiormente toccate da un 
punto di vista dello stress. 
 
7.1) Confronto dei due studi: 
Ponendo in relazione questi due studi è interessante notare che sostanzialmente 
entrambi arrivano alla stessa conclusione, ovvero che il Covid-19, in maniera più o meno 
marcata, eserciti un effetto patogenico sulla salute mentale del personale sanitario. È 
chiaro che vanno tenute in considerazione le differenze nei risultati e che esse dipendano 
molto dalle caratteristiche sociodemografiche del campione analizzato. Ma in che cosa 
può esserci utile avere un’idea su quelle che possono essere le problematiche emerse in 
questi due studi di tipo quantitativo?  
In prima istanza, questo ci permette delineare una prima impressione riguardo ciò che 
possiamo attenderci in relazione a quelle che potrebbero essere le esperienze che ci 
verranno fornite dagli operatori sanitari del nostro territorio. Inoltre, questo ci può aiutare 
a capire la differenza tra un questionario di tipo qualitativo e quantitativo, ove in 
quest’ultimo fornire dei questionari più standardizzati lascia meno spazio a quello che è 
il racconto delle esperienze di coping e dell’approccio salutogenico degli operatori sanitari 
chiamati in causa. 
 
7.2) Selezione di studi qualitativi presenti in letteratura: 
In questo capitolo abbiamo voluto presentare un ultimo articolo che più si avvicina al 
lavoro che in modo trasversale vorremmo riprodurre alle nostre latitudini. 
Lo studio in questione prende in considerazione un campione di 10 infermieri, che è stato 
portato avanti per mezzo di una metodologia di tipo qualitativo, attraverso delle interviste 
faccia a faccia e con il modello in sette fasi di Colaizzi (Software MAXQDA 20.0), un 
software basato sull’analisi dati dell’approccio fenomenologico (Kackin et al., 2020a). 
I ricercatori per la raccolta dati si sono serviti di un modulo di questionario basato su 18 
domande, con lo scopo di indagare quelle che sono state le informazioni sulle 
caratteristiche individuali e professionali; il modulo d’intervista semi-strutturato (sempre 
in linea con quella che è la letteratura) si è basato invece su tre domande aperte (Kackin 
et al., 2020a): 

• 1) Quali esperienze hai avuto durante la cura di un paziente con diagnosi di Covid-
19? 

• 2) Quali problemi psicosociali hai sperimentato durante la cura di un paziente con 
diagnosi di Covid-19 

• 3) Potresti spiegare le tue opinioni sulle tue strategie di coping quando ti prendi 
cura di un paziente con diagnosi di Covid-19? 
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I risultati sono stati divisi in due sezioni e compressi in due tabelle ben distinte. La prima 
tabella riporta quelle che sono le caratteristiche individuali e professionali degli infermieri 
presi nello studio. Mentre la seconda tabella prende in considerazione quelli che sono i 
temi, le categorie identificati e delle citazioni asserite dagli stessi infermieri a riguardo 
(Kackin et al., 2020a) (vedi allegato n°11).  
Il lavoro dei ricercatori è stato quello di raccogliere i risultati ottenuti, cercando di verificare 
se vi era linearità con risultati di altri studi; quello che è risultato interessante sono state 
le strategie di coping messe in atto a breve termine dagli infermieri; le strategie 
salutogeniche sono state suddivise in: normalizzazione, rifiuto di soffermarsi sulle 
esperienze, evitamento, espressione di emozioni e distrazioni; Un grande tema affrontato 
e richiesto dai vari terapisti è stato quello di un maggior supporto psicosociale e maggior 
accesso alle risorse per poter lavorare meglio e più in sicurezza. 
Lo studio ribadisce inoltre, che gli infermieri che si sono occupati di questi pazienti, sono 
stati colpiti negativamente sia psicologicamente che socialmente; questo è in linea con i 
risultati ottenuti in letteratura, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo (Kackin 
et al., 2020a). 

8) L’apporto narrativo della nostra tesi: 
In questo capitolo riporteremo la metodologia utilizzata per la creazione del questionario, 
la somministrazione per la raccolta dati, l’analisi di quest’ultimi e la loro discussione. I dati 
che troveremo verranno supportati attraverso la ricerca libera in letteratura, che ci ha 
permesso di trovare diversi studi di tipo quantitativo. 
 
8.1) L’analisi delle interviste: 
8.1.1) Area 1: Domande di carattere personale e anagrafico: 
Abbiamo redatto una tabella con le caratteristiche personali e anagrafiche visibile 
nell’allegato n°18. 
 
8.1.2) Area 2: Organizzazione dell’assistenza e cura del paziente:  
1- Com’è organizzata la presa a carico dei pazienti nel reparto? 
Dalle interviste si evince che la prassi di entrata era simile per ogni paziente: veniva fatto 
uno striscio nasofaringeo in PS (se non arrivavano già con referto positivo da altri 
ospedali); se l’esito era positivo e si trattava di un ospedale predisposto ad accogliere 
solo persone con Covid-19, era previsto un solo passaggio per arrivare in reparto dove 
avviene la presa a carico usuale, mentre se si trattava di ospedali che avevano adibito 
una parte ‘sporca’ (per persone contaminate Covid-19) ed una ‘pulita’ (dove venivano  
ricoverate solo persone con esito negativo dello striscio naso-faringeo) allora 
l’organizzazione prevedeva un passaggio specifico per i pazienti con Covid-19.  
Dalle interviste, emerge che c’è stata una grossa differenza nelle strategie organizzative 
tra la 1°e 2° ondata: durante la 1°ondata era tutto molto caotico: i pazienti arrivavano in 
continuazione, i protocolli di triage e di assistenza non erano chiari e c’era poco tempo 
per la presa a carico. Durante la 2° ondata, grazie ad una presa a carico già in PS, ecco 
che tutto è risultato più organizzato e meno caotico, anche perché si è giunti alla 2° 
ondata più preparati: 
“Siamo arrivati alla 2° ondata che i protocolli erano già aggiornati rispetto alla fine 
della 1°” (inf 5), nella 1° ondata venivano ‘sperimentati’ i farmaci con il consenso dei 
pazienti. I pazienti con Covid-19 venivano inviati dai vari ospedali puliti agli ospedali 
predisposti ad accoglierli, che nella 1° ondata erano inferiori rispetto alla 2° ondata 
causando più caos e stress.  
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A livello fisioterapico l’organizzazione della presa a carico dipendeva dalla gravità del 
paziente Covid-19 trattato, per poter alleggerire e liberare posti in terapia intensiva ecco 
che venivano tracheotomizzati quelli meno gravi, istituendo dei reparti in cui venivano 
accolti esclusivamente i pazienti con tracheostomia, solitamente temporanea. “Il reparto 
tracheo era appunto … un reparto cuscinetto” (fisio 2) in seguito per i pazienti con 
un minimo di coscienza veniva deciso come programmare la loro fisioterapia. “Per la 
parte di pazienti in stato di minima coscienza … ci veniva richiesta una 
mobilizzazione passiva al giorno tutti i giorni” (fisio 3) oppure se attuare un percorso 
più improntato sul recupero funzionale e muscolare, a seconda della richiesta che veniva 
fatta e valutata in primis dal medico, dopo valutazione interprofessionale. 
 
2- Nella sua esperienza quali sono secondo lei oltre a quelli clinici, i bisogni che i 

curanti sono chiamati a integrare e che sono emersi nel processo di cura del 
paziente con Covid-19?  

Tutti gli infermieri ed i fisioterapisti hanno identificato tra i bisogni che sono stati sollecitati 
ad integrare, oltre a quelli puramente clinici, ci sono quello relazionale e di vicinanza 
umana, la ‘sostituzione’ alla famiglia, il bisogno di accudimento ed il fare sentire accolti i 
vari pazienti: questi bisogni sono emersi soprattutto nella 1° ondata, poiché gli ospedali 
erano chiusi alle visite ed i pazienti arrivavano spesso senza mezzi di comunicazione. 
“Far sentire loro una maggior vicinanza dei familiari” (inf 5) anche perché diverse persone 
avevano difficoltà nell’utilizzo di dispositivi elettronici. “C’erano molti 70-80 enni che non 
erano troppo tecnologici … ci chiedevano di portare quel messaggio … o aiutarli a usare 
i mezzi informatici” (fisio 3). Nella 2° ondata c’è stata la riapertura alle visite e, grazie alla 
migliore conoscenza della situazione clinica e delle strategie terapeutiche contro il virus, 
ecco che molti riferiscono di avere avuto più tempo per relazionarsi ai pazienti, 
occupandosi anche del lato umano e non quasi esclusivamente dei bisogni prettamente 
clinici. “Nella 1° ondata veniva dato più spazio agli aspetti di cura sul livello clinico” (inf 
1). Un fisioterapista (2) esprime proprio quanto veniva messa in secondo piano la parte 
umana nel processo di cura, con dei risvolti negativi dei pazienti a livello psicologico. La 
difficoltà era coniugare l’urgenza delle cure con i bisogni emotivo-relazionale che 
emergevano dai pazienti. “Mancava veramente la parte umana per rinquadrare i pazienti 
… tutto ciò ha avuto effetti psicologici tremendi su tanti pazienti” (fisio 2). 
 
3- Come avviene la comunicazione con il paziente durante il processo di cura? 
La comunicazione avveniva prevalentemente a livello verbale, ma veniva utilizzata la 
modalità del contatto quando il paziente si trovava in condizione di difficoltà nel 
comunicare.  
Per 4 infermieri su 6 la comunicazione si è rivelata più difficoltosa durante la 1° ondata 
sia per fattori legati alla non conoscenza di quanto stava accadendo causando ritmi 
frenetici, sia per l’uso dei dispositivi di protezione, sia per la paura del contagio.  
“Nella testa delle persone c’era la paura rispetto alla morte” (inf1), “è stata dura In tutti 
sensi, perché tra mascherine, i camici, i guanti…” (inf2), “cercavamo molto di 
tranquillizzare i pazienti perché erano ed eravamo tutti un po’ spaventati” (inf3). Oltre a 
tutto ciò c’era minor tempo per potersi relazionare coi pazienti a causa dell’alto carico di 
lavoro che poteva portare ad una insufficienza del sistema sanitario. “nella prima ondata 
si aveva paura del collasso del sistema sanitario” (inf4). Altri 2 infermieri non hanno notato 
differenze rispetto alla “normalità pre-Covid-19” in quanto abituati a gestire pazienti 
complessi. A livello fisioterapico ben 4/6 affermano che la comunicazione avveniva 
tramite il “contatto” e soprattutto all’inizio della fase sub-intensiva, nelle prime 2-3 
settimane dopo l’intubazione. A supporto della comunicazione sono state forniti alcuni 
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strumenti simili ai pittogrammi. La comunicazione era fondamentale per accogliere, 
supportare e motivare il paziente nella ripresa funzionale. “Venivano utilizzate delle tavole 
che sono state sviluppate per comunicare col paziente in tutte le lingue” (fisio2); 
“comunicavamo tramite lavagnette, segnali e gesti” (fisio 3), “Umanamente … molti 
pazienti chiedevano un po’ di compagnia ... Erano questi in queste stanze chiusi isolati” 
(fisio5). 
 
4- Come Viene supportato il paziente nel suo bisogno di comunicazione con i 

familiari? 
I pazienti venivano supportati, nel loro bisogno di comunicare coi parenti, attraverso l’uso 
di dispositivi quali IPad, ed Iphone messi a disposizione dalla struttura ospedaliera. 
Anche in questo caso si è registrata una differenza tra la 1°e la 2° ondata: nella 1° ondata 
c’era l’unità di cure palliative che si occupava di supportare i pazienti nelle chiamate e 
video-chiamate coi famigliari, alleggerendo il carico di lavoro degli infermieri; inoltre i 
pazienti ricoverati nella 1°ondata erano persone di 60-65 anni massimo, quindi un po' più 
autonomi, tuttavia iil bisogno di comunicazione da parte della famiglia con i parenti 
ricoverati aumentava il carico di lavoro del reparto: “Arrivavano molte chiamate in reparto 
dei parenti e quindi tu già oberato di lavoro con tutto quello che dovevi fare, dovevi dare 
tempo anche ai parenti … perché volevano parlare con un curante” (inf 5). Tutti gli 
infermieri hanno poi asserito che durante la 2° ondata i pazienti erano prevalentemente 
dei grandi anziani molto meno autonomi, ma c’era più tempo per poterli supportare sia 
da parte degli infermieri che da altre figure professionali, anche perche migliorata la 
strategia di gestione della comunicazione coi famigliari, anche attraverso anche la 
pianificazione degli appuntamenti. A livello fisioterapico 5/6 fisioterapisti hanno asserito 
che si intercedeva meno nella comunicazione coi famigliari. “Siamo intervenuti meno 
nella comunicazione famigliari-paziente, … abbiamo avuto meno la possibilità di poter 
avere questa possibilità di approccio comunicativo (fisio 4). Mentre 1 fisioterapista 
afferma che aiutava ad organizzare videochiamate, faceva foto al paziente mandandole 
ai parenti utilizzando il momento della comunicazione come rinforzo motivazionale alla 
ripresa funzionale del paziente: “All'interno della terapia trovavamo … delle strategie per 
fargli tenere in mano il telefono, l’ipad e lo facevamo chiamare, lo aiutavamo” (fisio 5).  
 
8.1.3) Area 3: Organizzazione del team e strategie messe in atto a 
supporto del curante dall’organizzazione: 
1- Quali cambiamenti ci sono stati nell’organizzazione di lavoro e/o nel team per 

far fronte a questa emergenza assistenziale? 
Come si evince dalle interviste, i cambiamenti messi in atto per fronteggiare la pandemia 
sono stati rivolti alla gestione dei gruppi (potenziamento numerico), alle modifiche dei 
turni e della logistica dei reparti. I team sono stati potenziati da colleghi provenienti da 
altri ospedali e dalle interviste si denota una certa unanimità nelle risposte, poiché sembra 
essere stato un cambiamento accolto in maniera molto positiva.  
Da parte dei fisioterapisti 3 su 6 hanno connotato positivamente il cambiamento, 2 su 6 
lo hanno semplicemente constatato mentre 1/6 ha espresso scetticismo in tal senso: 
“avrei dovuto avere un numero esagerato di persone da gestire…magari lavoro ce n’era 
ma non per 22 persone ed ad organizzarli non vai a spezzettare i turni perché poi crei dei 
malumori” (fisio 3).  
Per quanto riguarda la modifica dei turni 4 fisioterapisti su 6 hanno detto che vi è stato un 
aumento di turni e di ore di lavoro in rapporto al numero di professionisti aumentato: “Poi 
hanno cominciato a cambiare i turni da 8 ore li han cambiati a 13 ore praticamente, così 
al posto di avere 3 turni ne avevano 2” (fisio 2). 
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4 infermieri su 6 invece hanno detto che anche durante il turno, la modalità di 
organizzazione del lavoro ha subito un cambiamento; infatti il lavoro veniva svolto in 
tandem per motivi d’igiene e quindi un blocco d’infermieri doveva sempre rimanere a 
disposizione nella parte pulita del reparto: “il fatto di essere una camera vestiti bardati e 
sporchi per poter uscire per prendere qualcosa avevi bisogno di una persona che stava 
fuori…l’altro stava fuori passava le cose a chi era dentro in camera” (inf 5). 
Da un punto di vista logistico i reparti di cure sono stati riorganizzati per far fronte 
all’emergenza e sono stati creati dei reparti specialistici per alleggerire il peso delle cure 
intense. Tra tutti gli intervistati 3 su 6 fisioterapisti sono entrati più nello specifico: “Prima 
cosa era da mettere a posto le cure intense, han preso tutti quelli giovani, tutti quelli 
formati e tutti quelli che han voluto li han mandati giù…lì è stato aperto questo reparto 
tracheo” (fisio 2), mentre 2 su 6 infermieri sono entrati nel merito dell’aumento dei posti 
letto in modo che combaciassero anche da un punto di vista tecnico per gli attacchi 
dell’ossigeno per quanto riguarda il migliorare la logistica dei reparti: “Dall’avere camere 
singole abbiamo avuto… camere doppie, con tutto quello che ne consegue…doppi 
attacchi per l’ossigeno etc” (inf 2). Inoltre, come affermato da un fisioterapista e un 
infermiere c’è stato un coinvolgimento più importante del servizio legato all’igiene. È stato 
un servizio importante perché ha permesso di dissipare molti dubbi ed incertezze sulle 
questioni legate ai DPI, che venivano rafforzate anche con l’influenza dall’esterno: 
“Quindi prima cosa chiarezza. La seconda cosa è stato sicuramente anche un passaggio 
di informazioni professionalmente corrette. Nel senso che comunque del covid si sapeva 
poco quel poco che si sapeva doveva essere trasmesso in maniera trasparente. Questo 
perché comunque anche tutta la parte di profilassi igienica era molto fumosa era molto 
ravvisata anche dai media” (fisio 3). Il lavoro interdisciplinare, come afferma un 
fisioterapista, era alla base delle modifiche nel team: “Era tutto un lavoro 
interdisciplinare… Ogni tanto ti trovavi eri lì a fare dei lavaggi, non so (in dialetto) redon, 
a mettere delle vie a far cose che normalmente non erano le nostre” (fisio 2). Un 
infermiere elogia il lavoro svolto dal proprio caporeparto che ha saputo gestire bene 
l’aumento del personale: “Ha saputo cogliere i momenti…oppure sempre presente 
quando c’erano gruppi o anche magari momenti di sconforto” (inf 1). 
Sentire l’importanza e il peso del proprio ruolo, in questo caso del caporeparto è un 
aspetto menzionato oltre che da un infermiere anche da un fisioterapista: “Quindi ti dico 
la prima persona che è andata dai covid sono stato io…” (fisio 3).  
 
2- Come hai vissuto questi cambiamenti? 
Nonostante le reazioni piuttosto eterogenee espresse dagli intervistati, sono emersi 
alcuni interessanti elementi in comune. Fatica nell’utilizzo dei DPI, difficoltà di 
adattamento, paura di contagiare i propri cari (tendenza ad isolarsi riscontrata in 2/6 degli 
infermieri), solidarietà, disponibilità, senso del dovere e incertezza sono le reazioni in 
generale che emergono dalle esperienze. Queste reazioni sono il risultato dei 
cambiamenti vissuti necessari per fronteggiare questa crisi.  
Nell’esperienza raccolta dalle interviste emerge una differenza importante tra il vissuto 
della prima e della seconda ondata. Tra gli infermieri il confronto emerge in tutte le 
testimonianze, sebbene con sfaccettature e punti di vista diversi. Il senso d’incertezza sia 
sulla patologia: “Non si sapeva a che cosa si andava incontro, quindi avevi i 
paraocchi come i cavalli, arrivavi al lavoro e ti fiondavi…” (inf5). Il non sapere con 
chi si lavorasse per i cambiamenti della struttura del team:  
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“il neodiplomato…. Che giustamente ci sono stati neodiplomati che sono trovati a lavorare 
una settimana in un reparto pulito, E di conseguenza poi in reparto covid quindi erano 
anche loro un attimino disorientati, noi in primis eravamo disorientati perché questa 
situazione non l’avevamo mai vissuta, però trovo che è stato una bella sfida che ci ha 
insegnato tanto” (inf 4). La paura del contagio verso i propri cari: “Nella prima ondata ero 
spaventata dico la verità, perché avevo paura di contagiare i miei genitori, i miei nonni, il 
mio fidanzato o i miei amici” (inf 3). 
Ma anche il senso di solidarietà, la riorganizzazione del lavoro, una sensazione di lavoro 
ridotto, e l’adattamento alla situazione con una certa standardizzazione nei protocolli, che 
ha aiutato progressivamente a superare l’incertezza.  
Nella seconda ondata, sapere cosa li avrebbe attesi, è stato motivo di paura e angoscia 
ma c’era anche una sicurezza in più rispetto alla 1° ondata: “Sapevamo che cosa 
andavamo incontro, quindi ci veniva male a pensare di affrontare di nuovo questa cosa 
qui” (inf 5). La solidarietà tra i membri del team e lo spirito di team ha aiutato a superare 
i cambiamenti e i momenti di difficoltà: “è stato molto gratificante e non è stato evidente 
vedere come il personale, gli infermieri, i fisioterapisti … interagissero tra di loro” (inf 1) 
“più di una volta ci siamo fatti degli aperitivoni ma anche uscendo anche dopo la giornata 
di lavoro uscivamo alle 6 aprile maggio si facevano comunque delle passeggiate… Così 
raccontarsi un pochettino la giornata e per iniziare a togliere quello che era un pochettino 
lo stress e la concentrazione” (fisio 3). L’adattamento nell’affrontare la situazione è stata 
la parola chiave per convivere con questi cambiamenti. Ciò che emerge è un certo 
bipolarismo nelle emozioni, a un senso di disagio, contemporaneamente convivevano 
anche con un certo senso del dovere ed interpretare il proprio ruolo al meglio: “ma mai 
nessuno in realtà ha mai pensato di tirarsi indietro era faticoso, era stancante ma era 
l'unico modo…quindi siamo in ballo…balliamo ecco” (fisio 5) “banalmente con una parola 
devo dirti bene nel senso che non c'era altro da fare che adattarsi” (fisio 6). 
Nel dettaglio 4 fisioterapisti su 6 hanno sostanzialmente vissuto bene la situazione, con 
senso del dovere e una certa concentrazione sul presente e su quello che andava fatto. 
Anche su 6 infermieri 3 hanno vissuto positivamente tutto il contesto, con le difficoltà e 
differenze del caso menzionate precedentemente. 3 fisioterapisti su 6 hanno vissuto con 
dei disagi le situazioni, 1 di questi riporta il disagio legato ai DPI: “ed è impegnativo anche 
perché fai fatica a respirare le mascherine chiaramente non aiutano” (fisio1). Mentre tra 
gli infermieri queste sensazioni negative sono state riscontrate in 2 di loro, tra cui una di 
queste con importanti ripercussioni fisiche: “Però fisicamente ho avuto un sacco di 
problemi a dormire, tensione alle spalle, tensione al collo, Comunque pensieri…” (inf5). 
 
3- Come ha funzionato la comunicazione interprofessionale all’interno del reparto 

Covid-19 in cui sta lavorando/ha lavorato? 
Dal punto di vista della comunicazione interprofessionale si evince dalle esperienze degli 
intervistati una certa linearità. I professionisti sono stati unanimi nel dichiarare che al 
mattino era previsto un debriefing iniziale per fare il punto della situazione, prendere in 
rassegna tutti i pazienti e suddividersi i compiti, soprattutto quelli prioritari: “alle 8 con il 
pneumologo un breve debriefing su come era andata la notte su cosa bisognava fare con 
chi, chi bisognava lasciare la ventilazione e chi si poteva immobilizzare” (fisio 2). 
Più nel dettaglio l’importanza della comunicazione e del buon coordinamento degli 
interventi interprofessionali, sono stati sottolineati rispettivamente da 4 infermieri su 5 
così come da 4 fisioterapisti sul totale:  
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“cosa che abbiamo apprezzato di più è stata questa l’interdisciplinarietà sia dei colleghi 
che sono arrivati da fuori che dopo un turno di lavoro sembrava che li conoscevi da una 
vita… un grosso sostegno anche lì super collaborazione e ci dà una grossa mano, con i 
medici una collaborazione eccezionale” (inf 5). Rispetto a questo 5 infermieri su 6 hanno 
messo in evidenza la positivita della stretta comunicazione con i fisioterapisti, che già si 
attua abitualmente ma che in questo periodo era stata potenziata: “noi con i fisioterapisti 
siamo già abituati a lavorare in chirurgia però lì era ancora più accentuato, e tutti eravamo 
sulla stessa barca e quindi ti dovevi sostenere con tutti non importava se infermieri o non 
Infermieri… “(inf 5). 
Rispettivamente anche 3 fisioterapisti su 6 hanno evidenziato il fatto che c’è sempre stato 
in reparto un contatto stretto con medici e infermieri. Un infermiere sul totale degli 
intervistati afferma che invece a volte l’opinione degli infermieri è presa in considerazione 
a dipendenza del medico o fisioterapista che si trova di fronte: “dipende che medico c’è 
quello che dà maggior retta all’infermiere dal suo punto di vista, oppure trovi il medico al 
quale non interessa niente di quello che hai da dire una tua opinione, Varia molto…” (inf 
3). Dalle interviste viene sottolineato che è stato importante l’approccio comunicativo dei 
capireparto, ma si è diversificato nelle due ondate: nella prima questi erano attenti 
soprattutto al monitoraggio delle condizioni fisiche e psico-emotive del personale, mentre 
nella seconda ondata erano maggiormente concentrati sugli aspetti organizzativi. Come 
segnalato da un’infermiera, quest’attenzione è andata scemando verso la fine della 
seconda ondata: “…però sei messo veramente a disposizione in tutto e per tutto, e devo 
dire che anche da parte dei capi settore, tutti i giorni passavano a vedere come andavano 
le cose, durante la prima ondata era più verificare che stessimo bene e che la cosa poteva 
andare avanti perché non si capiva niente… Nella seconda ecco forse era più, venivano 
più per vedere una cosa organizzativa, i posti letto… Ho sentito un po’ la mancanza in 
questo della seconda” (inf 2). 
 
4- Qual è stato il ruolo del personale un po’ più esperto? 
Il personale esperto è stato identificato tra i professionisti con conoscenze specifiche (2 
fisioterapisti su 6), per esempio la specializzazione in fisioterapia respiratoria o la 
specializzazione in cure intense, e a loro veniva riconosciuto un ruolo di supporto per i 
professionisti più giovani senza formazioni specifiche. Inoltre, erano identificati come 
consulenti a supporto dei capi reparto e anche come referenti del proprio mini-team, per 
chiunque si trovasse in difficoltà. “Ogni mini équipe aveva un referente, una persona di 
riferimento che era anche il contatto in caso che il caporeparto piuttosto che un capo 
settore doveva dare delle informazioni” (inf 4) “c’è stato un episodio dove una volta la 
caporeparto esplicitamente mi ha detto grazie mi sono sentita sostenuta da te, e da tutte 
le colleghe che adesso siete qua da tanti anni” (inf 5).  
Per un fisioterapista con il ruolo di caporeparto, il ruolo di esperto si identificava nel 
caporeparto stesso, fungendo da esempio per il team. Anche per gli infermieri a volte non 
non è stata definita una vera proprio regola su chi dovesse essere “l’esperto”, ma veniva 
definito semplicemente un capoturno: “non era una regola che chi fosse più esperto, chi 
avesse maggiori conoscenze fosse questa figura ma si cercava di tenere conto anche di 
questo, cioè chi si sa muovere meglio, Che possa avere quindi una certa responsabilità 
anche nei confronti dei colleghi” (inf 1). Per due infermieri invece i più esperti erano 
semplicemente quelli con più anni di lavoro alle spalle. Secondo due fisioterapisti i 
professionisti più esperti si occupavano d’istruire direttamente sui pazienti le tecniche più 
specifiche. 
Il ruolo dell’esperto si è concretizzato anche da un punto di vista transdisciplinare dove 
le informazioni venivano condivise anche tra professioni diverse. 
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Infatti gli infermieri più competenti, ad esempio, nella gestione della tracheo si sono trovati 
ad istuire i fisioterapisti presenti in cure intense: “il trans professionale no. Cioè per 
sopravvivere lì secondo me tutti devono saper far tutto. Allora per esempio il mio ruolo in 
reparto è stato andare per vedere come fare queste cose: cambio della tracheo, o 
l'aspirazione, cosa misurare, quali sono i parametri ventilatori, o come regolare la 
macchina perché con le macchine a stella noi ce l'avevamo. In modo che il keep it simple 
and stupid” (fisio 2). Mentre un’infermiera su 6 e un fisioterapista su 6 hanno affermato 
che si è cercato di estrapolare ed esemplificare i diversi protocolli in modo da renderli più 
accessibili a tutti: “il ruolo di chi aveva delle competenze era condividerle nel gruppo e 
farle fare agli altri” (fisio 2); “abbiamo creato dei documenti che andavano a semplificare 
un po’ tutti i protocolli, ad esempio c’è un protocollo che è lo standard di cura, composto 
da 24 pagine e noi abbiamo estrapolato l’essenziale” (inf 4). 
 
5- Quali sono state le strategie messe in atto dalla struttura per supportare il 

lavoro del team? 
Dalle interviste viene evidenziata una certa soddisfazione da parte del personale sanitario 
in merito alle strategie messe in atto dalle strutture. Iniziative e interventi diversi a 
sostegno del personale e della salute psicofisica dei dipendenti: “io penso che per quanto 
potevano fare hanno fatto insomma” (inf 6). Dalle esperienze dei professionisti emerge 
in maniera importante in tutte le interviste (sia in quelle infermieristiche che 
fisioterapiche), la possibilità che la struttura ha messo a disposizione dei dipendenti 
tramite un programma chiamato “sostare”. Un’ area relax con possibilità di concedersi dei 
trattamenti fisioterapici, di massaggio e delle sedute da uno psicologo per curarsi da un 
punto di vista psicofisico e scaricare la tensione accumulata durante le pesanti ore 
lavorative: “un’organizzazione per il benessere psicofisico del collaboratore e quindi è 
stata creata questa…Come dire questa struttura che si chiama sosta “sostare” e in cui 
partecipavano diverse figure professionali per il benessere della persona” (fisio 6). 
Come riportato da una fisioterapista e un infermiere la struttura ha messo a disposizione 
dei professionisti un contingente economico come incentivo, a dimostrazione della 
gratitudine per il lavoro svolto: “…ci hanno dato una gratifica a fine anno, una gratifica 
per COVID-19, di 500 Fr. che comunque ha fatto piacere… Poi ci hanno fatto avere dei 
buoni, ad esempio, per i ristoranti…” (inf 3).  
E’ stata data la possibilità, per chi non si sentiva piu di ricoprire l’incarico nel reparto covid, 
di passare ad altri reparti: “…che se io sono stufa di lavorare nei reparti covid’19 potevo 
benissimo chiedere un cambio di un’infermiera di un altro reparto pulito, ed è stato molto 
bello questo, perché ho avuto colleghe che non ce la facevano più e hanno chiesto il 
trasferimento di un altro reparto non Covid-19…” (inf 5). Oltre al programma SOSTARE 
c’è anche chi ha pensato di muoversi in maniera privata e organizzare sedute settimanali 
dallo psichiatra per scaricare la tensione, come testimoniato da una infermiera: “…E 
quindi durante il Covid-19, Settimanalmente via Skype gli ho chiesto io perché ho detto, 
già che ci siamo approfittiamone perché… da qualche parte devi scaricare” (inf 2). 
La struttura ha pensato anche di mettere a disposizione degli hotel per permettere a chi 
doveva affrontare una trasferta importante di rimanere vicino al luogo di lavoro: 
“…sconsigliava di fare il passaggio, hanno preso degli hotel per permettere a questo 
personale di poter rimanere vicino alla struttura ospedaliera…” (inf 4).  
Una questione che è stata riportata da diversi professionisti, precisamente da 1 
fisioterapista su 6 e da due infermieri su 6.  
La struttura oltre ad aumentare il contingente del personale ha strutturalmente modificato 
i reparti, quelli che da un punto di vista tecnico (cablaggi…) somigliavano più alle cure 
intense, per aumentare la capacità di quest’ultime, come specificato da un fisioterapista. 
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Siccome si trattava di pazienti con una situazione molto critica, che poteva cambiare da 
un momento all’altro, la direzione ha fornito dei monitor per controllare costantemente 
questi pazienti. I reparti superflui come i pronto soccorso sono stati chiusi 
momentaneamente. Infine, due fisioterapisti su 6 e due infermieri su 6 hanno affermato 
che gli aiuti esterni messi a disposizione dalla struttura si sono rilevati di grande aiuto. 
 
8.1.4) Area 4: Le emozioni del curante: 
 

1- Cosa significa essere per te fisioterapista/infermiere? 
Anche da questo punto di vista le esperienze riportate dai professionisti si sono rivelate 
piuttosto eterogenee, anche se si possono raggruppare in due argomenti che vertono 
sull’aspetto relazionale e sull’importanza della propria professione in questo periodo 
particolare: “in questa occasione  è ancora più forte il  fatto che non sei solo fisioterapista, 
ma sei sempre anche una persona che sta a contatto con il pz, e che ha più tempo “(fisio 
1); „Quindi diciamo che l'essere tuo fisioterapista non viene snaturato viene comunque 
viene posto l'accento un po’ di più o comunque se non sei proprio un pezzo di ghiaccio ti 
soffermi un pochettino a pensare un pochettino di più a quelli che sono i beni” (fisio 3); 
“Più quello per renderci conto, forse ci sottovalutavamo anche noi ci rendevamo conto di 
quanto potevamo…fare la differenza prima adesso” (fisio 5). 
Il ruolo dell’infermiere e del fisioterapista è stato sicuramente di sostegno per le persone 
in difficoltà a livello umano e relazionale (oltre che di supporto ai medici che hanno dovuto 
prendere decisioni difficili e che cerchi di lasciarti scivolare addosso ma che ti portano a 
riflettere di più sui veri valori: “Questi erano pazienti che stavano male, più che altro 
avevano paura perché non sapevano nemmeno che cosa avessero, quindi inizialmente 
c’era un senso di impotenza perché cercavamo di fare, di agire, e di gestire ma non 
sapevamo nemmeno noi che cosa stavamo facendo …” (inf 4): “c’è stato l’attimo che 
arrivava su il medico della notte e diceva ok ho cinque posti liberi in terapia intensiva e 
15 persone che ne hanno bisogno… devo scegliere chi andrà questa notte in cure 
intensive, quindi c’era anche un discorso di sostegno, di collaborazione verso il medico” 
(inf 4). 
L’importanza della professione è stata riportata da 1/6 fisioterapisti e da 3/6 infermieri. 
Per 1/6 dei fisioterapisti e 3/6 degli infermieri, il proprio ruolo è stato anche motivo di 
riscoperta, di rimessa in gioco e d’importanza della propria professione, ritenuta la pìu 
importante perché capace di giocare d’anticipo. Oltre alla riscoperta dell’aspetto 
relazionale (affermato da 3/6 degli infermieri e 1/6 dei fisioterapisiti), che in questi ultimi 
anni è stato messo da parte a discapito della burocrazia:  
“Per me è significato forse essere una delle figure più importanti, perché alla fine 
l’infermiere che va a riconoscere se il paziente sta peggiorando o sta migliorando, è 
l’infermiere che agisce nell’immediato, è l’infermiere che gioca di anticipo” (inf 3), essere 
professionisti in questo periodo ha significato anche confrontarsi con un senso 
d’impotenza nonostante si cercasse di fare il proprio lavoro al meglio eri comunque 
davanti a qualcosa d’ignoto, come testimonia questo infermiere:  
“Perché siamo tornati indietro, cioè noi fin dall’inizio abbiamo un po’ come dire messo le 
mani avanti dicendo che sia ben chiaro che in questo momento con questi pazienti per 
noi sarà molto più importante la gestione del paziente che non le informazioni che 
finiranno dentro il computer, quindi il tutto si riduceva all’osso” (inf 1). 
 

2- Cos’hai provato e cosa provi nel prenderti cura di questi pazienti? 
Quello che emerge dalle emozioni provate dai professionisti trova delle differenze tra la 
1° e la 2° ondata. Nella 1° ondata le emozioni mobilizzate sono state quelle di paura, 
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impotenza, l’incertezza e la frustrazione legate alla patologia e all’inefficacia delle terapie 
adottate e la tristezza di fronte alla grande mortalità: “…la paura, una grande tristezza 
anche perché ti confrontavi sempre con questa… grande mortalità e poi il senso di 
responsabilità” (fisio 6):“…La paura del contagio, perché si sapeva della facile 
trasmissione però non si sapeva se ad esempio i vestiti potevano essere un veicolo…” 
(fisio 6) “…durante la prima ondata quello che ho provato era sicuramente il fatto di 
essere impotenti, il fatto di appunto avere così tanti decessi. Forse anche la percezione 
di non poter garantire a tutti i pazienti uno standard di cure elevato…”).  
Le stesse due infermiere hanno espresso delle emozioni più positive in seconda ondata 
perché i pazienti erano meno gravi, molti meno finivano in cure intense e forti 
dell’esperienza della prima ondata, riuscivano a gestire meglio la situazione.  
Dei 3/6 dei fisioterapisti che hanno espresso queste emozioni negative, uno di questi ha 
esplicitato che le emozioni cambiavano anche a seconda del reparto, in quanto in quelli 
di cura rispetto alla rianimazione, i pensieri erano più positivi. 
Ovviamente alle emozioni più negative, si sono sommate anche quelle più positive legate 
alla felicità di vedere l’efficacia di una terapia o di un paziente che poteva tornare a casa. 
 “…a livello emozionale è stato quindi molto molto duro all’inizio che poi piano piano, 
vedendo terapie che funzionavano i pazienti anche che ne uscivano sicuramente ci ha 
dato forza…” (inf 4): “…Una marea di emozioni, però principalmente se le cose andavano 
bene una felicità immensa nel vedere il paziente andare a casa come non mai, e se le 
cose andavano male proprio una frustrazione…” (inf 5). Oltre a quelle dirette, vengono 
raccontate dagli intervistati, anche le emozioni dell’essere testimoni di fronte ad atti 
medici come il dover intubare così tante persone, definendo la situazione “umanamente 
insostenibile: ” Ho avuto un impatto cioè proprio devastante, anche per i più esperti, 
perché Io vedevo anche giovani assistenti medici super entusiasti dire “oh che bello 
intubiamo” ma ad un certo punto dopo averlo fatto su tantissimi pazienti  hanno detto non 
ne possiamo più, non è più umanamente sopportabile…(inf 6). 
Come dimostrano le parole di un fisioterapista e di una infermiera, la situazione difficile 
ha portato a concentrarsi su quello che è il successo e a scoprire come i pazienti sono 
attenti nel cogliere lo sguardo dei terapisti: “…Nella prima ondata mi immedesimavo tanto 
come figlia di queste persone che avevano l’età dei miei genitori, quindi la vivevo un po’ 
più sul personale rispetto alla seconda ondata...” “…, anche i pazienti sono diventati molto 
attenti nel guardare gli occhi, visto che la mimica facciale è nascosta dalla maschera, loro 
sono molto bravi a guardare gli occhi quindi a cogliere nel l’occhio del Curante la gravita 
di quando stava accadendo” (inf 3).  
 

3- Come ha gestito queste emozioni? 
Quello che emerge dalle esperienze dei professionisti nella gestione delle emozioni 
emerse durante la pandemia, ripercorre anche quella che è la propria esperienza 
individuale (confronto passato con il tema della mortalità) ma anche il proprio 
temperamento. “Ma abbastanza bene. Purtroppo per la mia esperienza di vita io ho perso 
un fratello anni fa, e quindi… Mi sono dato le mie risposte già allora” (fisio 3). 
In generale, è importante evidenziare come la maggior parte dei professionisti abbia fatto 
affidamento verso i propri colleghi per gestire le proprie emozioni, per il quale sono stati 
un supporto importante per elaborare i momenti più difficili. Questo aspetto è stato 
riscontrato in 2/6 dei fisioterapisti e 3/6 degli infermieri: “il principale aiuto che ho avuto 
sono stati i miei colleghi, e questo l’ho riscontrato anche da parte loro nei miei confronti 
perché erano le uniche persone con cui ci si capiva. Abbiamo poi fatto un paio di sedute 
di gruppo con degli psicologi” (inf 5). La creazione di momenti di benessere psicofisico 
personale che i terapisti si sono ritagliati fuori dal lavoro, attraverso delle attività 
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(passeggiate, aperitivi con gli amici…), è stato un supporto importante, che abbiamo 
riscontrato in più testimonianze: “…che mi dava soddisfazione sollievo era anche andare 
in montagna quindi appena potevo staccavo mi isolavo in montagna qualche giorno, 
qualche passeggiata…” (inf 4). Precisamente in 3/6 dei fisioterapisti e in 3/6 degli 
infermieri. Oltre a ritagliarsi degli spazi attraverso delle attività fisiche o di benessere più 
psicologico, c’è anche chi ha trovato supporto nella propria famiglia con cui hanno potuto 
elaborare le vicende vissute durante la pandemia. 1/6 delle infermiere fa notare che 
spesso l’elaborazione delle emozioni è avvenuta sempre a posteriori e in un secondo 
momento e a volte anche attraverso reazioni emotive come il pianto, a dimostrazione del 
fatto che durante le ore di lavoro i professionisti siano stati molto impegnati con carichi di 
lavoro importanti: “Allora per me è stata importante la mia famiglia, mia moglie, avere 
come punto saldo la famiglia, anche per esternare le situazioni vissute e lo facevo più 
che altro con mia moglie ma anche perché mi serviva il punto di vista completamente al 
di fuori di tutto quello che oramai sapevano…” (inf 1); (“perché c’era così tanto da fare 
che… Non abbiamo avuto il tempo di formarci a pensare a cosa stesse succedendo però 
questa cosa l’abbiamo vissuta tanto quando è arrivata la seconda ondata…”) (inf 6). 
 

4- Quali differenze hai percepito tra le due ondate di maggiore criticità? 
Tra le esperienze dei terapisti, precisamente in 1/6 degli infermieri e in 2/6 dei 
fisioterapisti, in merito alle differenze tra la prima ondata e la seconda emerge in primo 
piano la netta differenza legata all’incertezza: caos, alto carico di lavoro all’inesistenza di 
trattamenti, che si viveva in questi ospedali in merito a come approcciare questa nuova 
malattia, nella seconda ondata invece si è beneficiato dell’esperienza accumulata nella 
prima ondata in merito alla comprensione verso la malattia.  
Quindi le decisioni, l’organizzazione hanno cominciato a funzionare sicuramente meglio, 
oltre che le che hanno cominciato ad essere più efficaci (farmaci più mirati e intubazioni 
più tempestive: “la criticità nella prima ondata è che non sapevamo contro chi lottassimo, 
contro cosa, sì facevi l’infermiere come hai sempre fatto, ma non capivi bene che cosa 
stesse succedendo…” (inf.2); “…nella prima ondata era tutto caotico sembrava un 
formicaio… c'era un sacco di gente in cure intense…”). Il fatto che tutto si velocizzava, a 
dipendenza di come aumentava la comprensione della malattia, è stato visto anche come 
un carico di lavoro in più da alcuni terapisti che si sono trovati nella situazione di dover 
rimanere al passo con i protocolli: “Ma la seconda io l’ho vissuta molto meglio …Era un 
meccanismo che era già stato rodato… nella prima ondata sono stati fatti tanti errori ma 
a livello organizzativo e anche di gestione dei pazienti” (fisio 2).  
Come espresso da 1/6 dei fisioterapisti e da 2/6 degli infermieri, nella seconda ondata 
rispetto alla prima è stata riportata anche una dose di stanchezza: “nella prima 
sicuramente la criticità era un po’ la paura la mancanza, comunque, dei dispositivi di 
sicurezza, era difficile anche star dietro a tutti i nuovi protocolli che uscivano perché 
quotidianamente, se non quasi ogni ora e mezza, arrivava quello nuovo che diceva non 
dovete più fare così ma dovete fare cosà…” (inf.6). In più, da un punto di vista fisico, una 
motivazione minore e soprattutto il dover far fronte a tutte le emozioni che in prima ondata 
non si riusciva ad elaborare per via del carico di lavoro: “Chiaramente conoscendo già 
tutto quello che avevamo vissuto e quello che dovevamo affrontare c'era più un senso di 
stanchezza” (fisio 6); “emozioni che poi sono uscite nei mesi successivi, quindi nella 
prima ondata noi siamo arrivati “senza emozioni”, perché siamo stati buttati dentro, 
invece nella seconda ondata siamo già arrivati con delle emozioni ” (inf.5). 1/6 dei 
fisioterapisti e 2/6 degli infermieri inoltre riportano i diversi tipi di paura tra la prima e la 
seconda ondata. Se nella prima la paura era più legata al morire, la seconda era più 
legata a quella di contagiarsi (legata anche a incomprensione sui DPI): “nella prima 
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ondata era la paura di ammalarmi o di morire, nella seconda ondata era la paura di 
contagiarmi” (inf.1). Inoltre, rispetto alla prima ondata gli ospedali non sono stati proprio 
chiusi alle visite. Questo ha portato sollievo ai pazienti ma più lavoro per i dipendenti 
perché una figura doveva occuparsi di istruire i parenti dei pazienti su come utilizzare i 
DPI: “nella seconda ondata non c’è stata questa chiusura ospedaliera verso le visite, ma 
da un lato per noi è stato un compito in più …perché c’era una persona che 
accompagnava i parenti dentro e fuori dalle camere per un massimo di 15 minuti con tutto 
standardizzato…” (inf 4). Come riportato da una fisioterapista la turnazione che avveniva 
anche nei giorni tra sabato e domenica, hanno reso il fine settimana uguale agli altri. C’è 
infine da considerare, come espresso da un infermiere, come la tipologia di pazienti sia 
cambiata rispetto alla prima e alla seconda ondata. Se nella prima i pazienti erano più 
gravi, questi erano anche più autonomi. Mentre nella seconda i pazienti erano più 
dipendenti e quindi non era tanto da prendere a carico il covid-19 in sé, piuttosto l’aspetto 
delle cure di base e quindi questo ha aumentato il carico di lavoro. 
 
8.1.5) Area 5: Strategie del curante in relazione al carico di lavoro 
(Coping): 
1- Come ha vissuto/sta vivendo la situazione pandemica? 
Tutti gli infermieri hanno dichiarato una grossa differenza tra la 1° e la 2° ondata, durante 
la 1° ondata il carico di lavoro era esageratamente elevato, unitamente al fatto che non 
si conosceva bene contro chi/che cosa si stava combattendo ed il confrontarsi con così 
tante morti, per diversi infermieri non c’era neanche tempo di pensare a loro stessi nella 
1° ondata ed implicitamente l’adrenalina generata dalla situazione permetteva di “andare 
avanti”, diversi infermieri citano l’insicurezza, incertezza ed agitazione (organizzativa, 
strutturale, gestione di terapie, approccio ai pazienti...) come fonte di grande stress, 
unitamente al fatto che gli ospedali subivano (in base alle casistiche di contagi / necessità 
ricoveri di pazienti Covid-19) dei continui cambiamenti strutturali oltre che organizzativi 
(adibire zone sporche, piuttosto che pulite, piuttosto che mix), questo dovuto alla 
necessità dell’ospedale di avere un quantitativo di letti occupati.  
Durante la 2° ondata 4/6 infermieri hanno dichiarato che carico di lavoro e ritmi si sono 
abbassati e si sapeva meglio come intervenire sui pazienti, dando loro maggiore 
sicurezza su ciò che dovevano fare in reparto. 1 infermiere su 6 ha dovuto chiedere 
invece il trasferimento in un altro reparto poiché fisicamente e psicologicamente non ce 
la faceva più.  
Un infermiere invece ha avvertito maggior carico nella 2° ondata, poiché a detta sua nella 
1° ondata non si aveva tempo di “pensare” più di tanto a ciò che succedeva, mentre nella 
2° ondata c’era questo tempo, oltre al fatto che la 2° ondata è stata molto più lunga della 
1° ondata. “Ogni week end in base a quelli che erano i numeri del medico cantonale, 
c’era sempre una situazione di preallarme … ecco che questa insicurezza di questo 
genere, questo crea veramente molto stress perché vuol dire non avere più un punto di 
riferimento … nell’ insicurezza è meglio lavorare tanto, dà molto meno stress, piuttosto 
che queste situazioni incerte. L’incertezza ho visto che è quella che dà più fastidio è più 
stress a tutti” (inf 1). “La prima devastante, la seconda magari meno devastante perché 
si sapeva un po’ più come intervenire, evitando magari situazioni di morie così esagerate” 
(inf 2). “Un mese fa ho cambiato perché il carico supporto psicologico e fisico per me era 
diventato insostenibile e avevo bisogno di staccare … sono arrivata ad un punto in cui 
non riuscivo più a gestire lo stress e a gestire la pressione che ho quando arrivo in un 
reparto covid-19 … la mia strategia è stata quella … distanziarmi un po’ per vedere come 
va ed ha funzionato” (inf 5) “La percezione è che il carico di lavoro alla fin della fiera 
soprattutto nella seconda ondata è stato minore di quello che noi abitualmente abbiamo” 
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(inf 6). A livello fisioterapico non viene citata ed evinta una grossa differenza in relazione 
a questa domanda tra la 1° e la 2° ondata, 3/6 fisioterapisti dichiarano di star vivendo 
questa situazione con la speranza di poter tornare alla normalità e con la fiducia nei 
progressi della medicina. “Al lavoro non arriva più una regolarità attualmente no…quando 
tu vuoi iniziare la regolarità, la vita normale al lavoro riparte l'altra ondata … pesa anche 
tanto il non sapere se ricomincia qualcosa, come si comporta, se inizia una terza 
ondata…” (fisio 1). “Vedendo situazioni al limite tutti i giorni non posso dire di essere stata 
serena cercavo di trovare il lato positivo di tutto le cose appunto dalla crescita 
professionale al fare gruppo … adesso la sto vivendo con la speranza che non si arrivi 
alla criticità delle scorse volte” (fisio 5). 
 
2- Quali sono state le risorse personali che secondo lei l’hanno supportata? 
La risorsa personale che secondo la maggior parte degli infermieri ha supportato loro 
durante questa Pandemia è risultata essere il legame con la propria famiglia ed il riuscire 
ad aprirsi coi colleghi (5/6 infermieri), per 1/6 infermieri è stato l’abitare in una bella casa 
immersa nel verde, altre risorse emerse sono state: per 1 infermiere anche il credere in 
Dio, documentarsi su internet e lo humor; un altro infermiere cita il ritrovare del tempo da 
dedicare al proprio benessere; un altro infermiere cita il senso del dovere e la capacità 
organizzativa. 4 fisioterapisti su 6 citano come risorse personali che li hanno supportati il 
forte carattere, il senso di responsabilità e l’ottimismo nonostante la situazione, sono 
emersi anche:  
1/6 la predisposizione ad imparare e trasmettere velocemente, 1/6 dei fisioterapisti 
dichiara che la famiglia gli è stata molto di supporto1/6, 1/6 non ha risposto. 
“si interagisce con il collega per fare in modo che poi si ride un po’ ed insomma lo stress 
si abbassi un po”(inf 1), “questa propensione all’empatia mi ha aiutata molto, soprattutto 
perché poi sai che fai del bene quindi io mi sentivo anche molto valorizzato dal paziente 
che seguivo”(inf 3), “Ho ritrovato un po’ di tempo per me, e ho ritrovato un attimino quella 
relazione, quel poter discutere e parlare proprio con le persone”(inf 4), “era avere delle 
conoscenze teoriche che ti davano sicurezza”(fisio 2), “lo sport per cercare di scaricare 
un pò le tensioni di questo e un po’ le chiacchierate con gli amici”(fisio 5), “senso di 
responsabilità e anche l'idea … in qualche modo saremmo riusciti … è stato molto 
importante l'unione del team … il fatto di non sentirti da solo”(fisio 6). 
 
3- Quali tipi di intervento esterno l’hanno aiutata nella gestione del suo ruolo 

professionale? 
Per quanto concerne i tipi di intervento esterno che hanno aiutato i professionisti nella 
gestione del loro ruolo professionale si evince dalle interviste che il supporto della famiglia 
/ compagni e colleghi è stato molto utile a 3/6 infermieri e 3/6 fisioterapisti, il supporto 
psicologico è stato utilizzato da 3/6 infermieri e 1/6 fisioterapisti, 2/6 infermieri e 3/6 
fisioterapisti non hanno citato alcun tipo di intervento esterno. Per 1/6 il supporto 
maggiore nella prima ondata è stata la forza trasmessa dalla gente, per 2/6 fisioterapisti 
è stato molto importante l’attività sportiva. “Devo dire che a parte gli psicologi quelli 
dell’ospedale, mi ha sempre tenuta più agganciata alla realtà la mia psichiatra” (inf 2), “lo 
sport per cercare di scaricare un pò le tensioni di questo e un po’ le chiacchierate con gli 
amici …  le videochiamate con gli amici” (fisio 5).  
8.1.6) Area 6: domande di carattere generale: 
1- Ci sono altre considerazioni o commenti che non ha ancora espresso e che 

vorrebbe fare in merito all’esperienza che ha vissuto o sta ancora vivendo? 
In relazione a questo aspetto 3 infermieri su 6 così come 3 fisioterapisti su 6, non hanno 
dichiarato di avere altre considerazioni aggiuntive, 2 infermieri hanno dichiarato che sono 
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veramente stanchi, non tanto per il grande lavoro fisico e psichico dietro alla mole 
assistenziale generata da questo virus quanto riguardo alle restrizioni imposte che hanno 
limitato la quotidianità soprattutto extra-lavorativa, asserendo inoltre che molti 
professionisti probabilmente si metterebbero in malattia, qualora dovesse perpetuarsi 
questa situazione o se dovesse cominciare una 3°ondata. Un’infermiera pone l’accento 
riguardo ai metodi e ad uno standard di lavoro assai diversi tra i professionisti dello stesso 
Ente Ospedaliero, che ha complicato di più le cose. Un fisioterapista dichiara che esiste 
una grossa differenza in termini di ‘paure’ tra i pazienti ambulanti e quelli ospedalieri, 
poiché in ospedale si è più controllati in caso di complicazioni immediate della patologia 
rispetto che fuori dall’ospedale. Altri 2 fisioterapisti sottolineano il grosso lavoro di 
collaborazione che c’è stato e quanto abbia aiutato in questa difficile situazione. 
“Non se ne può più, sono veramente tutti stanchi non tanto … per il lavoro di supporto al 
paziente … io penso che se dovessimo pensare ad una 3° ondata … sento dire da 
parecchi che se dovesse partire ancora qualcosa ‘io vado in malattia’… adesso manca 
proprio la normalità” (inf 1). “La voglia e le forze iniziano a mancare, cioè iniziamo ad 
essere stanchi me ne rendo conto parlandone con i colleghi vedendo che in questa 
situazione si fa un passo avanti ma poi si va indietro di due” (inf 4). “All‘interno 
dell'ospedale ti senti comunque curato … se peggiori comunque un'equipe medica e 
infermieristica che ti supporta mentre un paziente all'esterno non sa cosa può succedere 
… dovesse star male non ha comunque nessun supporto” (fisio 4) “Un senso di unione 
e di umanità che fino a tempo prima non esisteva … questa situazione ha mostrato 
proprio la fragilità dell'essere umano” (fisio 6). 
 
2- L’esperienza vissuta, durante la fase pandemica, ha prodotto dei cambiamenti 

nel suo approccio di cura e nella gestione dei pazienti? 
La maggior parte degli infermieri ha rivalutato l’importanza che hanno i familiari durante 
il processo di cura dei vari pazienti, oltre a renderli ancora più consapevoli dell’importanza 
della vicinanza umana al paziente. Un infermiere dichiara che d’ora in poi metterà ancora 
più in primo piano il paziente ed i suoi bisogni relazionali rispetto alla continua e sempre 
più presente parte burocratica-tecnologica che, a detta sua, sta sempre più allontanando 
i curanti dai pazienti, lamentandosi che oramai le cure stanno diventando solo dei 
protocolli da applicare.  
Un altro infermiere dichiara come questa situazione ha prodotto in esso maggiori stimoli 
di conoscenza e consapevolezza anatomo-fisiologica utili nell’approccio di prossimi 
pazienti. Un infermiere dichiara che il Covid-19 ha contribuito a migliorare la sua elasticità 
in risposta a situazioni di emergenza ed ha implementato in esso una migliore gestione, 
pianificazione ed organizzazione del lavoro. Un altro infermiere dichiara che sarà più 
attento nel cercare di suddividere i compiti in maniera tale che gli infermieri possano 
occuparsi dei loro compiti infermieristici, senza usare del tempo per i tanti atti non di 
competenza infermieristica che vengono usualmente fatti, dedicando quel tempo 
ritagliato per stare di più col paziente. “Per me adesso è veramente diventata importante 
la persona … questo indipendentemente dal Covid-19 … oramai le cure sono diventate 
dei protocolli” (inf 1). “Mi sono proprio resa conto di quanto ai pazienti mancano i loro 
familiari una volta ricoverati”. “Sicuramente ho incrementato una maggiore conoscenza 
… riconoscere quando un paziente con patologie respiratorie inizia ad avere delle 
complicanze” (inf 3).“Ci si trovava ad ogni turno ad avere praticamente una emergenza 
… e questo mi ha permesso di essere più attento anche nelle cure di tutti i giorni, di 
prevenire, di portarmi avanti con la mia organizzazione” (inf 4). “Adesso prendiamoci il 
tempo per fare le nostre cose infermieristiche per stare con il paziente tutto il resto può 
aspettare” (inf 6). A livello fisioterapico 2 su 6 fisioterapisti hanno dichiarato di no, un 
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fisioterapista ha asserito che la collaborazione con degli ergoterapisti gli ha fatto imparare 
dei nuovi metodi terapeutici, molto apprezzati dai pazienti stessi, in pazienti anziani 
attraverso attività di gruppo, che ha poi trasferito anche in un altro ospedale. Un 
fisioterapista cita la presa di consapevolezza della disinfezione di strumenti e del posto 
in cui operava, che prima non reputava di così grande importanza. Un altro fisioterapista 
sottolinea quanto questa situazione abbia creato e fatto evolvere in lui momenti e 
domande di riflessione su chi fosse quel paziente che andava ad assistere, che storia e 
quali vissuti si portava dietro, ed è un qualcosa che dichiara di pensare tutt’ora, con ogni 
paziente che gli viene agganciato. “Loro facevano i gruppetti: il gruppetto ginnastica, il 
gruppetto cammino, il gruppetto gioco, il far terapia magari 10 minuti ma 3 o 4 volte al 
giorno… l’ho trascinato e ricominciato a farlo al San Giovanni … perché è molto 
apprezzato” (fisio 2). 
“Ti domandavi qual era la storia di quel paziente. E forse ecco questa è una cosa a cui 
ora penso molto molto di più. Perché ogni persona è portatrice di un vissuto…di vissuti e 
di storie preziose con grande valore” (fisio 6). 
 
9) Foreground: 
Inserendo la stringa di ricerca precedentemente costruita:  
“Physical therapist AND nurses AND experiences AND stress management OR coping 
strategies AND patients caring AND covid-19" sulle varie banche dati disponibili Supsi 
abbiamo rinvenuto 20 articoli interessanti, di cui 5 scartati poichè si sarebbero conclusi 
oltre il termine temporale da noi scelto (>marzo 2021). 
 
1- Banca dati: EBSCOhost 
Titolo: “Critical care nursing during the COVID-19 pandemic: a story of resilience”. 
Doi: 10.12968/bjon.2020.29.21.1232 
Abstract: Questo studio pubblicato il 26/11/2020 tratta di alcune riflessioni che una 
infermiera esegue riguardo la cura di pazienti Covid-19 e mette in relazione la sua 
esperienza al concetto di resilienza. Vengono evidenziati i fattori della resilienza e quelli 
che mediano lo stress acuto ed il recupero psicologico durante la pandemia, vengono 
segnalate risorse per supportare gli operatori sanitari nel gestire e promuovere il 
benessere suggerendo strategie di coping da adottare. 
Obiettivi: identificare i fattori che mediano lo stress acuto, la resilienza ed il recupero 
psicologico durante una pandemia e quali risorse possono essere usate.  
Risultati: sono emersi 4 temi principali: 1- Adattarsi alle avversità 2- mantenere 
l’equilibrio 3- mantenere senso di controllo sull’ambiente 4- continuare ad andare avanti 
in modo positivo. 
Conclusioni: il rischio di conseguenze negative psicologiche non potranno mai essere 
eliminate durante una pandemia a causa della loro natura emergente, ma ci sono svariate 
prove di resilienza identificate negli operatori sanitari, i quali con la collaborazione ed il 
confronto lavorando anche in reparti che non erano i loro, hanno ampliato condiviso e 
rimodellato le proprie competenze aumentando l’efficienza ed efficacia dei loro interventi 
sotto pressione gestendo le loro emozioni, la comunità ha fornito molto supporto che è 
servito al morale degli infermieri. Il coping personale, interpersonale e sociale è vitale e 
può determinare a lungo termine la qualità della nostra resilienza. 
 
2- Banca dati: Cochrane Library  
Titolo: “Interventions to support the resilience and mental health of frontline health and 
social care professionals during and after a disease outbreak, epidemic or pandemic”. 
DOI: 10.1002/14651858.CD013779  
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Abstract: questo studio considera l’impatto che le epidemie di malattie hanno nel far 
sviluppare problemi di salute mentale a breve e lungo termine negli operatori sanitari 
(depressione, ansia, stress ed ulteriori problemi cognitivi e sociali) con conseguente 
impatto nella loro funzione sul posto di lavoro, evidenzia che sia la salute mentale che la 
resilienza di questi operatori sanitari può venire supportata grazie ad interventi sul posto 
di lavoro, interventi a sostegno dei bisogni quotidiani di base, supporto psicologico ed 
interventi farmacologici.  
Obiettivi:1à valutare interventi volti a supportare resilienza e salute mentale op. sanitari 
e sociali durante e dopo focolaio una epidemia, focolaio malattia o pandemia. 
2à identificare facilitatori e barriere nell’attuazione di interventi volti a supportare la 
resilienza e salute mentale degli op. sanitari e sociali durante e dopo una epidemia, 
focolaio malattia o pandemia. 
Risultati: 16 studi inclusi consultando la letteratura esistente: gli interventi emersi 
riguardavano interventi sul posto di lavoro (comunicazione, strutturali, 6 studi), interventi 
di supporto psicologico (8 studi) ed altri interventi molteplici (2 studi).  
Obiettivo 1: uno studio ha fornito prove riguardo il fornire agli op. sanitari un primo 
soccorso psicologico in base al livello di burnout. Obiettivo 2: questi 2 fattori vengono 
ritenuti ostacoli all’implementazione dell’intervento: non consapevolezza da parte degli 
operatori sanitari e delle organizzazioni in cui lavoravano di ciò che avevano bisogno per 
sostenere il loro benessere mentale ed anche la mancanza di attrezzature e/o il tempo 
adeguato del personale o delle competenze per un intervento.3 interventi sono stati 
facilitatori dell’intervento: interventi facilmente attuabili e differenziati, comunicazione 
efficace formale e sociale con coesione delle reti orizzontali e verticali, disporre di 
ambienti di apprendimento sicuri e di supporto per gli op. sanitari. Oltre a ciò è stato 
rilevato che convinzioni, conoscenza che le persone hanno su un intervento possono 
agire come barriere o facilitatori per attuazione intervento. 
Conclusioni: Sono necessari altri studi per scoprire in che modo resilienza e benessere 
mentale degli op. sanitari e sociali impegnati in prima linea possano essere supportati in 
questi contesti. 
3- Banca Dati: Taylor & Francis Online 
Titolo: “The Psychological Change Process of Frontline Nurses Caring for Patients with 
COVID-19 during Its Outbreak”. 
Doi: 10.1080/01612840.2020.1752865 
Obbiettivo: Identificare il processo di cambiamento psicologico degli infermieri che 
hanno lavorato nell’epicentro dell’epidemia di Covid-19 e comprendere i modi per gestire 
lo stress, risulta fondamentale per i leader sanitari essere consapevole (dedicare 
maggiore attenzione a questi cambiamenti e rilevarli per tempo), di questi processi che 
avvengono in coloro che lavorano vicino a pz Covid-19. 
Conclusioni: Processo di cambiamento psicologico nel primo mese suddivisi in tre fasi: 
ambivalenza (senso di dovere e paura dettatata dalla malattia contagiosa, invisibile e 
incerta), esaurimento emotivo (ansia, depressione, somatizzazione, compulsività, paura 
e irritazione dovuti a nuove situazioni tra ambiente di lavoro, DPI ingombranti, solitudine 
isolata e rischio d’infezione) e rinnovamento energetico (adattamento psicologico dato da 
famigliarità, supporto in team, supporto sociale, incentivi monetari. 
Fattori salutogenici: Vedere sofferenza dei pz. aumenta il forte senso di empatia. 
6 Strategie di auto-cura. 
Ruolo dei leader: fornire Psicologici, terapisti, stabilire la comunicazione tra team, yoga, 
incoraggiamento frequente. Imprimere sicurezza agli infermieri (DPI adeguati). Turni 
flessibili e adeguati migliorano la resilienza psicologica. 
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4- Banca Dati: Taylor & Francis Online 
Titolo: “The psychology of coronavirus fear: Are healthcare professionals suffering from 
corona-phobia?”  
Doi: 10.1080/20479700.2020.1765119 
Obbiettivo: Attraverso un approccio quantitativo e qualitativo misurare l’impatto 
psicologico sugli operatori sanitari a causa del Coronavirus (MERS, SARS-COV, HKU1 
etc) e capirne le esigenze. Questo perché l’impatto a livello psicologico è molto 
importante ed influisce sul nostro sistema immunitario e comportamentale (i nostri 
comportamenti cambiano a seconda del potenziale rischio d’infezione). 
Conclusioni: il 72.4% degli intervistati. che hanno operato nei reparti di quarantena, ha 
avuto un impatto psicologico rilevante (non è considerata una diagnosi) e quindi sulla 
salute mentale (si è tenuto conto di 6 dimensioni: depressione, benessere negativo, 
mancanza di autocontrollo, salute generale e vitalità).  
La permanenza nei reparti, il carico di lavoro, la mancanza di contatto sociale con le 
famiglie ha avuto un impatto sulla depressione. Sono state trovate particolari associazioni 
tra i sintomi contemplati nell’indice e alcune situazioni (aumento disturbo psicologico-
mancata retribuzione, ulteriori informazioni covid-19-aumento d’ansia e stress). Lo studio 
presenta diversi limiti (campione non molto rappresentativo). 
 
5- Banca dati: PubMed 
Titolo: “COVID-19 confessions: a qualitative exploration of healthcare workers 
experiences of working with COVID-19”. 
Doi: 10.1136/bmjopen-2020-043949 
Abstract: Questo studio ha voluto ottenere informazioni sulle esperienze e 
preoccupazioni dei lavoratori in prima linea del sistema sanitario mentre si prendono cura 
di paziento Covid-19.  
Risultati: I temi individuati sono stati: principale esperienza di trauma, shock del virus, 
sacrificio e dedizione del personale, danni collaterali che vanno dalle preoccupazioni per 
la propria salute a lungo termine e preoccupazione nella cura ai pazienti dimessi, una 
gerarchia di potere e disuguaglianza all’interno del sistema sanitario. Esaurimento dovuto 
ad eccessivi carichi di lavoro e ai DPI, paura di essere infettati ed infettare gli altri, sentirsi 
impotenti nel gestire pazienti e relazioni. Supporto sociale necessario per gestire 
emozioni. 
Conclusioni: questo metodo di raccolta di informazioni ha permesso di raccogliere oltre 
ad esperienze di trauma anche percezioni che molte difficoltà operative derivassero dalle 
disuguaglianze di potere tra direzione ed operatori in prima linea e governo stesso. 
Imparare da ciò ridurrà disagio del personale e migliorerà la qualità dell’assistenza in 
future pandemie. 
 
6- Titolo: „Dispatched nurses’ experience of wearing full gear personal protective 
equipment to care for COVID-19 patients in China - A descriptive qualitative study”. 
Doi: 10.1111/jocn.15753 
Abstract: In questo articolo si sono esplorate le esperienze nell’indossare DPI da parte 
degli infermieri per curare pazienti con COVID-19 a Whuan in Cina. 
Lavorare con equipaggiamento protettivo completo può ostacolare l’attività di assistenza 
infermieristica e quindi influire negativamente sulla salute dei pazienti e degli infermieri. 
Risultati: sono emersi 4 temi: 1- preparazione inadeguata per lavorare con 
equipaggiamento personale protettivo completo (anche inadeguata fornitura per 
lavorare) , 2- i DPI di equipaggiamento protettivo completo ha stimolato le risposte allo 
stress (disagio fisico dei DPI completi, disagio psicologico DPI a pieno carico.) 3- la 
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crescita di strategie di coping (focalizzate sul problema, focalizzate sull emozione) 4- la 
crescita professionale (adesione continua ai protocolli, più formazioni per una migliore 
preparazione e risultati). 
Conclusioni: gli infermieri avrebbero bisogno di essere più preparati e di un regolare ed 
intensivo addestramento delle abilità su scenari in cui è necessario l’uso prolungato di 
equipaggiamento protettivo completo. 
 
7- Titolo: “Health professionals facing the coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
pandemic: What are the mental health risks?”. 
Doi: 10.1016/j.encep.2020.04.008 
Obbiettivo: Quali sono i rischi associati al Covid-19 per la salute mentale dei sanitari? 
Metodo: revisione della letteratura internazionale, considerando non solo l’epidemia di 
Covid-19 ma anche l’epidemia del 2003 (Sars-CoV-1) e del 2009 (H1N1). 
Conclusioni: Clima di diffidenza e incertezza tra gli operatori sanitari (mancanza di 
conoscenze della malattia, rapida diffusione…). Aumentato stress (fattori organizzativi, 
DPI, sentirsi non in grado di assicurare presa a carico competente perché inseriti in un 
contesto nuovo, mancanza di trattamenti, capacità ridotte in CI).  
Sentimenti di inadeguatezza (supporti inadeguati), preoccupazione per essere infettati 
(se stessi e in famiglia). Rischi: maggior rischio distress, ansia, burnout, depressione, 
PTSD. Fattori sociali e organizzativi: migliorano resilienza. 
 
8-Titolo: “Experiences and psychosocial problems of nurses caring for patients 
diagnosed with COVID-19 in Turkey: A qualitative study”.  
Doi: 10.1177/0020764020942788 
Obbiettivo: L’obbiettivo è quello di determinare le esperienze ai problemi psicosociali 
degli infermieri che si prendono cura dei pazienti covid-19. 
Conclusioni: quello che è risultato interessante sono state le strategie di coping messe 
in atto a breve termine dagli infermieri; le strategie salutogeniche sono state suddivise in: 
normalizzazione, rifiuto di soffermarsi sulle esperienze, evitamento, espressione di 
emozioni e distrazioni; Un grande tema affrontato e richiesto dai vari terapisti è stato 
quello di un maggior supporto psicosociale e maggior accesso alle risorse per poter 
lavorare meglio e più in sicurezza.  
Lo studio ribadisce inoltre, che gli infermieri che si sono occupati di questi pazienti, sono 
stati colpiti negativamente sia psicologicamente che socialmente (dilemmi etici, 
peggioramento delle condizioni di lavoro, paura, ansia, aumento di sintomi depressivi, 
stigmatizzazione da parte della società di essere veicolatrici del virus, isolamento 
sociale); questo è in linea con i risultati ottenuti in letteratura, sia da un punto di vista 
quantitativo che qualitativo. 
 
9- Titolo: “Stress, Burnout, and Coping Strategies of Frontline Nurses During the COVID-
19 Epidemic in Wuhan and Shanghai, China”. 
Doi: 10.3389/fpsyt.2020.565520 
Obbiettivo: esplorazione dei principali fattori di stress e burnout. 
Conclusioni: Fattori di burnout: giovani, meno esperienze e orari più lunghi associati 
a un maggior rischio di burnout. 
Fattori di stress (punteggi più alti): nostalgia di casa, incertezza sulla durata della 
nuova condizione lavorativa, pericolo di infezione, disagio dei DPI. Piccolo numero ha 
avuto una risposta negativa allo stress che era rapportato più alle questioni famigliari. 
Esaurimento emotivo da moderato a grave nel primo mese. La solitudine è stata riportati 
anche in altri studi come principale fattore di stress. 
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Fattori di coping: apprendimento attivo, conoscenza professionale del covid-19 
(costruzione della fiducia nel fornire assistenza), chattare con famiglia e amici e il 
supporto dei colleghi sono risultate come le misure più positive. Pochi hanno necessitato 
dello psichiatra e si sono adattati positivamente da soli. 
Supporto efficace: supporto dei supervisori, fornitura DPI sufficiente, indennità, 
istruzioni chiare, adeguata conoscenza covid-19. Supporto e incoraggiamento dei 
colleghi. 
 
10- Banca Dati: Sage journals 
Titolo: “Journey of Nursing in COVID-19 Crisis: A Qualitative Study”. 
Doi:10.1177/2374373521989917 
Abstract: il Covid-19 ha esposto gli infermieri ad un rapido cambiamento nella pratica di 
cura dei pazienti, questo studio esplora le esperienze di questi infermieri nella cura di 
pazienti Covid-19. 
Risultati: sono emerse 5 categorie principali nell’analisi dei dati: 
1- sicurezza nell’assistenza la quale racchiude 3 sottocategorie (“sicurezza sul lavoro", 
"paura dell'infezione" e "equipaggiamento protettivo personale", 2- mani che guariscono, 
mani vuote: 2 sottocategorie ("mancanza di certezza" e "aumento del carico di lavoro") 
3- problemi fisici e mentali ("eroe etico" e "paura e speranza") 4- molteplicità di sentimenti, 
5- rassicurazione di sé più ("garanzia" e "recupero"). 
Conclusioni: è stato scoperto che assistere pazienti Covid-19 comporta aspetti fisici, 
emotivi e mentali complessi che si sono mescolati e hanno subito cambiamenti nel tempo 
subendo graduali modifiche. Grazie a questa esperienza gli infermieri credono di aver 
subito uno sviluppo nell’assistenza e sperimentato aspetti più profondi riguardo 
l’assistenza infermieristica. 
 
11- Titolo: “Palestinian Health Care Workers’ Stress and Stressors During COVID-19 
Pandemic: A Cross-Sectional Study”. 
Doi: 10.1177/2150132720955026 
Abstract: gli operatori sanitari impiegati in questa situazione pandemica devono 
affrontare una enorme pressione per il sovraccarico di lavoro, emozioni negative, 
burnout, separazione dalle famiglie, rischio di infezione e di morire. 
Obiettivo: misurare livello di stress percepito dagli operatori sanitari ed i suoi possibili 
fattori associati durante pandemia in Palestina. 
Risultati: il 74% delle persone ha riportato livelli di stress elevati, la paura di trasmettere 
il virus alla famiglia era il fattore più stressante (91,6%), gli operatori sanitari senza 
formazione su come rispondere alla pandemia avevano maggiori possibilità di avere livelli 
di stress elevati, chi ha avuto stress elevato ha preso in considerazione l’idea di un 
congedo per malattia. 
Conclusione: gli operatori sanitari sono sottoposti ad uno stress tremendo dovuto alla 
pandemia in corso, comprendere quale sia l’impatto psicologico sugli operatori sanitari e 
quali siano quelle attività che riducono lo stress risulta fondamentale per politiche ed 
interventi per mantenere benessere psicologico. 
 
12- Titolo: “Self-care strategies in response to nurses’ moral injury during COVID-19 
pandemic”. 
Doi: 10.1177/0969733020961825 
Abstract: questo articolo è una revisione della letteratura ove viene ricavato che il 
personale sanitario impegnato nella lotta al Covid-19 subisce reiterate lesioni morali, 
vengono citate come concausa la mancanza di conoscenze, le scarse ed inadeguate 
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risorse, il senso di impotenza nella cura, la paura della morte, del contagio, la frustrazione 
e tutto ciò ha anche un impatto negativo sul benessere emotivo e psicologico. 
Obiettivi: identificare strategie di coping e risorse da usare per fare fronte durante e dopo 
allo stress causato dalla pandemia negli operatori sanitari, curando queste “lesioni” 
morali. 
Risultati: Gli infermieri colpiti da questo trauma richiedono educazione, strumenti di 
coping e terapia per evitare o alleviare gli effetti negativi dello stress sul loro benessere 
così come di formazione per prepararsi a situazioni di emergenza. Le istituzioni devono 
fornire queste risorse per tendere al benessere del proprio personale sanitario, durante 
e oltre la pandemia.  
Vengono citati i principi del codice deontologico che hanno causato spesso dilemmi etici 
e morali poiché non potevano essere rispettati a pieno titolo (scegliere a chi dare gli scarsi 
ventilatori piuttosto che quanto tempo dedicare ai pazienti, come dover affrontare il dolore 
etc…). Viene asserito che molti infermieri sperimentino uno stress post-traumatico che 
sta facendo emergere una serie di problemi di salute mentale, molti professionisti sanitari 
stanno cercando supporti e servizi di consulenza, c’è stato un picco di suicidi tra gli 
operatori sanitari. Come strumenti per affrontare questo problema vengono menzionati: 
la formazione etica come necessaria per educare gli studenti infermieri e i nuovi infermieri 
su concetti e metodologie etiche per riconoscere e rispondere consapevolmente e in 
modo appropriato quando si incontrano situazioni eticamente difficili. Sviluppo e 
conoscenza della resilienza morale: L'autoefficacia e l'autocontrollo aiutano gli infermieri 
nel rispondere in maniera positiva al disagio che incontrano nella cura. La resilienza 
morale deve creare quella consapevolezza fatta di coraggio e di fiducia nell’ affrontare 
situazioni angoscianti e incerte rifacendosi anche a valori e credenze. 
Essere consapevoli aiuta gli infermieri a ridurre l’angoscia, ansia, paura e impotenza che 
si verificano durante la cura dei pazienti Covid-19. Viene inoltre detto che esercizi di 
respirazione e consapevolezza rafforzano il sistema nervoso parasimpatico. Importante 
risulta l’autogestione curando bene il proprio benessere, esprimere frustrazioni o 
avvalersi di colleghi o psicologi aiuta a creare ambienti più sicuri, rilassanti e positivi. 
Deve esserci un supporto della struttura, dell’organizzazione senza ignorare i bisogni dei 
propri operatori sanitari, attraverso la riconoscenza degli sforzi, essere meno richiedenti 
di perfezionismo ma piuttosto di più umanità. 
Conclusione: Senza un'adeguata attenzione, gli ospedali dovranno affrontare 
emergenze di salute mentale tra gli infermieri quando la pandemia Covid-19 sarà 
esaurita. Si suppone che aumenteranno i suicidi così come il disturbo da stress post-
traumatico tra gli infermieri. Se il disagio morale rimane irrisolto ecco che ne consegue il 
burnout e conseguenze a lungo termine come esaurimento emotivo e ridotta sensibilità 
morale. Tutto ciò deve portare a elaborare sistemi di resilienza morale, educazione 
all’etica, educazione ospedaliera e supporto organizzativo, da parte della struttura agli 
infermieri implicati in questa situazione per evitare le problematiche sopra citate. 
 
13- Titolo: Supporting the Emotional Well-being of Health Care Workers During the 
COVID-19 Pandemic. 
Doi: 10.1177/2516043520931971 
Abstract: questo articolo evidenzia che il prendersi cura dei pazienti durante la pandemia 
da parte degli operatori sanitari in prima linea provoca ansia, paura e preoccupazione per 
i lavoratori ed i loro cari. Così come rabbia e frustrazione per il lavoro eseguito in maniera 
non ottimale e con angoscia per situazioni difficili, privati della loro consueta rete di 
supporto sociale e luogo di lavoro solito il che genera forti stress con conseguenti 
modifiche negative nel prendersi cura dei pazienti. Da ciò ne deriva un bisogno di essere 
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consapevoli da parte dei lavoratori stessi e delle istituzioni per poter richiedere e offrire 
supporto per evitare burnout e disturbi post traumatici da stress, considerando le differenti 
situazioni individuali degli operatori sanitari implicati. 
Risultati: identificate diverse aree per mantenere e promuovere benessere durante il 
lavoro nella pandemia: 1-soddisfare bisogni di base (protezione ad esempio DPI 
adeguati, test precoci sui pazienti, offrire pasti gratuiti, parcheggi organizzati, assistenza 
gratuita per gli infanti, vendere beni di prima necessita nelle mense ospedaliere), 
migliorare la leadership e la comunicazione in caso di crisi (leader informano personale 
su sicurezza DPI e come utilizzarli, che riconosca le ansie del personale con un’attenta 
comunicazione), promuovere benessere e fornire supporto mentale ed emotivo ( con 
forum e spazi appositi per comunicare, implementazione di supporti per il personale con 
supporto spirituale, psicologico, supporto telefonico immediato...).  
Considerare le questioni etiche, promuovere la salute da parte delle strutture con 
meditazione, yoga, esercizio strutturato o con pratiche spirituali, esortare e mostrare 
gratitudine. 
Conclusioni: il personale curante ha paura del contagio e di diffonderlo alle proprie 
famiglie, vengono tirati via da un contesto di sicurezze e quotidianità ed immersi in un 
altro tipo di contesto che vuole anche altre competenze di cui si sentono insicuri, la morte 
di tanti pazienti comporta frustrazione, rabbia e confusione. Le istituzioni dovrebbero 
agire per tempo per soddisfare sicurezza e bisogni primari dei lavoratori. Dovrebbero 
essere creati dei leader formati sulla resilienza fornendo visione chiara e ottimistica e 
comunicando in maniera chiara ed onesta anche in caso di notizie brutte. 
Bisognerebbe incoraggiare i colleghi nel fare pause, connettersi con amici e non, 
staccare la spina da notizie e social media, e facendoli parlare con altre persone far 
prendere consapevolezza dei sentimenti che provano. 
 
14- Titolo: “Ethical dilemmas, perceived risk, and motivation among nurses during the 
COVID-19 pandemic”. 
Doi: 10.1177/0969733020956376 
Obbiettivo: esaminare come infermieri israeliani rispondono a dilemmi etici e alle 
tensioni. 
Conclusioni: Nonostante l’alto rischio percepito dagli infermieri nel lavorare in reparti 
covid (maggiore è il livello di istruzione e maggiore è il rischio percepito) questo è stato 
superato dal senso di dovere, dalla forte dedizione e dall’alta motivazione nel trattare i 
pazienti. La maggior parte quindi non si sentiva il diritto di rifiutarsi nel prendersi cura di 
questi pazienti (parte etica). In questo studio una parte significativa attesta di non esserti 
sentiti supportati nell’ambiente di lavoro e che più di 1/3 si sente sopraffatto dai problemi 
etici (frustrazione, insoddisfazione e malattie fisiche). 
 
15-Titolo: “Factors Affecting the Psychological Well-being of Health Care Workers During 
an Epidemic: A Thematic Review”. 
Doi: 10.1177/0253717620934095 
Obbiettivo: esplorare come gli operatori sanitari sono influenzati durante un’epidemia in 
termini di salute mentale, per migliorare la comprensione degli effetti e creare linee guida 
per arginare i problemi di salute mentale sugli operatori sanitari. 
Conclusioni: Maggiore sostegno sociale porta a migliori risultati psicologici. 
Sono stati identificati 13 fattori che influenzerebbero lo stato mentale degli operatori 
durante un’epidemia: Età: operatori meno conseguenze psicologiche. Genere: studi 
contrastanti (alcuni riferiscono che uomini sono piu soggetti e altri il contrario). 
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Stato civile: legami famigliari contribuiscono a sintomi d’ansia me proteggono da quelli 
depressivi. Livelli d’istruzione: minori livelli di conoscenze della malattia portano a livelli 
ed effetti psicologici maggiori. Ruolo professionale: gli addetti ai lavori più inclini a 
sviluppare disagi psicologici. Storia medica passata: più vulnerabili a disagi psichiatrici. 
Afflizioni di famigliari e amici: influenza negativa psicologica. 
Attaccamento e stili di coping: strategie di coping e diniego correlate a disagio emotivo. 
Effetti della quarantena: paura, frustrazione e stigma durante le quarantene. 
Percezione e accettazione altruistica: compenso agli effetti negativi sulla salute 
mentale. Stigma: attaccati da coloro che avevano precedentemente curato. 
Isolamento sociale: si moltiplicano i danni sulla salute mentale nei sanitari. Resilienza: 
capacità di superare le sfide. 
Gli articoli scartati, potenzialmente molto interessanti, sono stati i seguenti:  
 
1- Banca dati: Cochrane Library 
Titolo: “Effectiveness of Basic Body Awareness Therapy in Survivors of Covid-19 and 
Health Workers Regarding Post-traumatic Stress Disorders”.  Link : 
https://clinicaltrials.gov/show/NCT04396314 
Obbiettivo: Valutare l’efficacia della terapia di consapevolezza corporea (BBAT) per 
migliorare il PTSD (sintomi di ripetizione persistente, disturbi del sonno, incubi, 
evitamento di stimoli associati a traumi o fobie) rispetto al trattamento abituale (terapi 
cognitivo-comportamentale, processo cognitivo e terapia d’esposizione prolungata) 
rispetto ad ansia, depressione, qdv, sonno e dolore. Studio che partirà a settembre 2021. 
2- Banca dati: National Library of Medicine  
Titolo: “RECHARGE: a Brief Psychological Intervention to Build Resilience in Healthcare  
Workers During COVID-19”. 
Link: https://clinicaltrials.gov/show/NCT04531774 
Questo studio si dovrebbe essere concluso ad inizio giugno, ma ancora non ci sono 
risultati pubblicati, tratta di un progetto chiamato RECHARGE che è un progetto che è 
stato sviluppato specificamente per gli operatori sanitari ed è una versione online 
abbreviata di Problem Management Plus, un intervento basato sull'evidenza che aiuta a 
far fronte allo stress in tempi di crisi.  
Come breve intervento psicologico per adulti affetti da avversità che emergono 
dall'esposizione allo stress, RECHARGE insegna alle persone tre strategie ben 
documentate per gestire lo stress acuto (a: gestione dello stress, b: gestione della 
preoccupazione, c: attività significativa). Comprende psico educazione, tecniche di 
riduzione dell'eccitazione, gestione delle preoccupazioni e capacità di risoluzione dei 
problemi, attivazione comportamentale e potenziamento di attività significative, tutte 
basate sui principi della terapia cognitivo-comportamentale. Lo scopo di questo studio è 
valutare l'efficacia di RECHARGE per ridurre lo stress negli operatori sanitari e migliorare 
le loro prestazioni lavorative. I partecipanti a questo studio randomizzato controllato 
(RCT) sono assegnati in modo casuale a RECHARGE o al gruppo di controllo attivo.  
 
3- Banca dati: “Wiley Online Library 
Titolo: How has COVID-19 affected mental health nurses and the delivery of mental 
health nursing care in the UK? Results of a mixed-methods study” 
Doi: 10.1111/jpm.12745 
Lo studio è stato scaratato perchè non consono con la nostra domanda di ricerca, in 
quanto tratta di infermieri impegnati nei reparti di salute mentale. 
 
4- Banca dati: 
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Titolo: “Jin Shin Jyutsu® Self-Help Reduces Nurse Stress: A Randomized Controlled 
Study” 
Studio non correlato al Covid-19 poiché effettuato prima dell’insorgere della pandemia 
Covid-19 ma si aggiunge al corpo di conoscenze già presenti relativi a questa pratica. 
Doi: https://doi.org/10.1177/0898010120938922 
Obbiettivo: impatto del Jin Shin jyutsu (arte di armonizzare l’energia vitale del corpo, 
mente e spirito attraverso la consapevolezza e autocura di se) sullo stress personale ed 
efficacia assistenza degli infermieri. Basato sui principi della teoria della cura umana di 
Watson (assistenza infermieristica olistica). 
Utilizzati strumenti di assesment come POQA-R4 (valuta la qualità dell’ambiente di 
lavoro): Vitalità emotiva, stress emotivo, stress organizzativo e fisico. 
Scala di efficacia della cura: Convinzione infermieri nella capacità di sviluppare una 
relazione di cura con i pazienti. 
Conclusioni: riduzioni statisticamente significative da un punto di vista dello stress 
emotivo, organizzativo e fisico. Aumento vitalità emotiva ed efficacia dell’assistenza. 
La cura di sè, l’auto riflessione e la gestione dello stress sono essenziali per combattere 
l’esigenze della professione infermieristica e gestire lo stress. 
 
5- Banca dati:  
Titolo: Associations Between Burnout and Mental Disorder Symptoms Among Nurses in 
Canada” 
Doi: 10.1177/0844562120974194 
Il seguente articolo è stato scartato perché la raccolta dati non è stata fatta tra maggio e 
settembre 2019, quindi prima della pandemia di Covid-19. 
 
9.1) Discussione: 
Confrontando i risultati ottenuti dalle interviste e quelli emersi dalla ricerca di foreground, 
abbiamo evinto che vi sono diversi punti in comune.  
Nell’articolo visionato in banca dati n°2 (Pollock et al., 2020) cosi come nelle interviste 
del campione analizzato, l’elemento principale che è emerso è stata la paura del contagio 
che ha portato al bisogno di una maggiore organizzazione, soprattutto nella prima ondata, 
così come il bisogno di una maggiore formazione riguardo l’utilizzo dei DPI e della loro 
efficacia per fare in modo che gli operatori sanitari acquisissero maggiore sicurezza nello 
svolgimento del loro lavoro, vista inoltre la grande paura legata alle possibili sequele del 
virus in termini bio-psico-sociali.  
Infatti, come sostiene l’articolo n° 13 (Supporting the Emotional Well-being of Health Care 
Workers During the COVID-19 Pandemic - Albert W. Wu, Peter Buckle, Elliott R. Haut, 
Tomasso Bellandi, Shunzo Koizumi, Alpana Mair, John Øvretveit, Chris Power, Hugo 
Sax, Eric J. Thomas, David Newman-Toker, Charles Vincent, 2020, s.d.) la paura e la 
preoccupazione era rivolta al potenziale rischio di contagio e di morte per sé e per la 
propria cerchia famigliare. Altre emozioni che sono emerse in quasi tutti gli intervistati 
sono state la tristezza legata ai tantissimi morti a cui hanno assistito, le varie emozioni 
scaturite dal dover decidere insieme ai medici a chi dare priorità in caso di gravi 
complicanze (pochissimi posti disponibili in cure intensive), afflizione per il senso 
d’impotenza davanti a tutta questa situazione così come l’incertezza diffusa in relazione 
alla patologia e all’inefficacia della terapia. L’emozioni cambiavano anche in relazione al 
reparto a cui si trovavano a lavorare. 
Un ulteriore bisogno espresso, relativo alla necessita di supporto finalizzato ad affrontare 
meglio il carico di lavoro, è identificato nella necessità di essere sostenuti, ascoltati e 
motivati dai propri colleghi. In tutto ciò risalta l’importanza di una leadership ben 
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strutturata e riconosciuta, che ha permesso di mantenere un senso di controllo 
sull’ambiente, come riportato anche nell’articolo trovato in banca dati n°1 (Thusini, 2020). 
La leadership viene anche identificata come area per promuovere il benessere degli 
operatori sanitari durante la pandemia attraverso “lo spazio di parola”, che ha aiutato a 
rassicurare e a normalizzare i loro sentimenti di inadeguatezza, paura e ansia.  
La normalizzazione di sentimenti come quelli precedentemente citati si traduce anche nel 
soddisfare il bisogno di avere più informazioni riguardo alla malattia stessa e al suo 
trattamento, avvenuta anche per mezzo della creazione di protocolli sempre più 
aggiornati e definiti, l’adeguamento dei turni, il comfort psicologico, la gratitudine dei 
pazienti, l’elogio pubblico, il sostegno da parte delle istituzioni, che hanno fatto sentire di 
grande importanza e valore i vari professionisti, riducendo il potenziale emergere di 
disturbi psicologici (Pollock et al., 2020). 
Gli operatori sanitari vengono definiti degli HERO (High expectation and risk occupation), 
attraverso le interviste e la ricerca, è emerso quanto sia stato importante trovare delle 
strategie per la cura di sé, ad esempio il praticare attività come camminare in montagna, 
distrarsi con l’uso di videogiochi, fare videochiamate con amici e famigliari…ciò ha aiutato 
a scaricare le tensioni e a curare il proprio benessere psicofisico, creando inoltre un 
distacco tra la vita professionale e quella privata. Ecco che laddove questo non è stato 
possibile, ci sono stati degli episodi in cui per esempio un’infermiera intervistata, avente 
tra l’altro scarso supporto socio famigliare, ha chiesto di cambiare reparto poiché si 
sentiva prossima ad un burnout.  
Tra le strategie di coping emerse è emerso il rifiuto di soffermarsi sulle esperienze vissute, 
l’evitamento e la verbalizzazione delle proprie emozioni, inoltre alcuni professionisti 
hanno anche richiesto un supporto psicologico indotto dalla situazione, ciò è risultato 
essere in linea con quanto presente in letteratura, come ad esempio nello studio turco: 
“Experiences and psychosocial problems of nurses caring for patients diagnosed with 
COVID-19 in Turkey: A qualitative study” (Kackin et al., 2020a). 
Altre strategie di coping riscontrate dalle analisi delle interviste ed emerse anche dalla 
letteratura sono state: l’importanza di conoscere ed aggiornarsi in merito al Covid-19, 
migliorare le conoscenze professionali (un infermiere riferisce di aver imparato ad 
utilizzare la maschera di venturi; Un altro infermiere ha acquisito destrezza nel gestire 
meglio le situazioni di emergenza, un fisioterapista ha dichiarato di aver imparato a 
gestire una tracheotomia). Diversi intervistati hanno tra l’altro espresso le preoccupazioni 
e i loro bisogni ai loro superiori, altri ci hanno raccontato che liberavano le proprie 
emozioni piangendo o urlando. Riferendoci al concetto di Salutogenesi di Aaron 
Antonovsky (1923-1994), precedentemente esposto, abbiamo appurato che la 
salutogenesi cerca di studiare in che modo e quali siano i fattori che promuovono il 
benessere di un individuo, abbiamo osservato e tratto anche dalle interviste che 
soprattutto durante la prima ondata è stato dato molto più spazio ad un modus operandi 
incentrato quasi esclusivamente nei riguardi dei bisogni clinici dei pazienti ed in maniera 
caotica, con sperimentazione di terapie e con una mole di lavoro molto intensa, rendendo 
gli operatori sanitari attori e spettatori anche delle conseguenze più devastanti di questo 
Covid-19.  Riferendoci invece al modello teorico di stress sviluppato da H. Selye (1907-
1982) possiamo prendere in esame le caratteristiche delle due ondate pandemiche. 
Durante la prima ondata in particolare gli operatori sanitari hanno dovuto confrontarsi con 
una situazione che ha generato stress a livello bio-psico-sociale facendoli entrare in una 
fase iniziale di shock, ove essi hanno mobilitato le diverse risorse ed energie per fare 
fronte ai vari stressori, il prolungarsi del periodo della prima e soprattutto della seconda 
ondata hanno obbligato ad una fase di resistenza ove i professionisti sono stati chiamati 
a mobilitare molto a lungo le proprie risorse, quei professionisti che non stati capaci di 
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mobilizzare altre risorse si sono arresi agli stressori andando incontro a un logoramento 
psicofisico (fase di esaurimento, gli stressori hanno contribuito al distress).  
Mentre alcune persone sono riuscite a mobilitare altre risorse mitigando gli stressori, tutto 
ciò ha contribuito ad aumentare il loro livello di resilienza potenziando inoltre le loro 
competenze a livello professionale (gli stressori sono stati il presupposto per l’eustress). 
Durante la prima ondata gli operatori sanitari hanno reagito in maniera istantanea agli 
stressori derivanti dalla situazione, c’è stato un deficit delle Risorse Generalizzate di 
Resistenza teorizzate da Antonovsky (1923-1994), queste risorse permettono ad una 
collettività di persone di creare un coping efficace ai vari fattori di stress umani: Le G.R.R 
constano in una grande varietà di risorse impiegabili, di tipo materiale, biologico e psico-
sociale che possono incidere sullo stato di salute di una persona o di un intera comunità 
(Simonelli I, Simonelli F, 2010). Il lavorare tanto unitamente al non aver molta 
consapevolezza riguardo a ciò che stava accadendo, “ha aiutato” molti professionisti nel 
riuscire, comunque, ad andare avanti quasi per inerzia, senza crollare psico-fisicamente. 
Nella seconda ondata, che è stata molto più lunga, invece vi erano più terapie disponibili 
e molto più efficaci, un carico di lavoro più distribuito, pazienti che guarivano, maggiore 
conoscenza riguardo al Covid-19. Durante questa fase ecco che è stato possibile per le 
persone mobilizzare ulteriori risorse ed accrescere il sense of coherence grazie ad una 
maggiore consapevolezza riguardo la situazione stessa, riguardo le varie risorse che 
sono divenute disponibili per fronteggiare l’evento e ad una maggiore motivazione nel 
voler affrontare questa situazione pandemica. 
Nell’articolo trovato in banca dati n° 3 (Full article: The Psychological Change Process of 
Frontline Nurses Caring for Patients with COVID-19 during Its Outbreak, s.d.) abbiamo 
trovato un ulteriore corrispondenza da quanto dedotto dalle interviste, durante questa 
pandemia nei professionisti sanitari si sono verificate essenzialmente 3 fasi: inizialmente 
ambivalenza tra entusiasmo e paura in merito alla situazione che si stava prospettando, 
esperienze di esaurimento emotivo dovute al prolungarsi incerto della durata di questa 
situazione, la rivalutazione del valore della loro professione e del loro contributo e ciò ha 
portato ad un elevato senso di gratificazione e realizzazione personale e professionale. 
Le risorse emerse alle interviste che sono servite per un coping efficace sono 
essenzialmente state il legame con la propria famiglia poiché ha permesso alle persone 
di confrontarsi e di poter scaricare le tensioni accumulate, il cercare di rielaborare le 
situazioni vissute, l’essere accuditi ed accolti, l’expertise professionale perché una 
maggiore esperienza pregressa ha permesso una migliore organizzazione e di fungere 
quindi da guida per persone con meno esperienza, creando i presupposti per una 
collaborazione di carattere interprofessionale ed in alcuni casi trans professionale, il 
livello di empatia è risultato utile per meglio relazionarsi emotivamente con le varie 
persone e poter essere loro di supporto. 
Anche il carattere ed il temperamento personale hanno determinato il modo in cui i 
professionisti hanno saputo e potuto affrontato le situazioni che si sono presentate loro; 
tra queste la spiritualità, a colore che hanno coltivato questa dimensione, ha permesso 
un percorso di crescita e di ricerca interiore, così come la predisposizione nell’imparare 
e nel trasmettere nuove informazioni e tecniche.  Sono risultati di aiuto anche il senso del 
dovere e di responsabilità così come la flessibilità che ha influenzato la capacità di 
adattamento e il pensare in maniera positiva. Queste caratteristiche personali, hanno 
permesso una migliore collaborazione di carattere interprofessionale e trans 
professionale, poiché, come si evince dalle interviste in relazione alla prima ondata, il 
fatto che non si sapesse contro cosa, come agisse e come potessero essere curati i 
pazienti affetti da questo virus, ha portato ad una migliore orizzontalità collaborativa, ove 
medici, infermieri, ergoterapisti e fisioterapisti possedevano le medesime conoscenze 
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riguardo a questa malattia, ciò è stato uno dei fattori per il quale si è realizzata una così 
forte coesione ed appoggio uno sull’altro, creando i presupposti per la condivisione delle 
proprie esperienze e competenze tra vari operatori sanitari, che hanno anche acquisito 
la capacità di gestire pazienti attraverso competenze specifiche appartenenti ad un'altra 
categoria di professionisti (trans professionalità). In relazione alle risorse che hanno 
permesso negli operatori sanitari l’attuarsi di un coping efficace, desunte dalle interviste 
e dalla letteratura, possiamo annoverare, i supporti dati dalla struttura come la creazione 
dell’area SOSTARE, la riconoscenza e la gratificazione da parte delle autorità e della 
popolazione del territorio, l’organizzazione di camere di hotel e parcheggi gratuiti nelle 
vicinanze delle strutture ospedaliere, la riorganizzazione del reparto con 
l’implementazione del personale per ogni turno, così come la possibilità di cambiare 
reparto qualora il carico di stress psicofisico venisse ritenuto eccessivo da parte 
dell’operatore sanitario. Nell’articolo visionato in banca dati n°2 (Pollock et al., 2020) 
viene esplicitato come la comunicazione efficace e la coesione delle reti orizzontali e 
verticali abbiano rafforzato il capitale sociale e migliorato la resilienza del team, il 
supporto in termini di potenziamento della presenza di psicologi permettendo agli 
operatori sanitari debriefing, è stata vista come azione utile nel  promuovere il loro senso 
di sicurezza. In alcune interviste è emerso quanto anche lo humor tra colleghi è stato 
importante per poter mitigare le tensioni dovute alla situazione creando maggiore 
coesione nel team.  
Dall’articolo n° 12 (Hossain & Clatty, 2021) emerge che per promuovere il benessere 
degli operatori sanitari si devono prende in considerazione le strategie per la cura di sé, 
attraverso una presa di consapevolezza maggiore di questi HERO, con la costruzione 
della resilienza morale (coraggio e la fiducia per affrontare situazioni angoscianti ed 
incerte seguendo e fidandosi di valori e credenze) possibile attraverso la costruzione del 
senso di autoefficacia e lo sviluppo dell’ autocontrollo, praticando la consapevolezza 
(Hossain & Clatty, 2021). Dalle interviste è emerso quanto fosse importante il supporto 
strutturale poiché il non considerare ed il non comprendere gli effetti negativi che la 
pandemia può avere ad ogni livello di un sistema come quello sanitario, può portare a 
conseguenze negative sia sul breve che sul lungo termine per lo stesso sistema. Ciò è 
stato in parte possibile grazie ai supporti che sono stati forniti e che abbiamo riportato 
sopra. Le competenze sviluppate e migliorate durante questa pandemia sono state in 
primis la capacità di collaborare in maniera efficacie dei gruppi interprofessionali 
promuovendo le cure e condividendo le proprie competenze professionali con altri 
professionisti con il paziente e con i famigliari, assieme alla grande capacità di flessibilità 
e adattamento a situazioni nuove (trasferimento in altri reparti a sostegno di altri 
professionisti) e ciò ha dato luogo ad un miglioramento delle competenze organizzative 
in risposta a situazioni di emergenza clinica. È stato dato molto rilievo anche alle 
competenze relative alla comunicazione cercando di instaurare, nonostante i DPI e le 
varie restrizioni, relazioni terapeutiche nei confronti della persona attraverso rispetto, 
ascolto ed empatia, utilizzando anche nuovi sistemi tecnologici e non per implementare 
la comunicazione con i pazienti. Come si è notato in alcune interviste, un'altra 
competenza molto importante facente parte del bagaglio professionale di infermieri e 
fisioterapisti, è stata quella del riuscire ad apprende e trasmettere le informazioni e le 
tecniche in maniera efficace, implementando protocolli e trovando soluzioni sempre più 
efficienti nella gestione dei pazienti. Soprattutto nella prima ondata, un po’ meno nella 
seconda, si è sviluppato nelle due professioni quel senso di professionalità e del dovere 
che si è tradotto con una costante valutazione e rivalutazione delle prassi cliniche, nel 
riconoscere i limiti delle proprie competenze e nel cercare di considerare oltre a quelli 
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clinici, soprattutto nella seconda ondata, i bisogni anche dell’entourage del paziente nel 
processo di cura.  
Per quanto riguarda la risposta alla nostra domanda di ricerca, tenuto conto di ciò che 
abbiamo trovato in letteratura e ciò che ci è stato detto durante le interviste, abbiamo 
constatato che è complesso definire con esatta chiarezza quali siano stati tutti quei fattori 
che hanno realmente promosso la salute degli operatori sanitari in questione, ne abbiamo 
individuati alcuni che abbiamo provato a dividere in 4 grosse aree: biologica, psicologica, 
sociale e spirituale. Tenuto conto, comunque, di questa complessità abbiamo individuato 
alcuni fattori di queste aree. La complessità, inoltre, dal fatto che questi vari fattori 
possono poi combinarsi l’un l’altro e/o con i fattori di un'altra o di altre aree, determinando 
dei risultati in termini salutogenici potenzialmente diversi, anche a dipendenza della 
soggettività della persona.  Per quanto riguarda l’area biologica abbiamo visto che 
determinante è la capacità di risposta allo stress, dovuta a modificazioni psico-fisiche 
comportamentali nei riguardi di uno o più stressori che vanno a stimolare vie nervose 
(locus coeroules, SNC, SNA), ghiandole (surrenali, ipotalamo, ipofisi), con relativa 
produzione di neurotrasmettitori (noradrenalina, cortisolo, endorfine, adrenalina) i quali 
vanno ad agire a livello sistemico, ecco che l’attivazione e gli effetti di tutto ciò risultano 
molto soggettivi. Per quanto la parte psicologica i fattori che abbiamo reputato 
salutogenici sono stati l’aprirsi e l’esprimere le proprie emozioni, il pensare in maniera 
positiva, l’appoggiarsi a psicologi e psicoterapeutici, il continuare ad informarsi in maniera 
attiva riguardo al Covid-19, l’esprimere preoccupazione ed i propri bisogni ai supervisori. 
A parità di condizioni abbiamo evinto quanto le caratteristiche intrinseche delle varie 
persone abbiano determinato un migliore o peggiore adattamento alla situazione. Tra 
queste caratteristiche annoveriamo i tratti della personalità, il temperamento e carattere, 
lo sguardo e l’inclinazione verso la situazione, il livello di empatia, il coraggio, l’integrità, 
l’abilità nel comunicare. Per quanto riguarda invece la parte sociale troviamo: il supporto 
esterno della popolazione, le gratifiche a livello monetario, il supporto dei colleghi e delle 
autorità, il nucleo famigliare e gli amici sono stati evidenziati come fattori salutogenici. 
L’inserimento dell’area SOSTARE, il cercare di organizzare attività ricreative (camminate, 
sport, videogiochi), l’assunzione di farmaci adiuvanti, l’apprendimento delle conoscenze 
professionali (gestione tracheostomia, utilizzo della maschera di venturi) 
l’implementazione dei protocolli, sufficiente fornitura di materiale DPI, supporto dei team 
leader, hanno influito positivamente a livello salutogenico nei vari professionisti. Per 
quanto concerne l’area spirituale, per alcuni infermieri, il sistema di credenze, la preghiera 
ed il credere in Dio, li ha aiutati e supportati, è quindi risultato come un fattore protettivo 
e salutogenico. 
10) Conclusioni: 
Tenuto conto della grande curiosità legata a questa nuova situazione pandemica che 
abbiamo voluto approfondire qual è stato l’eco che ha avuto questa nuova patologia negli 
operatori sanitari (fisioterapisti ed infermieri) che si sono occupati tra l’altro di pazienti 
affetti da questa patologia. Quello che abbiamo cercato di delineare sono stati i possibili 
fattori salutogenici sviluppati attraverso varie strategie individuali dirette ed indirette che 
gli operatori sanitari hanno mobilizzato per rispondere a questa situazione pandemica. 
Abbiamo voluto farla assieme interrelando due percorsi di studio differenti: fisioterapia e 
infermieristica, questo poiché oggi il processo di cura è ritenuto assai più articolato 
indugiando sempre di più verso l’ottica interprofessionale e laddove possibile trans 
professionale, è stato utile poter avere una visione duplice riguardo ciò che questa 
pandemia ha suscitato in infermieri e fisioterapisti occupati nel prendersi cura di pazienti 
Covid-19. Abbiamo trovato alcuni elementi che ci hanno permesso di rispondere 
parzialmente al quesito di ricerca che è staro il faro verso cui tendevamo a raggiungere 
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con questa tesi. Questo poiché riuscire a determinare tutti quei fattori che hanno inciso 
salutogenicamente in infermieri e fisioterapisti è risultato essere molto complesso poiché 
l’interrelazione delle diverse aree costitutive della persona (bio-psico-socio-spirituale) con 
la sua individualità ha creato scenari e situazioni molto diverse. 
La maggior parte dei dati ritrovati nel foreground hanno trovato corrispondenza con i dati 
emersi dalle nostre interviste, questo perché la situazione pandemica ha avuto un 
evolversi esponenziale in diversi paesi del mondo in un tempo molto ristretto, ciò ha 
causato in tutti i paesi la necessità di contrastare questo virus con scenari a livello 
sanitario molto simili. Ecco che i fattori salutogenici che siamo riusciti a evidenziare sono 
stati molto simili a quelli riscontrati nel foreground, poiché questa situazione pandemica 
con il suo rapido evolversi ha messo tutti i paesi quasi sullo stesso piano, non c’è stato 
un paese davvero più preparato di un altro. I fattori salutogenici trovati possono essere 
riassunti con la sofferenza nei pazienti che ha aumentato il senso di empatia dei 
professionisti, il migliorare le conoscenze in relazione a tecniche e terapia nel trattare 
pazienti Covid-19 unitamente alla miglior conoscenza della patologia, l’acquisire 
famigliarità con l’ambiente e gli altri professionisti, il supporto e l’incoraggiamento 
all’interno del team di lavoro, gli incentivi monetari, il riconoscimento ed il supporto da 
parte della società, l’adeguamento dei turni. Per la maggior parte dei professionisti è 
risultato essere salutogenico il supporto famigliare. Alcuni professionisti hanno citato il 
senso del dovere e di responsabilità in relazione al proprio ruolo professionale. Per diversi 
professionisti anche il praticare sport ed il distrarsi con letture e videogiochi così come le 
camminate in montagna hanno influito positivamente come fattori salutogenici, così come 
la possibilità di avere supporto psicologico. La possibilità di poter lavorare in maniera 
interprofessionale ha permesso un miglior apprendimento di tecniche ed informazioni che 
hanno migliorato il senso di sicurezza. Il senso di autoefficacia e l’autocontrollo possono 
aiutare i professionisti nel rispondere positivamente al disagio che incontrano nella cura. 
Altri fattori che in alcuni professionisti hanno inciso in maniera salutogenica sono stati i 
valori e le credenze come, ad esempio, il credere in Dio. Hanno inciso salutogenicamente 
anche il supporto dato dalla struttura, (come tra l’altro l’area sostare) e la riconoscenza 
degli sforzi. Il prendere delle giuste pause, staccare la spina da notizie inerenti la 
pandemia sui social media e soprattutto relazionarsi con gli amici/parenti per poter 
parlare e prendere consapevolezza dei sentimenti e delle emozioni provate è risultato 
molto salutogenico, così come lo sono stati il forte carattere e lo humor nell’affrontare 
diverse situazioni. I dati trovati hanno corrisposto alle nostre aspettative, anche perché ci 
siamo confrontati in maniera diretta con questa situazione durante i nostri stage, poiché 
l’abbiamo anche vissuta a livello extraprofessionale. Tenuto conto che l’uomo si è già 
confrontato in passato con situazioni pandemiche come quella che abbiamo e stiamo 
tutt’ora vivendo, ritrovarsi ad affrontare uno scenario simile se non più ingravescente di 
quelli precedenti, ha sicuramente contribuito ad arricchire delle conoscenze pregresse.  
Abbiamo preso in considerazione alcuni studi che si sono occupati di precedenti 
pandemie, questi studi hanno evidenziato similiari scenari, difficoltà e necessità scaturite 
negli operatori sanitari che le hanno vissute in prima linea. Sicuramente questa pandemia 
è risultata essere la più gravosa a causa della durata e dell’alto numero di vittime che si 
sta portando via. 
 
10.1) Limiti del lavoro di ricerca  
Sono diverse le limitazioni con le quali ci siamo confrontati durante la stesura di questo 
elaborato di tesi, che non hanno sicuramente compromesso la sua realizzazione. 
Le limitazioni riscontrate sono state quindi il ridotto numero d’intervistati che porta a 
evidenti difficoltà di confronto in termini di generalizzazione dei risultati con altri studi 
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presenti in letteratura, l’aver intervistato le persone lavoranti solo in un ospedale 
dell’EOC, la difficoltà di trovare in letteratura articoli che fossero in linea con la nostra 
idea di tesi oltre che con la nostra metodologia usata, poiché il tema da noi scelto non è 
stato ancora molto indagato. Questo tema lo riteniamo fondamentale per la salvaguardia 
di coloro che sono chiamati a prestare delle cure efficaci preservando la loro stessa 
integrità e benessere bio-psico-socio-spirituale. Un altro limite è stato il dover fare queste 
interviste su piattaforme virtuali andando quindi in parte ad annullare quello che è il 
contatto umano che si ha quando le si fanno vis a vis in persona ove si può meglio 
cogliere anche il non verbale utile per arricchire i risultati emersi. Sicuramente un altro 
limite è stata la poca esperienza nel condurre delle interviste. Quest’ultimo limite influisce 
sulla possibilità di ricavare dei risultati più esaustivi. Nonostante i limiti precedentemente 
citati, riteniamo di aver fornito un importante spunto di riflessione riguardo ai fattori 
protettivi utilizzati dagli operatori sanitari per la gestione della situazione pandemica. La 
nostra indagine potrà essere un precursore di ulteriori studi in ottica salutogenica e che 
possano indagare le varie dimensioni nel processo di cura in una situazione pandemica 
anche dal punto di vista dei pazienti, dei famigliari e dell’intero entourage, dando una 
visione più ampia dell’intero processo di cura.  
Questo aspetto porterebbe a migliorare ulteriormente la qualità delle cure e 
consentirebbe agli organi competenti, di mettere a disposizione agli operatori sanitari 
degli strumenti per poter costruire delle strategie ancora più efficaci utili a fronteggiare 
momenti difficili. La disponibilità di più dati grazie a più studi in merito potrebbe permettere 
di identificare quelli che sono i fattori salutogenici più facilmente. 
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Allegati: 
N°1 tratto da: (ACR.org Home, s.d.): 
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N° 2 tratto da: (Per, s.d.): 
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Stadi della malattia (Vedi allegato n°2): Misure di prevenzione e gestione clinica: 

1) Malattia semplice: Autoisolamento pr 10 giorni (asintomatici, ma 
positivi al test Covi-19) (Coronavirus disease 2019 
(COVID-19): Clinical features - UpToDate, s.d.) 
(pag.19) 

2) Polmonite lieve: Monitoraggio persone con potenziali fattori di 
rischio (Wang et al., 2020). 

3) Polmonite grave: • Monitoraggio stretto. 
• Terapia antibiotica (se con cause 

batteriche). 
• Esami diagnostici (radiografie toraciche, 

TC, Ultrasuoni, ECG). 
• Esami del sangue e metabolici 

(Coronavirus disease 2019 (COVID-19): 
Clinical features - UpToDate, s.d.). 

4) Sindrome da distress respiratorio (ARDS) • Raccomandati interventi stadio 3. 
• Somministrazione di ossigenoterapia. 
• Terapia antivirale e immunitaria (su base 

medica) (Coronavirus disease 2019 
(COVID-19): Clinical features - UpToDate, 
s.d.) 

5) Sepsi: 
a. Disfunzioni cardiache. 
b. Tempeste di citochine. 
c. Esacerbazioni di comorbidità 

esistenti. 
d. Complicazioni polmonari, 

cardiache, epatiche, renali e del 
SNC. 

• Gestione secondo sintomatologia. 
• Supporto e gestione emodinamica. 
• Terapia antivirale e immunitaria (su base 

medica) (Coronavirus disease 2019 
(COVID-19): Clinical features - UpToDate, 
s.d.) 

6) Shock settico Gestione secondo lo stadio 5. 
 
 
 



 72 

N°3 tratto da: (Gunell et al., 2020): 
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N° 4 tratto da: (Questions sur la vie quotidienne, s.d.): 

 
N°5 tratto da: (Howard & Potts, 2019): 
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N° 6 tratto da («Post-COVID-19 global health strategies», 2020): 
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N° 7 tratto da: (Barazzoni et al., 2020): 
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N°8 tratto da:(COVID-19: Hospital Discharge Service Requirements, s.d.): 
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N°9 tratto da: (physioswiss - Associazione Svizzera di Fisioterapia, s.d.): 
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N°10 tratto da: (Georger et al., 2020); (Salopek-Žiha et al., 2020):
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N°11 tratto da: (Kackin et al., 2020a): 
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N°12 tratto da: (Pettersson et al., s.d.): 
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N°13 tratto da: (COVID-19 Vaccine Tracker | European Centre for Disease Prevention 
and Control, s.d.): 
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N°14 tratto da: (UFSP, s.d.-b): 
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N°15 tratto da: (UFSP, s.d.-b): 
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N°16: 

  

Fattori di rischio: 
(Overview | Coronavirus 

Disease COVID-19, 
s.d.) 

Predittori clinici di 
gravità secondo (Rod et 

al., s.d.): 

Fattori di rischio associati allo 
stile di vita secondo (Hamer et 

al., 2020): 

Fattore di rischio 
ambientali secondo 

(Carraturo et al., 2020) 
e (H. Xu et al., 2020): 

 
Ipertensione. 

Lo studio (Leung, 2020) 
riporta una certa incertezza 

in merito alla mortalità 
correlata a ipertensione. 

Età: 
>60 e <80 : OR 8.5 (IC95% 

1.6-44.8) ; 
50-59: OR 6.7 (IC95% 2.9-

15.2); 
>80: OR 86.6 (IC95% 32.6-

202.4). (Liu et al., 2020). 
 

Obesità: 
Rischio aumentato di contrarre il 

COVID-19 (iperattività immunitaria, 
risposte metaboliche alterate e 
risposte avverse sulla funzione 

polmonare. 
 

Basse temperature 
Intervallo di 

temperatura tra: 10°<T 
<20°. 

Malattie 
cardiovascolari. 

Ictus-aumento mortalità: 
relazione incerta. Malattia 

coronarica potrebbe essere 
associata(Leung, 2020). 

Neutrofili-linfociti 
(NLR): 

OR=31.2 (95% CI 6.7-144.5, 
P<0001) (Zhou et al., 2020). 

 

Alti livelli di PCR: 
Associazione statisticamente 

significativa, che si correla allo stile di 
vita avverso e non allo stile di vita in 

generale (dose-dipendente). 
<0.55mg/L (Rif.). 

Inquinanti atmosferici 
(PM10). 

Concentrazioni di PM10 e 
PM 2.5 potrebbero 

influenzare la trasmissione 
dell’aerosol SARS-CoV 2. 
((Carraturo et al., 2020). 
Anche se in letteratura 

sono più le interpretazioni 
che solide evidenze. (Al 
Huraimel et al., 2020). 

Diabete anche nello 
studio (Rod et al., s.d.) 
risulta statisticamente 
significativo, come la 

comorbidità più critica. 
 

Lattato deidrogenasi: 
OR= 73.4, 95% ci 11,8-

456.6, P<0.001) 
Azoto Ureico: 

OR=73.4, 95% CI 11.8-
456.8, p>0.001) 

(Zhou et al., 2020) 
 

Fumo. 
 

Aerosol acque reflue e 
piante di superficie. 

Aree prive di servizi igienici 
e di inadeguato trattamento 
acque reflue (Al Huraimel 

et al., 2020). 

Malattie respiratorie 
croniche. 

Relazione incerta della 
BPCO con l’incremento 
della mortalità (Leung, 

2020). 

Proteine C-reattive: 
8.2 mg/L OR 10.5 (IC95% 
1.2-34.7) (Liu et al., 2020). 

 

Sedentarietà: 
Rischio aumentato di contrarre il 

COVID-19. 

Processi di 
detergenza inadeguati. 

 

Obesità. 
 

Malattie renali. 
 

D-dimeri: 
>1ug/mL OR 18.42 (IC95% 

2.6-128.5). 
 

Lo studio (Hamer et al., 2020) ha 
rilevato, sulla base delle stime di 

prevalenza dei fattori di rischio in UK, 
che il 51% dei comportamenti 

malsani era attribuibile alla 
popolazione COVID-19 grave. 

Umidità relativa tra: 
10%<RH <20%. L’effetto 

dell’umidità sulla diffusione 
del virus merita ulteriori 

indagini. 

Cancro. Riduzione di albumina: 
<40g/L OR 7.4 (IC95% 1.1-

50.0). 

  

Età (Sun et al., 2020). 
Rischio di mortalità 

(Leung, 2020). 
 

Temperatura corporea: 
>37.3° OR 8.9 (IC95% 

1.0-78.1) (Liu et al., 
2020). 

 La diffusione di SARS-CoV 
2 per via aerea (in 

ambiente esterno) è 
limitata nelle prove e va 
ancora approfondita (Al 
Huraimel et al., 2020). 

d Insufficienza d’organo 
(SOFA). 
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N°17: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseguenze 
economiche globali 
(Chakraborty & Maity, 

2020): 
 

Conseguenze sociali e ambientali globali 
(Chakraborty & Maity, 2020): 

Possibili ripercussioni sulle 
persone: 

 

Misure restrittive: 
• blocco dei voli e 

dei trasporti 
commerciali; 

• chiusura 
temporanea di 

aziende e negozi 
ritenuti non 
necessari; 

• isolamento 
sociale. 

Misure di lock-down: 
• chiusura delle istituzioni (educative, sportive e 

spirituali); 
• chiusura dei mercati; 

• annullamento di grandi eventi; 
• calo del Pil (2%); 

• blocco produzioni industriali. 

• problemi psicologici e violenza 
domestica; 

• problematiche famigliari (diventa 
complicato l’accudimento dei figli 

se entrambi impiegati); 
• problematiche legate alla propria 

routine (riorganizzazione del 
proprio tempo); 

• perdita posto di lavoro; 
• aumento consumo alcool, 

droghe; 
• aumento distress. 

Settore del turismo e 
dei trasporti in crisi: 
• bassa produttività 

(calo dal 50% al 
70%); 

• alta inflazione; 
• aumento 
disoccupazione. 

Effetti positivi sull’ambiente (riduzione dell’uso 
di combustibili fossili): 

• inquinamento ridotto in posti turistici, spiagge 
marine e aree collinari; 

• riduzione buco dell’ozono. 

• effetti positivi sulla salute 
dell’uomo; 

• problemi finanziari; 
• perdita posto di lavoro; 

• reddito ridotto. 

Carenza di materiali di 
prima necessità: 
• medicinali; 
• disinfettanti e 

mascherine. 

Aumento di casi di violenza domestica 
(Campbell, 2020): 

• fattori di rischio: stress, disoccupazione, 
reddito ridotto, ridotto supporto sociale; 

• il 60% dei casi è violenza sui minori (tempo 
trascorso in casa aumentato); 

• Cina: violenza triplicata; 
• Francia: aumento del 30%; 
• Italia: aumento del 40%; 

• Brasile: aumento dei casi del 40-50%. 

• problemi piscologici e fisici; 
• più vulnerabilità; 

• rischio aumentato di contrarre 
virus. 

 Mobbing mediatico (Campbell, 2020): 
• aumento dell’esposizione a notizie false e 

poco autorevoli. 

• amplifica l’angoscia e gli stati 
d’ansia e di paura. 
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N°18: 
 

1. Da quanti anni svolge questa professione? 
2. Con quante persone convive all’interno del suo nucleo famigliare (lei esclusa)? 
3. Dove è domiciliato? 
4. Specializzazioni particolari o ruoli particolari all’interno del team di lavoro? 
5. In che reparto ha lavorato o sta lavorando? 
 

 1)  2)  3)  4)  5)  
Fisio 1 13 anni Marito, 2 

bambini 
Minusio 

(CH) 
Specializzazione 

Bobath 
Pre-covid: 
Geriatria, 
chirurgia, 
medicina 

Post-covid: 
Cure intense 

Fisio 2 18 anni Moglie, 3 
bambini 

Grono (CH) Pediatria, 
respiratoria, 

disfagia 

Medicina 
Chirurgia 
Pediatria 
Urologia 

Cure intense 
Reparto 
tracheo 

Fisio 3 25 anni Solo Locarno 
(CH) 

Osteopata Capo reparto 

Fisio 4 23 anni Figlia Muralto 
(CH) 

Specializzazioni 
in linfodrenaggio 

Medicina 
Reparto covid 

Fisio 5 9 anni sola Verbania Fisio respiratoria Geriatria 
Reparto 
tracheo 

Fisio 6 43 anni sola Luino Fisio respiratoria 
e linfodrenaggio 

Cure intense 
pneumologia 

Inf. Carla 10 anni Sola Astano Specializzazione 
in geriatria e 
gerontologia 

Geriatria acuta 

Inf. Tiziana 10 anni e 
mezzo 

Una Svizzera Nessuna Pre-covid: 
Ginecologia 

Periodo 
covid: 

Chirurgia B 
covid 

Inf. Marina 5 anni Una Sementina Nessuna Chirurgia 
Inf. Alfio 30 anni Moglie e 

figlio 
Canobbio 

(IT) 
Specialista clinic Medicina 

generale 
Inf. Mattia 5 anni Fidanzata Gerra piano CAS cure 

palliative 
Reparto 

multidiscipinare 
e poi in cure 

intense 
Inf. 

Vanessa 
10 anni Due Italia Clinica generale Medicina 


