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DPI Dispositivi di protezione individuale. 
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SARS-COV-2 Sindrome coronavirus respiratorio acuto grave 2 

ProQOL-5 Scala di valutazione Qualità della Vita Professionale 
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INTRODUZIONE 

L’avvento della pandemia del coronavirus respiratorio acuto grave 2 (SARS-CoV-2) e 

della sua malattia associata, denominata malattia da coronavirus 19 (COVID-19), 

diffusasi all’inizio del 2020 in tutto il paese, ha attirato enormi preoccupazioni da tutto il 

mondo (Zhu, N et al., 2020). 

L’infezione da SARS-CoV-2 ha determinato un cambiamento dello stile e della qualità 

della vita della popolazione mondiale, in particolar modo degli operatori coinvolti 

nell’assistenza e nella cura dei pazienti affetti da questo virus. Diversi autori descrivono 

il ruolo degli infermieri durante il periodo pandemico, ritenendo questa figura come 

cruciale nella gestione dei pazienti.  

La pandemia ha portato cambiamenti nel lavoro e nella vita degli Infermieri, che sembra 

aver inciso sia positivamente che negativamente.  

La Pandemia ha messo in evidenza la fragilità degli infermieri ma anche la loro forza di 

resistere.     

L’opinione pubblica di stima e riconoscenza nei primi momenti della pandemia ha 

sostenuto gli infermieri, ma successivamente la gratitudine è andata via via diminuendo, 

il personale si è ritrovato stanchissimo, provato da tutte le continue riorganizzazioni 

interne.  

A distanza di due anni da quella incredibile esperienza, il “tempo degli eroi” è passato, 

Infermieri e Operatori Sanitari si sono ritrovati più fragili o hanno trovato la forza per 

ripartire? I vissuti indelebili di quei giorni hanno lasciato oggi disagio o sono risorsa per 

ripartire più resilienti di prima? 

Individuare la fragilità del personale sanitario è fondamentale anche per la cura dei 

pazienti e per non gravare ulteriormente sulle mancanze ancora oggi presenti nelle 

strutture sanitarie.  

La provincia di Pesaro Urbino e l’Azienda Ospedaliera Marche Nord nella prima ondata 

(marzo-maggio 2020) della Pandemia del coronavirus respiratorio acuto grave 2 (SARS-

CoV-2) è stata tra le più colpite in Italia. 
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Gli Operatori Sanitari si sono trovati immersi in una situazione completamente nuova, in 

cui i numeri dei casi aumentavano e parallelamente anche il carico di lavoro che a lungo 

andare diventava sempre più impegnativo, l’organizzazione dei reparti e della struttura 

veniva quasi ogni giorno stravolta per adattarsi all’esigenza sempre più crescente di posti 

letto, in particolare di terapia intensiva, la clinica e l’assistenza infermieristica doveva 

adattarsi ogni giorno e questo poteva diventare motivo di ansia e stress per gli Operatori 

Sanitari. Proprio in relazione a questa necessità molti Infermieri e Operatori Sanitari sono 

stati chiamati a cambiare Unità Operativa e sede lavorativa in modo del tutto repentino, 

ciò può aver provocato insicurezza e disagio da parte degli Operatori nel prestare le 

proprie cure ai pazienti a causa della inevitabile mancanza di esperienza nel gestire una 

tale emergenza. Inoltre, sono stati esposti a un alto livello di sofferenza da parte dei 

pazienti di cui si sono presi cura, aggravato dall'incertezza sulla malattia, dalla severità 

dei sintomi e dalla paura della morte dei malati come una possibilità reale. 

L’indagine conoscitiva, svolta presso la UOC Professioni Sanitarie IOTR dell’Azienda 

Ospedali Riuniti Marche Nord, si è proposta di effettuare un protocollo di studio partendo 

da una revisione della letteratura sulla qualità della vita percepita dagli infermieri e dagli 

operatori sanitari per poi affrontare uno studio osservazionale trasversale attraverso 

un’indagine conoscitiva quali-quantitativa della qualità di vita QoL (personale e 

professionale) percepita dagli Infermieri Coordinatori, impegnati da ormai due anni a  

gestire il personale infermieristico e operatori sanitari nell’emergenza Covid-19 quindi di  

analizzare  fattori correlati di tipo individuale (sesso, età, setting lavorativo etc.). Si è 

deciso di analizzare le variabili di lavoro e quelle interpersonali per mettere in relazione 

la vita lavorativa con quella personale-familiare, cercando di cogliere le variabili 

organizzative, relazionali ed emozionali.  I risultati hanno consentito di trarre 

suggerimenti di ordine pratico ed applicativo che potranno concorrere al miglioramento 

della resilienza organizzativa e, di riflesso, della qualità del Nursing.  
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1 LA QUALITA’ DELLA VITA DEGLI INFERMIERI DURANTE 

LA PANDEMIA DA COVID-19: REVISIONE DELLA 

LETTERATURA 

1.1 Introduzione 

La qualità della vita (QoL) degli operatori sanitari è oggi un tema della massima 

importanza se si considera, unitamente all’incremento del carico di lavoro dovuto al 

restringimento degli organici, alle crescenti richieste per l’umanizzazione delle cure ed al 

conseguente sovraccarico dovuto al lavoro emozionale, il riflesso diretto che la loro 

prestazione può avere sul trattamento e la salute degli utenti. La QoL percepita riguarda 

non solo l'assenza di malattie fisiche, ma anche la valutazione soggettiva delle condizioni 

psicologiche, sociali e ambientali di un individuo (Organizzazione Mondiale della Sanità, 

1996). Livelli più elevati di burnout sono associati a una QoL generale e psicologica più 

bassa tra gli operatori sanitari (Asante et al., 2019). Nel corso della recente Pandemia da 

SARS-CoV-2 (COVID-19) gli infermieri hanno dovuto adeguarsi rapidamente a nuovi 

percorsi assistenziali, padroneggiare nuove competenze infermieristiche e disporre di 

poco tempo per la formazione. Inoltre, hanno dovuto indossare dispositivi di protezione 

individuale (DPI) per orari prolungati, il che ha causato ulteriore stress, lesioni da 

pressione e disagio. Secondo studi recenti (Jin et al., 2020; Sultana et al., 2020), il numero 

eccessivo di ore di lavoro ha reso gli infermieri impegnati nella pandemia più suscettibili 

a sperimentare ansia, depressione, burnout e insonnia. Inoltre, gli operatori sanitari 

temevano di contrarre il coronavirus o di infettare i propri cari (Cao et al., 2020). In uno 

studio di Halcomb et al. (2020), questa preoccupazione ha coinvolto l'80,9% del 

campione di professionisti esaminato. Tra i fattori che causano un alto grado di stress era 

segnalata la paura di infezioni per mancanza o inadeguatezza dei dispositivi di protezione 

individuale (Chirico et al., 2020; Halcomb et al., 2020). Inoltre, gli operatori sanitari 

hanno sperimentato alti livelli di stress nei loro tentativi di mediare tra i bisogni dei 

pazienti e i propri, personali e familiari (Greenberg et al., 2020). Medici e infermieri sono 

stati costretti a dilemmi etici nel prendere decisioni, tenendo conto dei limiti di ricettività 

dei reparti ospedalieri e delle esigenze clinico-assistenziali dei pazienti COVID-19 

(Xiang et al., 2020). Oltre all'esacerbazione di ansia, depressione e disturbo da stress post-

traumatico (PTSD) (Alharbi et al., 2020), è stato rilevato un aumento del 40% del 
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disordine psicologico descritto come “compassion fatigue” (Van Mol et al., 2015). In 

effetti, lo stress fisico e psicologico può essere correlato a difficoltà nel mediare i bisogni 

personali e con la domanda costante e prolungata di cure ai pazienti (Ruiz-Fernández et 

al., 2020). 

1.2 Obiettivo della revisione narrativa 

Al fine di inquadrare la problematica oggetto del mio progetto di tirocinio, ho condotto 

un’approfondita disamina della letteratura utilizzando la modalità della revisione 

narrativa per fornire evidenze delle varie implicazioni psicologiche e sociali degli 

infermieri e operatori sanitari impegnati nella pandemia di SARS-CoV- ed evidenziare se 

e come il nuovo impegno lavorativo legato al COVID-19  sia stato potenzialmente in 

grado di produrre cambiamenti nella qualità della vita professionale  degli Infermieri e 

Operatori Sanitari. In particolare, questa revisione narrativa mira a descrivere e 

riconoscere gli aspetti psicologici derivanti dalla pandemia di SARS-CoV-2 e ad 

analizzare i fattori personali e professionali ad essa correlati. 

1.3 Materiali e metodi 

La ricerca bibliografica è stata eseguita nel mese di marzo 2022 consultando le banche 

dati PubMed e CINAHL COMPLETE.  

Criteri di inclusione: studi primari quantitativi di tipo osservazionale e sperimentale, studi 

di tipo qualitativo, revisioni (sistematiche con o senza metanalisi, narrative, linee guida), 

case reports, opinioni degli esperti, commenti e lettere all’editore, che riguardano il 

personale infermieristico, pubblicati dal 2020 al 2022 disponibili con full text, in lingua 

inglese e italiana 

Criteri di esclusione: studi che riguardano altre figure professionali, che non presentano 

abstract e full text on line, ricerche non originali, studi con argomenti non correlati e 

risultati non definiti sono stati esclusi.   

PAROLE CHIAVE: Quality of Life (QoL), nurse, Covid-19, SARS-CoV-2, evaluation. 

La ricerca bibliografica ha prodotto  244 referenze bibliografiche ; dopo l’eliminazione 

dei duplicati e lo screening abstract (esclusione di  tutti gli studi che non consideravano 

la relazione tra pandemia covid-19 e qualità della vita degli infermieri e operatori 
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sanitari),  sono stati inclusi e considerati per un'analisi del contenuto full-text 30 articoli 

in quanto relativi alla valutazione della qualità della vita (QoL) degli Infermieri e degli 

Operatori Sanitari impegnati nella Pandemia da COVID-19 nel periodo dal marzo 2020 

al 2022.  La Figura 1 mostra un diagramma di flusso della strategia di ricerca bibliografica 

e del processo di revisione secondo le regole del diagramma di flusso PRISMA 2009. 

 

Figura 1 
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1.4 Risultati della revisione narrativa 

Sono stati inclusi nella revisione e valutati 30 articoli pertinenti alla domanda di ricerca. 

Per organizzare, sintetizzare ed interpretare le informazioni rilevanti ottenute dalle 

pubblicazioni analizzate, è stata creata una tabella Excel con la descrizione degli studi 

inclusi. Vedi Tabella 1.  

Tabella 1 - Revisione narrativa qualità della vita (QoL) degli operatori sanitari 

 

Fonte TITOLO 
Campione 

popolazione 

Disegno di 

studio 

Obiettivo 

dello 

studio 

Trattamenti Risultati Conclusioni 

1 Usha Rani 

Kandula 

Addisu Dabi 

Wake 

 

Journal of 

Multidisciplinary 

Healthcare 

30 Dicembre 2021 

https://www.ncbi.

nlm.nih.gov/pmc/

articles/PMC8722

681/pdf/jmdh-14-

3571.pdf 

 

Assessment of 

Quality of Life 

Among Health 

Professionals 

During 

COVID-19: 

Review 

NUMERO 

ARTICOLI 

DELLA 

REVISIONE 23 

 

Luglio 2021 

REVISIONE 

DELLA 

LETTERATUR

A 

 

Valutare lo 

stato QoL degli 

operatori 

sanitari durante 

la pandemia di 

COVID-19.   

Lo strumento 

Quality Of Life-

BREF (WHOQOL-

BREF) 

dell'Organizzazione 

Mondiale della 

Sanità  è stato 

utilizzato per 

valutare la  qualità 

della vita (QoL) 

delle HW.      Ha 

quattro categorie di 

qualità della vita: 

salute  fisica, salute 

psicologica, relazioni  

sociali e ambiente, 

che vengono 

utilizzate come 

metodo  per valutare 

la QoL, che 

includeva 26 

elementi del 

questionario. 

Durante la pandemia vi è 

un abbassamento della  

QoL delle professioni 

sanitarie di tutto il mondo 

a causa  di  varie categorie 

di problemi come disturbi 

della salute fisica e 

mentale come 

depressione, ansia, paura 

della trasmissione virale, 

preoccupazioni familiari 

carichi legati all'incertezza 

delle condizioni di salute 

dei membri della famiglia 

e ridotte interazioni 

sociali sia personalmente 

che professionalmente.  

Questo studio può 

aiutare le parti 

interessate delle 

organizzazioni 

sanitarie a 

migliorare la QoL 

tra gli operatori 

sanitari 

introducendo  

disposizioni, 

misure o iniziative 

necessarie per il 

benessere degli 

operatori  sanitari. 

2 Luke Sy-Cherng 

Woon1 

 

 

 

9 Aprile 2021 

 

https://www.ncbi

.nlm.nih.gov/pm

c/articles/PMC8

062802/ 

 

Quality of Life 

and Its 

Predictive 

Factors Among 

Healthcare 

Workers 

After the End of 

a Movement 

Lockdown: The 

Salient Roles of 

COVID-19 

Stressors, 

Psychological 

Experience, and 

Social Support 

 

 

389 Operatori 

Sanitari 

Universitari in 

Malesia 

 

Dall'1 al 21 luglio 

2020 

STUDIO 

OSSERVAZIO

NALE  

TRASVERSAL

E DI 

PREVALENZA 

 

Ricercare le 

caratteristiche 

cliniche, fattori 

di stress 

correlati a 

COVID-19, 

esperienze 

psicologiche e 

supporto sociale 

percepito dopo 

la revoca del 

Lockdown 

Il grado di QoL degli 

intervistati è stato 

misurato con della 

Quality of Life-

BREF (WHOQOL-

BREF) 

dell'Organizzazione 

Mondiale della 

Sanità. 

La gravità dei 

sintomi depressivi, di 

ansia e di stress è 

stata valutata 

somministrando la 

versione malese 

della scala di 21 voci 

Depressione, ansia e 

stress (DASS-21) 

utilizzando una scala 

Likert a 4 punti. 

 

Sondaggio online 

Google Moduli. 

 

 

L'analisi di regressione 

lineare multipla ha 

indicato che i fattori di 

stress correlati al COVID-

19 (p. es., lo stress dovuto 

al blocco delle ferie 

annuali, perdita della 

routine quotidiana e 

frequente esposizione a 

pazienti affetti da 

COVID-19) e sequele 

psicologiche (p. es., 

maggiore gravità di 

depressione, ansia e 

stress) predicevano una 

QoL inferiore. 

Al contrario, un maggiore 

supporto sociale percepito 

da amici e altri 

significativi prevedeva 

una QoL più elevata. Le 

caratteristiche cliniche e 

demografiche predicevano 

la QoL in misura minore: 

una storia di malattie 

mediche preesistenti era 

associata solo a una QoL 

della salute fisica 

inferiore, mentre l'età 

avanzata e l'essere single, 

divorziati o vedovi erano 

Fondamentale che 

si esamini la 

predisposizione di 

fattori di stress 

correlati al 

COVID-19 e a 

storia di malattie 

mediche 

preesistenti, 

nonché si fornisca 

un intervento 

psicosociale sotto 

forma di terapia di 

gruppo per 

migliorare il 

supporto sociale 

tra gli operatori 

sanitari. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8722681/pdf/jmdh-14-3571.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8722681/pdf/jmdh-14-3571.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8722681/pdf/jmdh-14-3571.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8722681/pdf/jmdh-14-3571.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8722681/pdf/jmdh-14-3571.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8062802/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8062802/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8062802/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8062802/
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Fonte TITOLO 
Campione 

popolazione 

Disegno di 

studio 

Obiettivo 

dello 

studio 

Trattamenti Risultati Conclusioni 

solo predittivi di una QoL 

ambientale più elevata. 

 

3 Bernadette 

MazurekMelnyk, 

PhD, APRN-

CNP, FAANP, 

FNAP, FAAN; 

Andreanna 

Pavan Hsieh, 

MPH; 

https://www.ncbi

.nlm.nih.gov/pm

c/articles/PMC8

647526/ 

 

 

Associations 

Among Nurses’ 

Mental/Physical 

Health, 

Lifestyle 

Behaviors, Shift 

Length, and 

Workplace 

Wellness 

Support During 

COVID-19 

1790 infermieri 

California 

 

Da agosto 2020 a 

ottobre 2020 

STUDIO 

OSSERVAZIO

NALE 

TRASVERSAL

E 

 

Descrivere la 

salute 

mentale/fisica, 

il benessere e i 

comportamenti 

di uno stile di 

vita sano degli 

infermieri 

durante la 

pandemia;  

esplorare 

l'impatto della 

pandemia sulla 

loro salute e sui 

comportamenti 

di vita sani;  

determinare le 

associazioni tra 

il supporto per 

il benessere 

percepito sul 

posto di lavoro 

e la durata del 

turno con i 

comportamenti 

di salute. 

Il Patient Health 

Questionnaire-2 

(PHQ-2) 

Il disturbo d'ansia 

generalizzato-2 

(GAD-2) 

Un sondaggio 

contenente scale 

valide e affidabili che 

misurano la 

depressione, l'ansia, 

il burnout e la qualità 

della vita, cultura del 

benessere percepito e 

comportamenti di 

stile di vita sani. 

 

I risultati hanno indicato 

che oltre il 50% degli 

infermieri aveva un 

peggioramento della 

salute mentale/fisica in 

relazione alla pandemia. 

Rispetto agli infermieri i 

cui luoghi di lavoro 

fornivano poco o nessun 

supporto per il benessere, 

gli infermieri con luoghi 

di lavoro che sostenevano 

il loro benessere avevano 

da 3 a 9 volte più 

probabilità di avere una 

migliore salute 

mentale/fisica, 

niente/poco stress, nessun 

burnout e un'elevata 

qualità della vita. Gli 

infermieri che hanno 

lavorato turni più lunghi 

hanno avuto risultati 

sanitari peggiori. 

Gli infermieri 

possono essere 

resilienti e sani, 

ma continuano a 

soffrire quando 

non vengono 

raggiunti livelli di 

personale adeguati 

e non vengono 

fornite durate dei 

turni realistiche. Il 

supporto per il 

benessere sul 

posto di lavoro è 

di immenso valore 

in quanto può 

portare a 

infermieri con una 

migliore salute 

mentale/fisica e 

qualità della vita. 

4 Abdulqadir J. 

Nashwan 1,2, 

https://www.ncbi

.nlm.nih.gov/pm

c/articles/PMC8

468709/ 

 

Quality of Life, 

Sleep Quality, 

Depression, 

Anxiety, Stress, 

Eating Habits, 

and Social 

Bounds in 

Nurses during 

the 

Coronavirus 

Disease 2019 

Pandemic in 

Qatar (The 

PROTECTOR 

Study): A 

Cross-

Sectional, 

Comparative 

Study 

200 infermieri 

Qatar 

 

Da settembre a 

dicembre 2020 

STUDIO 

OSSERVAZIO

NALE 

TRASVERSAL

E 

 

Lo scopo di 

questo studio 

era esplorare le 

differenze tra le 

caratteristiche 

degli infermieri 

con la 

designazione 

della struttura 

COVID-19 e la 

qualità del 

sonno, la 

depressione, 

l'ansia, lo stress, 

le abitudini 

alimentari, i 

legami sociali e 

la qualità della 

vita. 

La qualità del sonno, 

la depressione, le 

abitudini alimentari, 

i legami sociali e la 

qualità della vita 

sono stati misurati 

utilizzando 

l'Insomnia Severity 

Index (ISI), 

Depression Anxiety 

and Stress Scale 21 

(DASS-21), 

Emotional Eater 

Questionnaire 

(EEQ), Oslo Social 

Support Scale 

(OSSS-3) e Quality 

of Life 

dell'Organizzazione 

Mondiale della 

Sanità (WHOQOL-

BREF 

 

Sondaggio online 

 

La qualità della vita degli 

infermieri in Qatar è a un 

livello positivo 

indipendentemente dal 

fatto che siano assegnati o 

meno a una struttura 

COVID-19. Sebbene non 

siano state riscontrate 

differenze significative 

per quanto riguarda la 

qualità del sonno, lo 

stress, l'ansia, la 

depressione e le abitudini 

alimentari tra gli 

infermieri in una struttura 

COVID-19 e in una 

struttura non COVID-19, 

è necessario attuare 

interventi speciali per 

ridurre i fattori di stress e 

mantenuto. 

Devono essere 

implementati e 

mantenuti speciali 

programmi di 

intervento 

ambientale e su 

base individuale 

per ridurre i fattori 

di stress e 

incoraggiare i 

limiti sociali. 

5 Ines Testoni 

1,2*, Chiara 

Franco1, Enrica 

Gallo 

Stampino1, 

Erika Iacona1, 

Facing COVID-

19 Between 

Sensory 

and 

Psychoemotion

al Stress, and 

17 professionisti 

ospedalieri: sei 

infermieri (cinque 

femmine e un 

maschio) e 11 

medici (sette 

STUDIO 

OSSERVAZIO

NALE 

QUALITATIV

O 

 

Interviste 

approfondite di circa 

60 minuti ciascuna, 

condotte tramite 

videochiamate 

Skype. 

Risultati: dalla nostra 

analisi dei testi delle 

interviste sono emersi 

quattro temi fondamentali:  

 

(1) disorganizzazione e 

stress psicoemotivo;  

E’ necessaria una 

formazione 

psicologica 

sistematica e 

approfondita per 

preparare i 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8647526/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8647526/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8647526/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8647526/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8468709/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8468709/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8468709/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8468709/
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Robert Crupi 3 

and 

Claudio 

Pagano4 

 

 

https://www.ncbi

.nlm.nih.gov/pm

c/articles/PMC8

072146/ 

 

 

Instrumental 

Deprivation: A 

Qualitative 

Study of 

Unmanageable 

Critical 

Incidents With 

Doctors and 

Nurses in Two 

Hospitals in 

Northern 

Italy 

maschi e quattro 

femmine). 

Nord Italia 

 

Campionamento 

snowball 

 

Da marzo a 

maggio 2020. 

Esaminare lo 

stress 

professionale e 

psicoemotivo 

correlato a 

COVID-19 tra 

infermieri e 

medici in due 

ospedali del 

Nord Italia, 

insieme ai 

peggiori 

incidenti critici 

che interessano 

il personale 

sanitario. Un 

obiettivo 

parallelo è stato 

quello di 

suscitare le 

opinioni degli 

operatori 

sanitari sui 

cambiamenti 

necessari 

nell'operatività 

del sistema 

sanitario, 

nonché sulle 

capacità 

relazionali/emot

ive necessarie 

per gestire al 

meglio le 

relazioni con i 

pazienti in 

situazioni di 

emergenza. 

L'analisi qualitativa 

ha utilizzato metodi 

misti per identificare 

i temi più rilevanti e 

ricorsivi delle 

interviste. 

(2) urgenza e incidenti 

critici;  

(3) tutto surreale;  

(4) interruzioni nelle 

relazioni empatiche con i 

pazienti. 

professionisti a (1) 

relazioni alterate 

con i pazienti in 

emergenza; (2) 

uso di attrezzature 

mediche 

eccezionali; (3) 

elaborazione di 

nuovi modelli 

bioetici adatti a 

disastri e 

pandemie; e (4) 

impegno con i 

temi della morte e 

del morire. 

7 Nishi 

Suryavanshi1,2 | 

Abhay 

Kadam1,2 | 

Gauri 

Dhumal1,2 | 

Smita Nimkar1,2 

| 

Vidya Mave3 | 

Amita Gupta3 | 

Samyra R. Cox3 

| Nikhil Gupte1,3 

https://pubmed.n

cbi.nlm.nih.gov/3

2918403/ 

 

11 settembre 

2020 

 

Mental health 

and quality of 

life among 

healthcare 

professionals 

during the 

COVID-19 

pandemic in 

India 

197 operatori 

sanitari indiani 

 

Campionamento 

snowball 

Maggio 2020 

 

STUDIO 

OSSERVAZIO

NALE 

STUDIO 

OSSERVAZIO

NALE 

TRASVERSAL

E 

 

Sondaggio 

online.  

 

Valutare la 

salute mentale e 

la qualità della 

vita (QoL) degli 

operatori 

sanitari indiani, 

il quarto paese 

con il maggior 

carico di 

COVID-19. 

Patient Health 

Questionnaire (PHQ-

9) per valutare la 

gravità dei sintomi 

della depressione 

(GAD-7) 

questionario sul 

disturbo d'ansia 

generalizzato, 

(QoL-1) valutazione 

della qualità della 

vita a un elemento. 

Un'ampia percentuale ha 

riportato sintomi di 

depressione (92, 47%), 

ansia (98, 50%) e bassa 

QoL (89, 45%). Le 

probabilità di depressione 

e ansia combinate erano 

2,37 volte più alte tra gli 

operatori sanitari single 

rispetto a quelli sposati 

(IC 95%: 1,03–4,96). I 

fattori di stress 

dell'ambiente di lavoro 

erano associati a un 

rischio aumentato del 

46% di depressione e 

ansia combinate (IC 95%: 

1,15–1,85). La 

depressione e l'ansia da 

moderate a gravi erano 

indipendentemente 

associate ad un aumento 

del rischio di una bassa 

QoL [OR: 3,19 (IC 95%: 

1,30–7,84), OR: 2,84 (IC 

95%: 1,29–6,29)]. 

Lo studio ha 

dimostrato 

un'elevata 

prevalenza di 

sintomi di 

depressione e 

ansia e una bassa 

QoL tra gli 

operatori sanitari 

indiani durante la 

pandemia di 

COVID-19. C'è un 

urgente bisogno di 

prevenire e trattare 

i sintomi della 

salute mentale tra 

gli operatori 

sanitari in prima 

linea. 

8 Ying Ana,1, 

Yuan 

Yangb,c,d,e,1, 

Aiping Wanga,1, 

Yue Lia,1, Qinge 

Prevalence of 

depression and 

its impact on 

quality of life 

among frontline 

1.103 infermieri di 

PS 

Cina 

 

Snowball 

STUDIO 

OSSERVAZIO

NALE 

TRASVERSAL

E 

QuestionnaireStar, 

un'applicazione di 

ricerca incorporata in 

WeChat 

 

La prevalenza 

complessiva della 

depressione in 1103 

infermieri di PS era del 

43,61% (IC 95% = 40,68-

46,54%). L'analisi di 

dovrebbe essere 

fornita una 

maggiore 

consapevolezza e 

un trattamento 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8072146/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8072146/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8072146/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8072146/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32918403/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32918403/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32918403/
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Zhangf,1, Teris 

Cheungg, 

Gabor S. 

Ungvarih,i, 

Ming-Zhao Qinj, 

Feng-Rong 

Anf,⁎, Yu-Tao 

Xiangb, 

https://pubmed.n

cbi.nlm.nih.gov/3

2871661/ 

 

nurses in 

emergency 

departments 

during the 

COVID-19 

outbreak 

 

 

Tra il 15 marzo e 

il 20 marzo 2020 

 

Sondaggio 

online 

nazionale  

 

Esaminare la 

prevalenza dei 

sintomi 

depressivi e 

l'associazione 

tra depressione 

e qualità della 

vita (QOL) 

negli infermieri 

del 

dipartimento di 

emergenza 

(DE) durante la 

pandemia di 

COVID-19 in 

Cina. 

 

La depressione è 

stata misurata con il 

Patient Health 

Questionnaire 

(PHQ)-9 versione 

cinese. 

 

 

Questionario sulla 

qualità della vita 

dell'Organizzazione 

mondiale della sanità 

(WHOQOL-BREF) 

regressione logistica 

multipla ha rivelato che il 

lavoro negli ospedali 

terziari (OR=1,647, P 

=0,009), l'assistenza 

diretta ai pazienti con 

COVID-19 (OR=1,421, P 

=0,018) e gli attuali 

fumatori (OR=3,843, P 

<0,001) erano 

significativamente 

associati alla depressione. 

Dopo aver controllato le 

covariate, gli infermieri 

con depressione avevano 

una QOL 

complessivamente 

inferiore rispetto a quelli 

senza ( F (1,1103) = 

423,83, P <0,001). 

precoce per la 

depressione per gli 

infermieri del 

Dipartimento 

Emergenza 

impegnati in 

prima linea. 

9 Marialaura Di 

Tella PhD | 

Annunziata 

Romeo PhD | 

Agata Benfante 

MS | 

Lorys Castelli 

PhD 

https://pubmed.n

cbi.nlm.nih.gov/3

2710481/ 

 

Mental health 

of healthcare 

workers during 

the COVID-19 

pandemic in 

Italy 

145 operatori 

sanitari  (72 

medici  e 73 

infermieri) del 

Piemonte Italia 

 

 

 

 

dal 19 marzo al 5 

aprile 2020. 

STUDIO 

OSSERVAZIO

NALE 

 

Sondaggio 

online 

 

Indagare 

l'impatto 

psicologico   

dell'epidemia di  

COVID-19  

sugli  operatori 

sanitari italiani. 

 

(a) la qualità della 

vita e le scale 

analogiche visive 

(VAS)  correlate alla 

salute;  

b) Inventario 

dell'ansia dei tratti 

statali-Modulo Y1 

(STAI Y1);  

(c) Beck Depression 

Inventory (BDI-II); e  

(d) PTSD Checklist 

per DSM-5 (PCL-5) 

per indagare sulla 

presenza di PTSS. 

Il campione aveva un'età 

media di 42,9 (SD = 11,2) 

anni, il 72% (105) dei 

partecipanti erano donne e 

il 43% (63) lavorava nei 

reparti  COVID-19. 

I  confronti di  gruppo 

delle  caratteristiche 

sociodemografiche e 

cliniche, della qualità 

della vita e dei dati 

relativi alla salute e delle 

misure psicologiche   

(BDI, STAI Y2 e PCL-5) 

sono presentati nella 

Figura 1. 

I risultati dei confronti 

hanno mostrato che gli 

operatori sanitari che 

lavorano nei reparti 

COVID-19 erano più 

giovani (media ± SD: 39,1 

± 8,3 vs 45,9 ± 12,2, 

t[140,91] = -3,993, P 

<,001, d = 0,65) e più 

probabilmente 

Durante la 

pandemia di 

COVID-19,  è 

essenziale farsi 

carico  delle  

esigenze degli 

operatori sanitari, 

fornendo un 

supporto 

psicosociale e 

mentale 

tempestivo. In 

effetti, gli 

operatori sanitari 

si aspettano di 

essere accolti, 

ascoltati, 

supportati e 

protetti dalle loro 

organizzazioni.  

10 Suresh K 

Sharma1, Shiv K 

Mudgal2, 

Kalpana 

Thakur3, 

Aashish 

Parihar4, 

Digpal Singh 

Chundawat5, 

Jaydeep Joshi6 

https://www.ncbi

.nlm.nih.gov/pm

c/articles/PMC8

140249/ 

 

 

Anxiety, 

depression and 

quality of life 

(QOL) related 

to 

COVID‑19 

among frontline 

health care 

professionals: 

A multicentric 

cross‑sectional 

survey 

406 infermieri che 

sono stati 

attivamente 

coinvolti 

pandemia 

COVID-19 

dell'India 

 

 

da maggio a luglio 

2020 

STUDIO 

OSSERVAZIO

NALE 

TRASVERSAL

E 

 

Un sondaggio 

online 

trasversale  

 

Identificare i 

predittori di 

ansia e 

depressione. 

Gli strumenti 

standardizzati 

(HADS, WHOQOL-

BREF) sono stati 

preferiti per la 

valutazione 

dell'ansia, della 

depressione e della 

qualità della vita dei 

partecipanti. 

Su 354 infermieri, il 

12,1% soffriva di ansia 

mentre il 14,7% soffriva 

di depressione. Il 

punteggio medio per i 

domini fisico, psicologico, 

sociale e ambientale era 

rispettivamente di 14,75 ± 

1,86, 14,92 ± 2,46, 15,21 

± 3,01 e 14,48 ± 2,38. 

L'educazione degli 

infermieri era un fattore 

predittivo significativo per 

l'ansia (odds ratio [OR] = 

-0,262, IC 95%: -0,510- -

0,014 e valore P = 0,038). 

Allo stesso modo per la 

depressione, la 

designazione degli 

infermieri agisce come 

fattore contribuente (odds 

ratio [OR] = 0,287, IC 

. Gli infermieri 

stanno fornendo i 

loro servizi oltre i 

confini in modo 

da poter superare 

il momento 

difficile della 

pandemia di 

COVID-19. 

Anche se meno 

ma pur sempre, gli 

infermieri 

soffrono di ansia e 

depressione che 

devono essere 

affrontate per 

proteggere e 

migliorare il loro 

benessere mentale. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32871661/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32871661/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32871661/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32710481/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32710481/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32710481/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8140249/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8140249/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8140249/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8140249/
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95%: 0,016-0,557 e valore 

P = 0,038). 

11 Ayşegül Yayla 

PhD, Assistant 

Professor | 

Vesile Eskici 

İlgin PhD, 

Assistant 

Professor 

 

https://pubmed.n

cbi.nlm.nih.gov/3

4337812/ 

 

The relationship 

of nurses’ 

psychological 

well-being 

with their 

coronaphobia 

and work–life 

balance during 

the COVID-19 

pandemic: A 

cross-sectional 

study 

295 infermieri in 

Turchia 

 

giugno e agosto 

2020 

 

 

 

 

 

. 

STUDIO 

OSSERVAZIO

NALE 

 

Determinare la 

relazione del 

benessere 

psicologico  

degli infermieri 

con la loro 

coronafobia e 

l'equilibrio tra 

lavoro e vita 

privata durante 

la pandemia di 

COVID-19. 

 

I dati sono stati 

raccolti utilizzando 

un modulo di 

caratteristiche 

sociodemografiche,  

la scala di fobia 

COVID-19 (C19P-

S),  

la scala di equilibrio 

tra lavoro e vita 

privata (WLB)  

 la scala di benessere 

psicologico (PWB). 

L'equilibrio tra lavoro e 

vita privata e il benessere 

psicologico degli 

infermieri sono stati 

influenzati negativamente 

durante la pandemia di 

COVID-19. La loro fobia 

COVID-19 era di livello 

da lieve a moderato. Il 

benessere psicologico 

degli infermieri è stato 

significativamente 

influenzato dalla variabile 

di maggior natura della 

vita, seguita dalla 

coronafobia e 

dall'equilibrio tra lavoro e 

vita privata, che spiegano 

il 75% della varianza. 

I manager 

dovrebbero 

adottare misure 

(che regolano 

l'orario di lavoro) 

per ridurre la fobia 

COVID-19 degli 

infermieri 

(istruzione, 

consulenza o 

psicoterapia) e lo 

squilibrio tra 

lavoro e vita 

privata. 

12 Rodolfo Buselli 1 

, Martina Corsi 

1,* , Sigrid 

Baldanzi 1, 

Martina 

Chiumiento 1, 

Elena Del Lupo 

1, Valerio 

Dell’Oste 2 , 

Carlo Antonio 

Bertelloni 2 , 

Gabriele 

Massimetti 2 , 

Liliana Dell’Osso 

2, 

https://pubmed.n

cbi.nlm.nih.gov/3

2858810/ 

 

Alfonso 

Cristaudo 1 and 

Claudia 

Carmassi 

Professional 

Quality of Life 

and Mental 

Health 

Outcomes 

among Health 

Care Workers 

Exposed to 

Sars-Cov-2 

(Covid-19) 

Un campione di 

265 operatori 

sanitari di un 

importante 

ospedale 

universitario 

dell'Italia Centrale 

 

1 aprile e il 1 

maggio 2020 

STUDIO 

OSSERVAZIO

NALE 

 

due analisi di 

regressione 

lineare 

multivariabile  

 

Identificare il 

possibile 

impatto delle 

variabili 

contestuali e 

personali del 

lavoro (età, 

sesso, posizione 

lavorativa, anni 

di esperienza, 

vicinanza ai 

pazienti  affetti 

da COVID-19) 

sulla qualità 

della vita 

professionale,  

rappresentata 

dalla (CS), 

burnout 

compassion 

satisfaction  

(ST), negli 

HCW che 

affrontano 

l'emergenza 

COVID-19. 

 

 

Gli operatori sanitari 

sono stati valutati da 

Professional Quality 

of Life-5 (ProQOL-

5), nine-item Patient 

Health Questionnaire 

(PHQ-9) e seven-

item generalized 

anxiety disorder 

scale (GAD-7) per 

valutare, 

rispettivamente, CS, 

burnout, ST e 

sintomi di 

depressione e ansia. 

Le femmine hanno 

mostrato un ST più alto 

rispetto ai maschi, mentre 

lo staff in prima linea e gli 

assistenti sanitari hanno 

riportato una CS più alta 

piuttosto che uno staff di 

seconda linea e medici, 

rispettivamente. Burnout e 

ST, oltre ad alcune 

variabili lavorative o 

personali, sono stati 

associati a punteggi 

depressivi o ansiosi. La 

pandemia di COVID-19 

rappresenta una nuova 

sfida operativa per gli 

HCW e sono necessarie 

strategie di interventi per 

prevenire il  burnout e ST 

per ridurre il rischio di 

esiti avversi per  la salute  

mentale. 

 

13 Abdulqadir J. 

Nashwan 1,2,* , 

Ralph C. Villar 1, 

Ahmad R. Al-

Qudimat 3 , 

Nisha Kader 4, 

Majid Alabdulla 

4,5 , 

Ahmad A. 

Abujaber 1, 

Quality of Life, 

Sleep Quality, 

Depression, 

Anxiety, Stress, 

Eating Habits, 

and Social 

Bounds in 

Nurses during 

the 

200 infermieri di 

tre ospedali in 

Qatar 

 

da settembre a 

dicembre 2020 

STUDIO 

OSSERVAZIO

NALE 

TRASVERSAL

E 

 

Un sondaggio 

online  

La qualità del sonno, 

la depressione, le 

abitudini alimentari, 

i legami sociali e la 

qualità della vita 

sono stati misurati 

utilizzando 

l'Insomnia Severity 

Index (ISI), 

Depression Anxiety 

Nel totale di 200 

infermieri hanno 

partecipato allo studio 

(RR: 13,3%). Non è stata 

trovata alcuna 

associazione 

statisticamente 

significativa tra la 

struttura designata 

(COVID-19 vs. non 

COVID-19) o le 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34337812/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34337812/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34337812/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32858810/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32858810/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32858810/
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Mahmood M. Al-

Jabry 1, Michel 

Harkous 6, Anite 

Philip 6, Raed 

Ali 7, Prem 

Chandra 8, 

Mohamed A. 

Yassin 9, 

Mujahed Shraim 

10 and Kalpana 

Singh 

https://pubmed.n

cbi.nlm.nih.gov/3

4575695/ 

 

Coronavirus 

Disease 2019 

Pandemic in 

Qatar (The 

PROTECTOR 

Study): A 

Cross-

Sectional, 

Comparative 

Study 

and Stress Scale 21 

(DASS-21), 

Emotional Eater 

Questionnaire 

(EEQ), Oslo Social 

Support Scale 

(OSSS-3) e Quality 

of Life 

dell'Organizzazione 

Mondiale della 

Sanità (WHOQOL-

BREF), 

rispettivamente. 

caratteristiche degli 

infermieri e le categorie 

ISI (OR 1,15; IC 95% 

0,54, 2,44). Gli infermieri 

che lavorano nelle 

strutture COVID-19 

avevano maggiori 

probabilità di avere 

categorie EEQ più elevate 

di 2,62 volte (IC 95% 

1,18, 5,83). Allo stesso 

modo, non sono state 

trovate associazioni 

statisticamente 

significative tra le 

caratteristiche degli 

infermieri e le categorie 

OSSS-3. D'altro canto, 

non sono state trovate 

associazioni 

statisticamente 

significative tra le 

caratteristiche degli 

infermieri e i domini della 

QOL ad eccezione del 

genere e del dominio delle 

relazioni sociali. 

14 Noor-ul-Huda1, 

Saamia 

Arshad1, Fahad 

Saqib Lodhi2, 

Unaib Rabbani3, 

Salwa Anis1, 

Minhaj-bin-

Misbah4 

 

https://pubmed.n

cbi.nlm.nih.gov/3

5077626/ 

 

IMPACT OF 

THE COVID-

19 PANDEMIC 

ON QUALITY 

OF LIFE OF 

HEALTH 

CARE 

WORKERS IN 

PAKISTAN 

362 Operatori 

sanitari degli 

ospedali 

governativi 

designati dal 

COVID-19 nei 

distretti di 

Abbottabad, 

Manshera e 

Haripur, Khyber 

Pakhtunkhwa, 

Pakistan 

 

dal 23 giugno al 

25 luglio 2020 

STUDIO 

OSSERVAZIO

NALE 

TRASVERSAL

E 

 

Sondaggio 

trasversale 

online  

 

La regressione 

lineare 

univariata e 

multivariata è 

stata utilizzata 

per valutare i 

fattori associati 

alla QOL tra gli 

operatori 

sanitari. 

 

Valutazione 

della qualità 

della vita degli 

operatori 

sanitari 

La QOL è stata 

valutata utilizzando 

la QOL BREF 

convalidata 

dell'OMS 

I punteggi medi delle 

relazioni fisiche, 

psicologiche, sociali e 

ambientali erano 

rispettivamente 60,7 

(±17,40), 59,70 (±17,30), 

67,90 (±17,90) e 58,20 

(±18,40). L'ospedale in 

cui lavoravano gli 

intervistati era il 

predittore coerente dei 

punteggi della QOL in 

tutti e quattro i domini 

con punteggi 

generalmente più bassi 

associati ad altri ospedali 

rispetto all'Ayub Medical 

Hospital. Anni di 

esperienza sono stati 

positivamente associati a 

domini psicologici, 

relazionali e ambientali. 

La designazione era 

associata solo al dominio 

delle relazioni sociali. I 

punteggi erano più bassi 

per i medici in formazione 

(aggiustato β - 11,5) e 

superiori per gli ufficiali 

domestici (aggiustato β 

10,0) e infermieri e tecnici 

(aggiustato β 7,0) rispetto 

ai capi di reparto e 

specialisti. 

 

la qualità della 

vita degli 

operatori sanitari è 

stata influenzata 

negativamente 

negli ospedali di 

Abbottabad, in 

Pakistan, durante 

il COVID-19. Ciò 

richiede che le 

amministrazioni 

ospedaliere, i 

responsabili 

politici e il 

governo 

intraprendano le 

azioni necessarie 

per proteggere il 

benessere della 

spina dorsale del 

sistema sanitario. 

15 S. DE SIO1, G. 

BUOMPRISCO1

, G. LA 

TORRE2, E. 

LAPTEVA1, R. 

PERRI1, 

The impact of 

COVID-19 on 

doctors’ 

well-being: 

results of a web 

survey during 

695 medici italiani  STUDIO 

OSSERVAZIO

NALE 

 

Un sondaggio 

trasversale 

La prima sezione 

dell'indagine ha 

esplorato le 

caratteristiche 

demografiche e 

professionali 

Lo studio ha riportato le 

condizioni psicologiche 

molto  allarmanti dei 

medici italiani, soprattutto 

tra coloro che hanno 

lavorato nelle regioni più 

colpite, dove si è 

I risultati hanno 

riportato un 

significativo 

impatto 

psicosociale   

dell'epidemia di 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34575695/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34575695/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34575695/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35077626/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35077626/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35077626/
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E. GRECO3, N. 

MUCCI4, F. 

CEDRONE5 

the lockdown in 

Italy 

basato sul web 

basato su 

Moduli 

Google® 

 

modelli di 

regressione 

logistica 

multivariata   

 

Valutare  le 

conseguenze 

della  pandemia 

di COVID-19 

sul benessere 

dei  medici 

italiani e sulla  

disabilità 

psicologica  , in  

rispetto delle  

caratteristiche  

demografiche e 

professionali, 

dello stile di 

vita e delle  

abitudini 

durante il 

periodo  di 

lockdown. 

 

il General Health 

Ques- tionnaire 

(GHQ-12) per 

valutare il  disagio 

psicologico  e 

l'Indice di benessere  

dell'Organizzazione 

mondiale della sanità 

(WHO-5) per 

esplorare il 

benessere rurale. 

registrato un livello di 

disagio psicologico del 

93,8% e uno scarso 

benessere del 58,9%. 

Queste percentuali erano 

ancora più alte nel caso 

delle lavoratrici 

ospedaliere con bassa 

anzianità lavorativa e di 

quelle che si prendevano 

cura dei  pazienti  

COVID-19. 

COVID-19 sui 

medici italiani, in 

particolare tra 

coloro che 

lavorano nelle 

regioni più colpite 

del paese. Sono 

necessari ulteriori 

studi per 

comprendere 

meglio gli effetti 

del  COVID-19 

 

18 Juneffer 

Villamen 

Navales 1,2 , 

Amadou Wurry 

Jallow 1,3 , 

Chien Yu Lai 1 , 

Chieh Yu Liu 1 

and Shu Wen 

Chen 

https://pubmed.n

cbi.nlm.nih.gov/3

4639257/ 

 

Relationship 

between 

Quality of 

NursingWork 

Life and 

Uniformed 

Nurses’ 

Attitudes and 

Practices 

Related to 

COVID-19 in 

the Philippines: 

A Cross-

Sectional Study 

147 infermieri 

 

Di quattro 

ospedali 

governativi  

nell'area 

metropolitana  di 

Manila nelle 

Filippine.   

STUDIO 

OSSERVAZIO

NALE  

 

un sondaggio 

online: un 

questionario 

demografico, un 

questionario 

QNWL e 

l'atteggiamento 

e le pratiche nei 

confronti del 

questionario 

Questo studio ha 

valutato la relazione 

tra la qualità della 

vita lavorativa 

infermieristica  

(QNWL) e gli 

atteggiamenti e le  

pratiche degli 

infermieri durante la 

pandemia di 

COVID-19. 

 

I questionari sono 

stati divisi in due 

parti: il questionario 

QNWL di Brooks e 

gli atteggiamenti e le  

pratiche relative al 

questionario 

COVID-19. 

Questo studio ha valutato 

ampiamente la relazione 

tra QNWL e gli 

atteggiamenti e le pratiche 

degli infermieri  relativi a 

COVID-19.  La maggior 

parte degli  infermieri in 

uniforme in questo studio 

ha dato priorità alla salute 

e alla sicurezza. Sebbene 

avessero un QNWL 

elevato e mostrassero 

atteggiamenti positivi e 

pratiche efficaci in 

relazione a COVID-19, 

non erano certificati nelle 

loro specialità.  Durante la 

pandemia di COVID, il 

QNWL può essere 

migliorato fornendo 

un'istruzione e una 

formazione specializzate 

complete e continue e 

rafforzando le capacità 

cognitive e  le capacità 

degli infermieri  di 

soddisfare  gli standard 

globali. 

 

19 Haitham 

Khatatbeh RN, 

MSN1 | Tariq Al-

Dwaikat 

RN, PhD2 | 

Jehad Rababah 

RN, 

PhD3 | András 

Oláh RN, PhD4 | 

Annamária 

Pakai RN, PhD4 

Paediatric 

nurses' burnout, 

quality of life 

and perceived 

patient 

adverse events 

during the 

COVID-19 

pandemic: 

Testing an 

integrated 

model using 

225  infermieri 

pediatrici 

STUDIO 

OSSERVAZOI

ONALE 

TRASVERSAL

E 

questionari su 

burnout, QOL, 

eventi avversi e 

variabili  legate al 

lavoro.  

Compassione 

soddisfazione 

- i modelli di 

compassion fatigue e 

empowerment sono 

stati integrati in un 

unico modello e 

Risultati: Il modello finale 

ha spiegato il 65% della 

varianza del burnout e il 

37% della varianza della 

QOL. Le variabili legate 

al lavoro (sostegno dei 

colleghi, soddisfazione sul 

lavoro, soddisfazione per 

lo stipendio mensile, 

partecipazione alla 

formazione continua e 

all'esposizione  alla 

violenza) prevedono  il 

burnout e la qualità della 

Conclusione: Il 

modello 

Compassion 

satisfaction - 

compassion 

fatigue -

Empowerment in- 

tegrated consente 

di valutare i 

diversi percorsi 

nella relazione tra 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34639257/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34639257/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34639257/
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https://pubmed.n

cbi.nlm.nih.gov/3

4719846/ 

 

structural 

equation 

modelling 

testati utilizzando 

l'analisi di 

modellazione delle 

equazioni strutturali. 

Questo studio è stato 

preparato ed è 

riportato secondo  la 

lista di controllo 

STROBE. 

vita degli infermieri 

pediatrici.  

 

variabili legate al 

lavoro e burnout. 

21 Michelle M. 

Ness PhD, 

MSN, RN, 

Assistant 

Professor1 | 

Jennifer Saylor 

PhD, APRN, 

ACNS-BC, 

Associate 

Professor2 | 

Leigh Ann 

DiFusco PhD, 

MSN, RN, 

PCNS-BC, 

Clinical Nurse 

Specialist2 | 

Kristen Evans 

MSN, RN, 

Doctoral 

Student3 

https://pubmed.n

cbi.nlm.nih.gov/3

4254387/ 

 

Leadership, 

professional 

quality of life 

and moral 

distress 

during COVID-

19: A mixed-

methods 

approach 

Dei  182 

partecipanti 

consenzienti,  171 

hanno completato 

i sondaggi  online. 

 

maggio 2020 e 

giugno 2020 

 

 

STUDIO 

OSSERVAZIO

NALE 

TRASVERSAL

E 

INDAGINE 

QUALI-

QUANTITATI

VA 

 

Comprendere 

l'impatto dei 

fattori di stress 

professionali 

sulla qualità 

della vita 

professionale e 

sul disagio 

morale degli 

infermieri e di 

altri operatori 

sanitari mentre 

si prendevano 

cura dei 

pazienti durante 

Le Pandemico 

di COVID-19. 

Un sondaggio 

demografico e 

pratico COVID-19, 

Professional Quality 

of Life Scale 

(ProQOL;  Stamm, 

2010) e Measure of 

Moral Distress-

Healthcare 

Professionals  

L'indagine pratica 

COVID-19 

includeva domande 

relative al  ruolo 

professionale,  

all'impostazione 

dello studio, alle 

dimensioni 

dell'ospedale, alle 

pratiche di 

autoisolamento e alla 

disponibilità e 

all'utilizzo dei DPI. 

Risultati: la percepita 

mancanza di sostegno da 

parte della leadership 

esecutiva, l'accesso alle 

attrezzature protettive 

personali e le linee guida 

in continua evoluzione 

hanno portato a una 

diminuzione della   qualità 

professionale della vita e 

ad  un aumento del 

disagio morale  tra gli 

operatori sanitari   

 

Conclusione: i 

risultati di questo 

studio indicano 

che la governance 

condivisa, la 

formazione sulla 

gestione  delle 

catastrofi  e una 

migliore 

comunicazione 

possono aiutare Le  

leadership 

esecutiva un 

ridurre Le 

probabilità di una 

diminuzione della  

qualità 

professionale della 

vita e  di un 

aumento  disagio 

morale  negli 

operatori sanitari 

in  prima linea  . 

22 Hongxuan Xu a, 

Sigrid 

Stjernsw¨ard b,*, 

Stinne Glasdam 

https://pubmed.n

cbi.nlm.nih.gov/3

4308373/ 

 

Psychosocial 

experiences of 

frontline nurses 

working in 

hospital-based 

settings during 

the COVID-19 

pandemic - A 

qualitative 

systematic 

review 

REVISIONE 

SISTEMATICA 

QUALITATIVA 

 

28 ARTICOLI 

SELEZIONATI 

 

LUGLIO 2021 

PubMed, 

CINAHL e  il 

database 

COVID-19  

dell'OMS.  

 

Esplorare le 

esperienze 

psicosociali 

degli infermieri 

in prima linea 

che lavorano in 

contesti 

ospedalieri 

durante la 

pandemia di 

COVID-19. 

Sono stati definiti tre  

temi: "Reazioni 

emotive, mentali e 

fisiche degli  

infermieri  al 

COVID-19", 

"Strategie di coping 

supportate 

internamente ed 

esternamente" e "A 

chiedere   aiuto e 

sostegno futuri".. 

Un totale di 28 studi sono 

stati inclusi nella 

revisione. Sono state 

sintetizzate le esperienze 

di 1141 infermieri 

provenienti da 12 paesi  .  

Sono stati definiti tre  

temi: "Reazioni emotive, 

mentali e fisiche degli  

infermieri  al COVID-19", 

"Strategie di coping 

supportate internamente 

ed esternamente" e "A 

chiedere   aiuto e sostegno 

futuri 

Gli infermieri che 

lavorano in prima 

linea durante la 

pandemia di 

COVID-19 hanno 

sperimentato 

disagio 

psicologico  , 

sociale   ed 

emotivo  nel  far 

fronte alle 

richieste  di 

lavoro, alle 

relazioni sociali e 

alla  loro vita 

personale.  I 

risultati hanno 

indicato la 

necessità di un  

maggiore sostegno 

psicologico e 

sociale. 

24 Jo Billings1* , 

Brian Chi Fung 

Ching1, Vasiliki 

Gkofa1, Talya 

Greene1,2 and 

Michael 

Bloomfield1,3,4,

5 

Experiences of 

frontline 

healthcare 

workers 

and their views 

about support 

during 

46 studi 

qualitative 

 

dall'inizio al 28 

settembre  2020 

METANALISI 

 

principali banca 

dati sanitari 

(Medline, 

PsychINFO e 

PubMed) 

 

Uno meta-sintesi di 

tutti i  risultati 

qualitativi per 

sintetizzare i risultati 

e sviluppare una 

serie generale di temi 

e sotto-temi che 

hanno catturato le 

La meta-sintesi ha 

derivato temi chiave che 

in gran parte trascendono i 

confini  temporali e 

geografici.  I partecipanti 

a tutti gli studi erano 

profondamente 

preoccupati per  la propria  

e / o altrui  sicurezza 

I lavoratori 

lottavano con 

carichi di lavoro 

elevati e lunghi 

turni e 

desideravano  

riposo e recupero 

adeguati.   Le 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34719846/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34719846/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34719846/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34254387/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34254387/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34254387/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34308373/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34308373/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34308373/
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https://pubmed.n

cbi.nlm.nih.gov/3

4308373/ 

 

COVID-19 and 

previous 

pandemics: a 

systematic 

review and 

qualitative 

metasynthesis 

Le  esperienze e 

le opinioni degli 

operatori 

sanitari nella 

Pandemia di  

COVID-19. 

esperienze e le 

opinioni degli 

operatori sanitari in  

prima linea nel 

pandemia COVID -

19 attraverso gli 

studi. 

fisica.  Ciò è stato 

maggiore nelle  prime fasi 

delle Pandemia ed è stato 

esacerbato dai dispositivi 

di protezione individuale 

(DPI) inadeguati, risorse 

insufficienti e 

informazioni  incoerenti.   

relazioni degli 

operatori sanitari  

con le famiglie, i 

colleghi,  le 

organizzazioni, i 

media e il 

pubblico in 

generale erano 

complicate  e 

potevano essere 

vissute 

contemporaneame

nte come fonti di 

sostegno, ma  

anche fonti di 

stress. 

25 Ali Sahebi a,c, 

Bayram Nejati-

Zarnaqi a, 

Siamak Moayedi 

b, Kosar Yousefi 

c, Mercedes 

Torres b, 

Mohamad 

Golitaleb 

 

 

The prevalence 

of anxiety and 

depression 

among 

healthcare 

workers during 

the COVID-19 

pandemic: An 

umbrella review 

of meta-

analyses 

sono stati 

identificati 103 

studi e, infine,  7 

studi sono stati 

inclusi nella  

revisione.   

 

 

 

 

dall'inizio di 

gennaio alla fine 

di ottobre 2020. 

REVISIONE 

NARRATIVA  

 

Indagare la 

prevalenza di 

ansia e 

depressione tra 

gli operatori 

sanitari durante 

la pandemia di 

COVID-19. 

Utilizzando parole 

chiave pertinenti, 

sono state ricercate 

risorse di dati tra cui 

PubMed, Scopus, 

Web of Science, 

Cochrane, Pro-

Quest, Science 

Direct, Google 

Scholar ed Embase 

per ottenere revisioni 

sistematiche e meta-

analisi che riportano 

la prevalenza di 

ansia e depressione 

tra gli operatori 

sanitari  durante la 

pandemia di 

COVID-19 

I risultati hanno mostrato 

che la prevalenza 

complessiva di ansia e 

depressione tra gli 

operatori sanitari  

durante la pandemia di 

COVID-19 è stato del 

24,94% (IC 95%: 21,83-

28,05, I2 = 0,0%, P = 

0,804) e  

24,83% (IC 95%: 

21,41–28,25, I2 = 0,0%, 

 P = 0,897), 

rispettivamente. 

 

Conclusione: 

questa revisione 

mostra che la 

prevalenza di 

ansia e 

depressione è 

relativamente alta 

tra gli operatori 

sanitari durante la 

pandemia di 

COVID-19. Gli 

operatori sanitari 

dovrebbero essere 

dotati di risorse 

per ridurre al 

minimo questo 

rischio. 

 

26 Alba 

Llop‑Gironés1,2,

3* , Ana 

Vračar4, Gisela 

Llop‑Gironés5, 

Joan 

Benach1,6,7, 

Livia 

Angeli‑Silva8, 

Lucero Jaimez9, 

Pramila 

Thapa10, 

Ramesh 

Bhatta11, 

Santosh 

Mahindrakar12, 

Sara Bontempo 

Scavo13, Sonia 

Nar Devi14, 

Susana 

Barria15, 

Susana Marcos 

Alonso16 and 

Mireia Julià1,2,3 

https://pubmed.n

cbi.nlm.nih.gov/3

4530844/ 

 

Employment 

and working 

conditions 

of nurses: 

where and how 

health 

inequalities 

have increased 

during the 

COVID‑19 

pandemic? 

Un totale di 77 

articoli sono stati 

esaminati, tra cui 

39 articoli di 

ricerca, altri 12 

rapporti, 1 libro, 1 

tesi 2 clinico 

guida 2 nazionale 

ufficiale gazzetta e 

20 articoli di 

notizie, come 

identificato dal 

team di ricerca. 

REVISIONE 

NARRATIVA 

 

 

Occupazione e 

condizioni di 

lavoro degli 

infermieri 

prima e durante 

la pandemia di 

COVID-19 

Le  ricerche di  

Pubmed e google 

sono state condotte 

combinando  i 

termini chiave 

correlati 

"infermiere", 

"occupazione", 

"condizioni  di 

lavoro", "salute" e 

"COVID-19" 

 

 

Sono stati indagati i 

rapporti  di lavoro e 

le  condizioni di 

lavoro e come  

possano influire   

negativamente sulla 

salute degli 

infermieri in paesi 

come Brasile, 

Croazia, India 

Irlanda  Italia,  

Messico, Nepal 

Spagna e  Regno 

Unito. 

 

 

la salute degli infermieri è 

influenzata dal più ampio 

sistema sociale, 

economico e politico e 

dalla ridistribuzione dei 

rapporti di  potere che 

crea nuove politiche 

riguardanti il mercato del 

lavoro e  lo stato Sociale.  

La vulnerabilità affrontata 

dagli infermieri è 

accentuata dalle 

disuguaglianze di genere, 

oltre alla classe sociale, 

all'etnia / razza (e casta), 

all'età e allo status di 

migrante, che sono assi di 

disuguaglianza che 

spiegano perché i 

lavoratori degli infermieri, 

e spesso le loro famiglie, 

sono esposti a molteplici 

rischi e /o  a una salute 

peggiore.  Prima della  

Pandemico di COVID-19,  

l'informalizzazione 

dell'occupazione e delle 

condizioni di lavoro degli 

infermieri era ingiusta e 

danneggiava  la  loro 

salute.   Durante Le   

pandemia di COVID-19,  

vi sono provare che le  

condizioni di occupazione 

e di lavoro degli 

Situazione attuale  

aggravata dal  

COVID- 

19 la pandemia 

richiede norme  

internazionali e 

nazionali 

applicabili, 

insieme a politiche 

economiche e 

sanitarie  volte a 

migliorare 

sostanzialmente  

le condizioni di 

occupazione e di 

lavoro per gli 

infermieri e 

l'equilibrio tra 

lavoro e vita 

privata, riducendo 

l'onere del 

"secondo turno" 

degli infermieri 

all'interno delle  

loro famiglie 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34308373/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34308373/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34308373/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34530844/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34530844/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34530844/
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infermieri sono associate 

ad una cattiva salute  

fisica e mentale. 

27 Apinya 

Koontalay 1 

Wanich 

Suksatan 2,3 

Kantapong 

Prabsangob4 

Jonaid M 

Sadang5 

https://pubmed.n

cbi.nlm.nih.gov/3

4737573/ 

 

Healthcare 

Workers’ 

Burdens During 

the 

COVID-19 

Pandemic: A 

Qualitative 

Systematic 

Review 

Dieci studi con 

498 partecipanti 

(medici, 

infermieri, 

infermieri 

pediatrici, 

personale 

paramedico, 

personale di 

supporto e 

fisioterapisti). 

 

Da novembre 

2020 a febbraio 

2021 

REVISIONE 

SISTEMATIC

A 

QUALITATIV

A senza meta-

analisi. 

 

Questo studio 

mirava a 

identificare ed 

esplorare le 

sfide e gli oneri 

degli operatori 

sanitari in prima 

linea durante 

l'attuale 

pandemia e ad 

aiutare a 

preparare piani 

di supporto alla 

forza lavoro per 

loro ora e in  

futuro. 

E’ stato utilizzato per 

analizzare studi 

pertinenti da cinque 

database: MEDLINE 

via PubMed, 

CINAHL Complete, 

Embase attraverso 

Ovid, Scopus e Web 

of Science 

I risultati della Corte 

si sono suddivisi in 

quattro temi 

principali come 

segue: preparazione 

inadeguata;  sfide  

emotive;  

attrezzature e 

informazioni  

insufficienti;  e 

burnout da lavoro. 

I risultati dello studio 

dimostrano che la 

pandemia di COVID-19 

ha avuto un impatto su 

tutti gli aspetti della vita, 

in particolare per gli 

operatori sanitari, che 

lavorano in prima linea. 

La pandemia ha colpito la 

salute  fisica e psicologica 

dei lavoratori in prima 

linea, causando loro    

disagio emotivo  come 

paura, ansia, depressione 

e stress. 

La pandemia può 

aumentare il 

disturbo da stress 

post-traumatico, 

portando al 

burnout e alla 

discontinuità dei 

carichi di lavoro 

sanitari per 

garantire la 

sicurezza dei 

pazienti e l'alta 

qualità delle cure 

fornite ai  pazienti. 

28 Suresh K 

Sharma1, Shiv K 

Mudgal2, 

Kalpana 

Thakur3, 

Aashish 

Parihar4, 

Digpal Singh 

Chundawat5, 

Jaydeep Joshi6 

https://pubmed.n

cbi.nlm.nih.gov/3

4041183/ 

 

Anxiety, 

depression and 

quality of life 

(QOL) related 

to 

COVID‑19 

among frontline 

health care 

professionals: 

A multicentric 

cross‑sectional 

survey 

 

354 infermieri 

 

Ottobre 2020 

 

 

STUDIO 

OSSERVAZIO

NALE 

 

Esplorare i ruoli 

di mediazione 

dell'autoefficaci

a e della 

resilienza tra lo 

stress e le 

componenti 

della qualità 

della vita sia 

fisica che 

mentale negli 

infermieri di  

assistenza 

Intensivo  

durante Le 

Pandemico di 

COVID-19. 

E’ stato condotto un 

sondaggio online 

trasversale tra gli 

infermieri che erano 

attivamente coinvolti 

nei compiti COVID-

19 presso gli istituti 

di assistenza 

sanitaria terziaria del 

governo dell'India e i 

dati sono stati 

raccolti attraverso il 

campionamento di 

convenienza.  

Strumenti 

standardizzati  

(HADS, WHOQOL-

BREF) sono preferiti 

per la valutazione 

dell'ansia, della  

depressione e della 

qualità della vita dei 

partecipanti.   

 

Su 354 infermieri, il 

12,1%  soffriva di  ansia 

mentre il 14,7% soffriva 

di depressione.  Il 

punteggio medio  per i 

domini fisici, psicologici, 

sociali e ambientali è stato 

rispettivamente di 14,75 ± 

1,86, 14,92 ± 2,46, 15,21 

± 3,01 e 14,48 ± 2,38.  

L'educazione degli 

infermieri  è stata un 

predittore  significativo 

per l'ansia (odds ratio 

[OR] = -0,262, IC 95%: -

0,510- -0,014 e valore P = 

0,038).  Allo stesso modo 

per la depressione, la  

designazione degli 

infermieri agisce come un 

fattore che contribuisce 

(odds ratio [OR] = 0,287, 

IC 95%: 0,016- 0,557 e 

valore P = 0,038).   

Gli infermieri 

stanno fornendo i  

loro servizi oltre i 

confini in modo 

da   poter superare 

con il momento 

difficile della  

pandemia 

COVID-19.   

Anche se meno, 

ma ancora gli 

infermieri   

soffrono di  ansia 

e depressione che 

devono essere 

affrontati per 

proteggere e 

migliorare il loro 

benessere mentale. 

29 Cecilia 

Peñacoba PhD, 

Psychology, 

University 

Professor1 | 

Patricia Catala 

PhD, 

Psychology, 

University 

Professor1 | 

 

Lilian Velasco 

PhD, 

Psychology, 

University 

Professor1 | 

Stress and 

quality of life of 

intensive care 

nurses during 

the 

COVID-19 

pandemic: Self-

efficacy and 

resilience as 

resources 

308 infermieri di 

terapia intensiva 

STUDIO 

OSSERVAZIO

NALE 

 

Esplorare i ruoli 

di mediazione 

dell'autoefficaci

a e della 

resilienza tra lo 

stress e le 

componenti 

della qualità 

della vita sia 

fisica che 

mentale negli 

infermieri di  

La sottoscala dello 

stress (depressione, 

ansia e scala dello 

stress in scala 

spagnola, DASS-21), 

le componenti di 

riepilogo (fisiche e 

mentali) della qualità 

della vita correlata 

alla salute (SF-36), 

la scala generale di 

autoefficacia (GSES) 

e la scala di 

resilienza (RS-14) 

sono state 

somministrate in 308 

 C'è stato Uno 

significativo effetto 

indiretto dei livelli di 

stress percepito suo 

entrambi  

 componenti di salute 

fisica e mentale attraverso 

l'autoefficacia e la 

resilienza.    

Specificamente, una 

maggiore percezione 

dell'autoefficacia è stata 

associata a una minore 

percezione dello stress e a 

una maggiore resilienza, 

mentre una maggiore 

resilienza è stata associata 

a una maggiore  salute 

 Si può concludere 

che lo stress è 

legato al fisico e 

mentale 

componenti 

sanitarie legate 

alla qualità della 

vita attraverso 

l'autoefficacia e la 

resilienza. 

queste risorse 

psicologiche 

consentirebbero 

l'assistenza 

infermieristica 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34737573/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34737573/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34737573/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34041183/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34041183/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34041183/
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https://pubmed.n

cbi.nlm.nih.gov/3

4387905/ 

 

assistenza 

Intensivo  

durante Le 

Pandemico di 

COVID-19. 

infermieri di terapia 

intensiva. Sono stati 

utilizzati modelli di 

mediatori multipli 

seriali   

 

fisica e mentale (B = -

0,03;  SI = 0,02;  

Intervallo di confidenza al 

95%  [CI] = [—0,07, 

—0,01];  B = —0,03, SI = 

0,01, IC 95%  = [—0,07, 

—0,01], rispettivamente).  

E' stato 

ha osservato che 

l'autoefficacia da sola 

media anche la relazione 

della percezione  dello 

stress sulle componenti 

della salute fisica e 

mentale (B = -0,07;  SI = 

0,05;  IC 95%  = [—0,18, 

—0,03];  B = —0,09;  SI 

= 0,04;  95% CI = [—

0,17, —0,24], 

rispettivamente). 

personale per 

mantenere una 

buona qualità 

della vita 

nonostante alti 

livelli di stress. 

 

30 María Dolores 

Ruiz-Fernández 

PhD, MSN, RN, 
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Olivia Ibáñez-
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PhD, RN, 

Assistant 

Professor2,3 | 

José Cabrera-

Troya RN, 

Clinical Nurse4 | 

María Inés 

Carmona-Rega 

RN, Clinical 

Nurse5 | Ángela 

María Ortega-

Galán PhD, 

MSN, RN, 

Assistant 

Professor2 

 

https://pubmed.n

cbi.nlm.nih.gov/3

2860287/ 

 

Compassion 

fatigue,  

Compassion 

fatigue, 

burnout, 

compassion 

satisfaction and 

perceived stress 

in healthcare 

professionals 

during the 

COVID-19 

health crisis in 

Spain 

506 professionisti  

 

506 professionisti 

dell'assistenza 

sanitaria (medici e 

infermieri) che 

lavoravano nei 

centri sanitari  

durante la 

pandemia di 

COVID-19. 

STUDIO 

OSSERVAZIO

NALE 

 

Sondaggio in 

linea 

trasversale. 

 

 

Valutare la 

fatica da 

compassione 

(CF), il burnout 

(BO), la 

soddisfazione 

della 

compassione 

(CS) e lo stress 

percepito negli 

operatori 

sanitari durante 

la crisi sanitaria 

della malattia 

Di  Corona 

2019 (COVID-

19) in Spagna. 

Sono stati valutati 

con il questionario 

sulla qualità della 

vita professionale e 

lo stress  percepito è 

stato misurato con la 

Stress percepito 

Scala-14. Sono stato 

analizzate anche le 

variabili socio-

demografiche  e 

occupazionali.  I dati 

sono stati raccolti 

durante il periodo 

con la più alta 

incidenza di casi e i 

più alti tassi di 

mortalità a causa di 

COVID-19 in 

Spagna.  

Risultati: i medici 

avevano punteggi CF e 

BO più alti, mentre gli 

infermieri avevano 

punteggi CS più alti.  I 

punteggi di stress 

percepiti erano simili in 

entrambe le occupazioni. I 

professionisti che 

lavorano in specifiche 

unità COVID-19 e nei 

dipartimenti di  

emergenza avevano 

punteggi  CFR e 

VOLONTÀ più alti, 

mentre io  livelli di CS e 

lo stress percepito erano 

simili indipendentemente 

dal luogo  di  lavoro. 

 

 

31 Sevda Korkmaz 

a,⇑, Aslı Kazgan 

b, Sevler Çekiç 

c, Ayse 

Sag˘mak Tartar 

d, Hale Nur 

Balcı a, Murad 

Atmaca 

https://pubmed.n

cbi.nlm.nih.gov/3

3099335/ 

 

The anxiety 

levels, quality 

of sleep and life 

and problem-

solving skills in 

healthcare 

workers 

employed in 

COVID-19 

services 

140 operatori 

sanitari, che erano 

impiegati negli  

ambulatori 

COVID-19  o nei 

reparti  di 

emergenza 

STUDIO 

OSSERVAZIO

NALE 

Il presente 

studio mira a 

indagare il 

livello di ansia 

sperimentato 

dagli operatori 

sanitari 

impiegati nei 

servizi  

COVID-19, gli 

effetti dell'ansia 

sulla  qualità 

 Tutti i partecipanti 

sono stati sottoposti 

al Pittsburgh Sleep 

Quality Index 

(PSQI), al Problem 

Solving Inventory 

(PSI), al World 

Health Organization 

Quality of Life-

BREF (WHOQOL-

BREF), al Beck 

Anxiety Inventory 

(BAI). 

 

lo studio è stato 

condotto in due 

Il numero di partecipanti 

senza ansia era 41 (29%), 

con ansia lieve era 53 

(38%).  Risultati di ansia 

clinicamente significativi   

sono stati trovati solo nel 

33% dei  partecipanti.  È 

stata trovata una  

correlazione positiva tra i 

punteggi BAI  dei 

partecipanti e PSQI, 

punteggi PSI e una 

correlazione negativa con 

i punteggi  WHOQOL-

BREF.  I punteggi PSQI e 

PSI  degli infermieri erano 

statisticamente più alti 

rispetto a quelli dei medici 

e del  personale.   I  

Gli operatori 

sanitari potrebbero 

sviluppare sintomi 

psichiatrici come 

ansia e 

disfunzione del 

sonno.  Tali 

sintomi 

potrebbero influire  

negativamente 

sulle   capacità di 

risoluzione dei 

problemi degli 

operatori sanitari e 

causare un 

deterioramento  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34387905/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34387905/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34387905/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32860287/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32860287/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32860287/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33099335/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33099335/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33099335/
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del  sonno e 

sulla  qualità 

della vita e, la 

relazione tra 

queste variabili 

e  capacità  di 

problem solving 

degli operatori 

sanitari. 

 

 

strutture sanitarie 

che fungono da 

ospedali pandemici.   

 

punteggi WHOQOL-

BREF sono risultati   

inferiori. 

della  loro qualità 

di vita. 

32 Juliano de 

Souza Caliari I 
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Carla Renata 
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III 
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ORCID: 0000-
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Maria Filomena 

Ceolim III 

ORCID: 0000-
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Flávia Helena 

Pereira I 

ORCID: 0000-

0001-9331-7020 

 

https://pubmed.n
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4669786/ 

 

Quality of life 

of nurse 

practitioners 

during the 

COVID-19 

pandemic 

572 infermieri  

 

condotto a giugno 

e luglio 2020, con 

infermieri  di tutte 

le regioni del 

Brasile che hanno 

lavorato  

nell'assistenza. 

Analizzare la 

caratterizzazion

e 

sociodemografi

ca, le attività 

lavorative e i 

cambiamenti 

percepiti con la 

pandemia 

COVID-19 

È   stato utilizzato un 

questionario sulla e 

WHOQOL-bref  .  

Punteggio medio di 

qualità della  vita totale di 

56,79 (SD = 13,56).  Nel  

rapporto delle variabili 

con WHOQOL-bref, 

avere due o più lavori ed 

essere un infermiere erano 

associati a  una  migliore 

qualità della vita, ma 

essere una donna  e 

lavorare più di 50 ore  alla  

settimana era associato a  

una peggiore percezione 

del  costrutto. 

Conclusioni: i 

fattori analizzati 

indicano una 

minore percezione 

della qualità della 

vita associata al 

dominio sociale, 

richiedendo 

interventi che 

riducano i danni 

alla salute dei 

professionisti e 

contribuiscano 

alla qualità delle 

cure fornite. 

 

33 Hossam 

Alhawatmeh a,*, 

Rahaf Alsholol 

a, Heyam 

Aldelky a, Nahla 

Al-Ali a, Raya 

Albataineh 

 

https://pubmed.n

cbi.nlm.nih.gov/3

4805571/ 

 

Mediating role 

of resilience on 

the relationship 

between stress 

and quality of 

life among 

Jordanian 

registered 

nurses during 

COVID-19 

pandemic 

Un totale di 550 

infermieri 

registrati che 

lavorano in 6 

ospedali 

Questo studio 

mirava a 

studiare gli 

effetti mediatori 

della resilienza 

sulla relazione 

tra stress 

percepito e 

qualità della 

vita negli  

infermieri 

giordani  

registrati 

clinicamente 

durante la 

pandemia di 

COVID-19. 

I dati sono stati 

raccolti tramite un 

questionario 

demografico, il 

Perceived Stress 

Scale (PSS), la 

Connor-Davidson 

Resilience Scale 

(CD-RISC) e la scala 

WHOQOL. 

I risultati hanno indicato 

che la resilienza era 

correlata negativamente 

con lo stress percepito e la 

qualità della vita.  Inoltre, 

è stato riscontrato che la 

resilienza svolge un ruolo 

di mediazione parziale 

nella relazione tra stress 

percepito e qualità della 

vita.  Pertanto, i risultati 

hanno  parzialmente 

supportato le nostre 

ipotesi di studio. 

I responsabili 

delle politiche 

sanitarie e gli 

amministratori in 

Giordania 

dovrebbero essere 

consapevoli    

dell'importanza  di 

valutare e 

migliorare la 

resilienza degli 

infermieri per 

ridurre  gli effetti 

devastanti dello 

stress sulla qualità  

della vita. 

34 Ergie Pepito 

Inocian EdD, 

RN, CNOR, 

Clinical 

Assistant 

Professor1 | 

Professional 

quality of life 

and caring 

behaviours 

among clinical 

Un  campione 

mirato di 375 

infermieri clinici 

in  tre centri 

medici accademici 

in  Arabia  Saudita 

Studio 

trasversale,  

descrittivo. 

   

Indagare sulla 

qualità 

Utilizzato il 

Professional Quality 

of Life Scale 

(ProQOL;  Stamm, 

2010) e il breve 

La maggior parte degli 

intervistati ha riportato un 

livello medio di 

compassione (57,9%), 

burnout (54,4%) e stress 

traumatico secondario 

(66,9%) nei domini della 

qualità della vita 

Rilevanza per la   

pratica  clinica: 

viene   sottolineata 

l'importanza di 

garantire una 

buona qualità 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34669786/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34669786/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34669786/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34805571/
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nurses during 

the COVID-19 

pandemic 

 

da maggio ad 

agosto 2020 

professionale 

della vita e sul 

comportamento 

di cura tra gli 

infermieri 

clinici in Arabia 

Saudita durante 

la pandemia di 

COVID-19. 

 

 

 

 

 

Caring Behavior 

Inventory 

professionale. Il risultato 

ha anche mostrato il più 

alto grado di assistenza in 

termini di "garanzia della 

presenza  umana", mentre 

il più basso nelle 

"conoscenze e abilità" in 

quattro sottoscale del 

comportamento di cura.  

professionale della 

vita e un 

comportamento 

premuroso tra gli 

infermieri clinici 

durante la 

pandemia di 

COVID-19.  I 

leader 

infermieristici  

possono utilizzare 

queste prove di 

base e applicare 

programmi 

infermieri clinici 

per affrontare 

problemi di 

qualità della vita 

professionale e 

migliorare i 

comportamenti di 

cura. 

 

35 KIANA 

NIKEGHBAL 

BAHRAM 

KOUHNAVARD 

ALI SHABANI 

 

ZAHRA 

ZAMANIAN 

 

https://pubmed.n

cbi.nlm.nih.gov/3

4434715/ 

 

 

Covid-19 

Effects on The 

Mental 

Workload and 

Quality of 

Work Life in 

Iranian Nurses 

un campione di 

200 persone, 100 

infermieri in unità 

di assistenza per 

pazienti con 

COVID-19 

(gruppo 1) e 100 

infermieri in unità 

di assistenza ai 

pazienti non 

COVID-19 

(gruppo 2) in tre 

ospedali 

universitari.   

Indagare la 

relazione tra 

carico mentale  

e qualità della 

vita lavorativa 

negli infermieri 

nelle unità di 

terapia 

intensiva  dei 

pazienti  Covid-

19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dati sono stati 

raccolti utilizzando 

tre questionari, tra 

cui (1) un 

demografico, (2) il 

NASA-Task Load 

Index (1988) (Hart & 

Staveland, 1988) e 

(3) National Institute 

for Occupational 

Safety and Health 

(NIOSH) Quality of 

Life. 

Risultati: I punteggi medi 

complessivi della qualità 

della vita lavorativa degli 

infermieri erano 

significativamente diversi 

tra i due gruppi (P < 0,05).  

Il punteggio medio di 

qualità della vita negli 

infermieri che si prendono 

cura dei   pazienti con 

COVID-19 è 92,57, più 

degli infermieri   che si 

prendono cura dei pazienti 

senza COVID-19, 

79.43. Tra le dimensioni 

del carico di lavoro 

mentale: prestazioni ed 

efficienza, con un  

punteggio medio di 77,32 

± 15,85, hanno avuto il 

punteggio  più alto,  

mentre scoraggiamento e 

fallimento, con un 

punteggio medio  di 58,04 

± 26,72, hanno avuto il 

punteggio più basso  

punteggio del carico di 

lavoro  mentale.  C'è  una 

differenza significativa tra 

il carico mentale di lavoro 

nei  due gruppi (P = 

0,001).  Esiste una 

significativa relazione 

inversa tra la qualità totale 

della vita lavorativa e il 

carico di lavoro mentale 

totale  (r = -14 e P = 

0,01). 

In questo studio, è 

stato osservato che 

gli infermieri che 

si prendono cura 

dei pazienti 

Covid-19 si 

trovano in una 

situazione più 

sfavorevole in 

termini di 

caratteristiche 

studiate. A causa 

del periodo di 

lavoro, questi 

infermieri hanno 

un elevato carico 

di lavoro e una 

bassa qualità della 

vita lavorativa per 

compensare le 

carenze mentali e 

fisiche richieste da 

una lunga 

presenza  

nell'ambiente di 

lavoro. 
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1.5 Discussione  

L'analisi corrente ha tentato di concentrarsi sulla valutazione della QoL condotta dagli 

operatori sanitari durante la crisi pandemica COVID-19. Varie revisioni hanno rivelato i 

risultati dei loro studi sulla qualità della vita degli operatori sanitari durante le fasi chiave 

della Pandemia di COVID-19. La maggior parte dei risultati indica che c'è un maggiore 

impatto sulla QoL delle professioni sanitarie a causa di varie categorie di problemi come 

disturbi delle condizioni di salute fisica e mentale durante pandemie come depressione, 

ansia, paura della trasmissione virale mentre si fornisce assistenza ai pazienti ricoverati 

in ospedale, preoccupazioni familiari oneri legati all'incertezza delle condizioni di salute 

dei membri della famiglia e ridotte interazioni sociali sia a livello personale che 

professionale. Tutti questi problemi, sia direttamente che indirettamente, stanno 

abbassando la QoL degli operatori sanitari in tutto il mondo.  

 

1.6 Conclusioni 

Il COVID-19 è una malattia emergente che si è diffusa tra diversi paesi con diverse 

varianti o subendo varie mutazioni virali dalla fine del 2019 e ha avuto un grave impatto 

a livello globale distraendo il benessere fisico, mentale e sociale degli individui, in 

particolare le deviazioni QoL degli operatori sanitari, aumentando la pressione di lavoro 

e il timore irrazionale di una facile diffusione del virus attraverso il contatto diretto con 

persone infette durante la fornitura di servizi medici di emergenza a persone colpite dal 

virus. In quanto ruolo predominante degli operatori sanitari, soddisfare le esigenze dei 

malati durante situazioni di pandemia, fornire servizi sanitari efficaci alle persone 

ricoverate implementando cure vitali complete per le persone bisognose, e gestendo 

condizioni di emergenza potenzialmente letali stando in prima linea salvando la vita delle 

persone.  

Aiutare personalmente gli operatori sanitari offrendo cure sanitarie immediate ai loro 

familiari e fornendo assistenza finanziaria ai loro familiari se persiste un'emergenza. 

Assistere professionalmente l'operatore sanitario supportando o aumentando la 

manodopera, in particolare reclutando operatori sanitari, per ridurre o ridurre al minimo 

l'onere per l'operatore sanitario e fornendo kit adeguati di dispositivi di protezione 
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individuale (DPI) durante il trattamento o l'esposizione a casi infetti. Consentendo loro di 

soddisfare le proprie esigenze e richieste durante le condizioni di lavoro, riducendo al 

minimo le pressioni sul lavoro, controllando lo stress sul lavoro, comprendendo gli oneri 

della pandemia tra gli operatori sanitari. È necessario analizzare le esigenze personali e 

professionali degli operatori sanitari. 
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2 LA RESILIENZA ORGANIZZATIVA 

2.1 La resilienza organizzativa  

L’emergenza pandemica ha evidenziato l’importanza di poter contare su organizzazioni 

sanitarie resilienti. Inizialmente, si è guardato alla resilienza organizzativa come 

«all’abilità intrinseca di un’organizzazione o sistema di mantenere o riguadagnare uno 

stato dinamicamente stabile che consente di continuare le proprie attività dopo un grave 

incidente e/o in presenza di uno stress continuo» (Hollngel, Woods, Leveson 2006). È 

questa la prospettiva che privilegia la dimensione ‘difensiva’ della resilienza, ossia la 

capacità dell’organizzazione di resistere all’impatto di un evento imprevisto e di 

riprendere il normale corso di azione dopo lo stesso (Linnenluecke et al. 2012). Più 

recentemente, la resilienza organizzativa si è andata ridefinendo anche in termini di 

capacità anticipatorie e di risposta attiva (Blanchet et al. 2017). Proponendo un 

framework integrato, Duchek (2020) vi ricomprende sia la capacità di agire 

proattivamente anticipando gli eventi inattesi e preparandosi agli stessi, sia la capacità di 

fronteggiarli efficacemente, sia infine la capacità di reagire trasformandosi e adattandosi 

al mutato contesto. Queste tre espressioni della resilienza organizzativa chiamano in 

causa diverse capacità: di osservazione dell’ambiente, di identificazione delle minacce 

potenziali e di preparazione, per la fase di anticipazione; di accettazione, di sviluppo e 

implementazione di risposte immediate, per la fase di fronteggiamento; di riflessione, 

apprendimento e cambiamento organizzativo, per la fase di adattamento (ibidem). 

Nella fase di fronteggiamento, l’agire - ossia lo sviluppo e l’implementazione di soluzioni 

- e la capacità di dare senso, individualmente e collettivamente, a quanto sta accadendo 

(sensemaking) (Weick et al. 2005) risultano embricati. Le persone pensano e si 

rappresentano la situazione mentre agiscono e attraverso il loro agire (Weick 1988): 

l’agire organizzativo attiva infatti, un determinato ambiente, con annessi vincoli e 

opportunità, e quello stesso ambiente attivato diviene oggetto di comprensione e 

interpretazione. 

In questa prospettiva, le risposte iniziali a una situazione di crisi contribuiscono a 

determinare la traiettoria successiva. Ecco perché salvaguardare il processo collettivo di 

costruzione e ricostruzione di significati attorno a ciò che sta avvenendo, che rischia di 



22 
 

collassare nei momenti di forte ambiguità (Weber, Thomas, Stephens 2015), può evitare 

che una situazione di crisi produca una escalation con conseguenze drammatiche. Nel suo 

contributo pionieristico, Weick (1993; 1995; Weick et al. 1999) evidenzia due condizioni 

che ricorrono quando un elemento di discontinuità si traduce in un potenziale disastro per 

l’organizzazione: ciò che accade non era atteso e le cornici di senso pregresse e gli schemi 

di azione che ne conseguono impediscono di attribuire un diverso significato a ciò che sta 

avvenendo e di modificare rapidamente i modi di agire. Ciò gli permette di identificare 

quelle condizioni che possono favorire la resilienza: mantenere il sistema virtuale di ruoli 

e la funzione di leadership, avere un atteggiamento di saggezza (ossia diffidare sia di un 

eccesso di fiducia che di una eccessiva cautela), incoraggiare l’interazione rispettosa, il 

ricorso al bricolage e all’improvvisazione (da intendersi come capacità di trovare 

soluzioni creative a partire dal repertorio di conoscenze esistenti creando un nuovo ordine 

anche in situazioni caotiche e/o con informazioni/elementi di comprensione mancanti).  

Lavori specificamente focalizzati sulle organizzazioni sanitarie durante l’emergenza 

pandemica sottolineano come la capacità organizzativa di improvvisazione (Lloyd-Smith 

2020, 2) richieda chiare linee di comunicazione e di coordinamento, comprensione 

condivisa della situazione ma anche spazi di autonomia. Ciò comporta coinvolgere nei 

processi decisionali coloro che si trovano sul piano più operativo e che hanno maggiori 

possibilità di conoscere nello specifico la situazione e di agire in modo appropriato, alla 

luce del contesto. Le ricerche in merito suggeriscono che le organizzazioni resilienti si 

caratterizzano per processi decisionali decentrati e condivisi e forme di auto-

organizzazione (Duchek 2020).  

Come detto, i contributi più recenti enfatizzano anche il potenziale ‘trasformativo’ 

(Caporale, Pirni 2020) dei processi di resilienza, ossia la capacità delle organizzazioni 

resilienti non solo di reggere l’urto, ma di ripensarsi nei loro elementi costitutivi, alla luce 

delle lezioni apprese. Affinché ciò avvenga è necessario che si apra una fase di riflessione 

e apprendimento e che si produca, di conseguenza, un cambiamento (Duchek 2020). 

Questo può essere facilitato o ostacolato dalle relazioni di potere presenti nelle 

organizzazioni. Uno dei principi più importanti per promuovere la resilienza 

organizzativa in questo senso più ampio è che il potere sia basato sulla competenza e 

l’esperienza piuttosto che sulla mera gerarchia.  
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In sintesi, organizzazioni sanitarie resilienti richiedono professionisti capaci di 

condividere informazioni, scambiarsi risorse e mettere in atto collaborazioni cross-

funzionali (Lengnick-Hall and Beck 2009), e relazioni improntate alla condivisione di 

obiettivi e conoscenze e al reciproco rispetto, nonché una cultura organizzativa aperta e 

orientata all'apprendimento (Duchek 2020). La letteratura organizzativa sin qui 

richiamata si può collegare alle riflessioni maturate in seno alla sociologia delle 

professioni sull’evoluzione del professionismo, nella misura in cui permette di definire 

quale modello si coniughi maggiormente con le caratteristiche attese da organizzazioni 

sanitarie resilienti. 

 

2.2 La relazione di cura in ambito sanitario  

La pandemia di Covid-19 e il disagio manifestato dagli operatori, mettono in luce il lavoro 

di cura, ricordando il suo valore e quanto sia faticoso. La relazione di cura rappresenta 

uno dei nuclei centrali della sociologia della salute e della medicina, sin dai suoi esordi 

(Vicarelli 2013). Il tema è spesso affrontato a livello micro, guardando alle modalità di 

interazione tra curante e curato e a come le stesse siano cambiate nel tempo. Tuttavia, le 

pratiche di cura e assistenza e le relazioni che ne derivano difficilmente possono 

prescindere dal contesto politico/istituzionale, socio/economico e culturale, dalle 

condizioni organizzative e dai modi di agire collettivamente la professione. Per ripensare 

le relazioni di cura in ambito sanitario, affinché siano orientate a una maggiore 

comprensione della soggettività dei pazienti e a un loro effettivo coinvolgimento nei 

percorsi di cura, un punto di osservazione imprescindibile è costituito proprio dai 

professionisti sanitari che rappresentano il perno di connessione tra l’organizzazione e le 

persone in cura.  

Diversi approcci convergono sulla necessità di coinvolgimento e partecipazione dei 

cittadini e dei pazienti nei processi decisionali, di ascolto competente dei vissuti di 

malattia, di riconoscimento dei saperi esperienziali anche al fine di co-produrre percorsi 

di cura (cfr. Ingrosso in questo volume). Gli stessi temi risultano però meno indagati in 

relazione all’altro polo della relazione di cura: quello dei professionisti sanitari.  
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Già prima dell’emergenza pandemica, in un articolo apparso su Quotidiano sanità, 

intitolato «Prendersi cura di chi cura» (Brunetti, Solfrini, Dirindin 2020), gli autori 

constatavano la preoccupante emorragia di professionisti in fuga dal servizio sanitario 

nazionale, additata come una vera e propria emergenza sanitaria e sociale. Tale malessere 

diffuso veniva ricondotto a un concorso di fattori che affondano nelle politiche del 

personale, nei modelli organizzativi e manageriali e nella governance complessiva del 

sistema (Vicarelli 2020). Tra gli ambiti di intervento indicati dagli autori dell’articolo 

come prioritari per contrastare tale fenomeno, se ne segnalano alcuni collegati al tema 

delle relazioni interpersonali e organizzative: accrescere il senso di comunità, rafforzando 

l’integrazione e l’interdisciplinarietà tra professioni, valorizzare l’ascolto dei 

professionisti da parte delle dirigenze e ritrovare il senso del lavorare nel SSN. Vi è 

dunque, innanzitutto, la necessità di costruire ambienti di cura in cui gli operatori si 

sentano motivati, supportati e partecipi, aspetti che spesso rischiano di rimanere in 

secondo piano nei discorsi e negli interventi orientati a migliorare e/o ‘umanizzare’ le 

relazioni di cura tra curanti e curati. 

Sulla base di quanto fin qui sostenuto, vanno ripensati radicalmente i presupposti culturali 

che alimentano la formazione continua degli operatori, la mission e la vision della 

formazione aziendale, ma anche la formazione di base. Bisogna andare ben oltre gli 

adempimenti burocratico-ingegneristici dettati dal sistema ECM per padroneggiare ed 

esprimere le competenze centrali di un formatore nelle diverse fasi del processo 

formativo: dall’analisi dei bisogni, alla progettazione ed “erogazione” dell’attività 

formativa, per non parlare delle sempre improbabili azioni di verifica e valutazione dei 

processi così attivati e di quanto complessivamente messo in campo va ad impattare con 

la vita organizzativa. Bisogna investire su una formazione pronta a porgere domande 

intorno alle “questioni considerevoli” (Mortari, 2015); domande sempre attuali e 

sorprendenti intorno al senso del nostro lavoro: “Quale esistenza ciascuno di noi conduce 

sul posto di lavoro? L'attività lavorativa ci aiuta a vivere meglio, mentre lavoriamo? 

Promuoverà azioni belle e giuste? Stiamo formandoci per il bene dei nostri pazienti? 

Questo percorso formativo promuoverà anche il nostro ben-essere?”.  

Rinsaldare un imprescindibile ancoraggio etico (Alastra, 2014) mantiene vive domande 

che si collocano in una cornice di cura, che considerano persone malate e professionisti 
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della cura come parti di un sistema strettamente interconnesse, portatrici di aspettative, 

bisogni, desideri e significati strettamente intrecciati fra loro.   

Su queste e altre questioni, l’operatore deve avere modo di maturare posizioni chiare 

mantenendole, nello stesso tempo, sempre pronte a essere rimesse in gioco, a sottoporsi 

a una vivificante interrogazione etica. Fare formazione, nella prospettiva qui delineata si 

rivela una leva decisiva anche ai fini della prevenzione del burnout (Leiter, Maslach, 

2005) degli operatori. 
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3 IMPATTO DELLA PANDEMIA COVID-19 NELL’AZIENDA 

OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD 

3.1 Introduzione 

La provincia di Pesaro Urbino e l’Azienda Ospedaliera Marche Nord nella prima ondata 

(marzo-maggio 2020) della Pandemia del coronavirus respiratorio acuto grave 2 (SARS-

CoV-2) è stata tra le più colpite in Italia. 

Gli Operatori Sanitari si sono trovati immersi in una situazione completamente nuova, in 

cui i numeri dei casi aumentavano e parallelamente anche il carico di lavoro che a lungo 

andare diventava sempre più impegnativo, l’organizzazione dei reparti e della struttura 

veniva quasi ogni giorno stravolta per adattarsi all’esigenza sempre più crescente di posti 

letto, in particolare di terapia intensiva, la clinica e l’assistenza infermieristica doveva 

adattarsi ogni giorno e questo poteva diventare motivo di ansia e stress per gli Operatori 

Sanitari. Proprio in relazione a questa necessità molti Infermieri e Operatori Sanitari sono 

stati chiamati a cambiare Unità Operativa e sede lavorativa in modo del tutto repentino, 

ciò può aver provocato insicurezza e disagio da parte degli Operatori nel prestare le 

proprie cure ai pazienti a causa della inevitabile mancanza di esperienza nel gestire una 

tale emergenza. Inoltre, sono stati esposti a un alto livello di sofferenza da parte dei 

pazienti di cui si sono presi cura, aggravato dall'incertezza sulla malattia, dalla severità 

dei sintomi e dalla paura della morte dei malati come una possibilità reale.  Nel periodo 

più buio alcuni infermieri sono stati costretti ad abbandonare i propri affetti e talora le 

proprie case per la paura di contagiare, per dedicarsi completamente ai malati, per curarli 

o per accompagnarli nell’ultimo viaggio e trovare quelle parole di conforto ai familiari, e 

in particolare a coloro che hanno dovuto sperimentare un lutto deprivato da riti che hanno 

la forza o l’illusione di accompagnare l’inizio di una possibile elaborazione a chi resta. 

 

3.2 Attività di Ricovero Pazienti COVID-19 positivi 

3.2.1 Prima ondata febbraio-aprile 2020 

In data 26 febbraio 2022 sono stati diagnosticati i primi due casi di COVID-19 nella 

Regione Marche. 
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La Provincia di Pesaro-Urbino, a partire da tale data, ha registrato un’alta incidenza 

giornaliera della patologia, raggiungendo picchi pari a 20 casi su 100.000 abitanti, 

contando il 40% dei casi nella Regione Marche. Se paragonato alle altre realtà italiane, 

l’incidenza registrata presso la Provincia di Pesaro-Urbino risulta sovrapponibile al tasso 

di incidenza della Regione Lombardia (curva viola), tra le Regioni maggiormente colpite 

a livello nazionale, rappresentando la drammaticità della situazione a livello provinciale. 

(Micheletti et al., 2021). 

Grafico 1 - Tasso di Incidenza su 10.000 abitanti per Provincia di Residenza 

 

Tale situazione ha condotto questa Azienda a fronteggiare un numero elevatissimo di 

accessi al Pronto Soccorso di pazienti sospetti e di casi positivi necessitanti di ricovero 

ospedaliero. Nello specifico dal 26 febbraio al 30 marzo nei 2 PS si sono registrati 3.475 

accessi, di cui ben 1.346 per pazienti con patologia respiratoria (39%). 

Presso l’Azienda Marche Nord si sono registrati 709 dimessi COVID-19 nei mesi da 

febbraio ad aprile, e nei periodi di maggiore afflusso sono stati segnalati fino a 70 pazienti 

sospetti/accertati presenti contemporaneamente in Pronto Soccorso e con necessità di 

ricovero, provenienti da tutta la Provincia di Pesaro-Urbino.  

L’Ospedale di Pesaro, coerentemente alle DGRM 272/2020 “Piano regionale per la 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e 320/2020 “Aggiornamento del 

Piano regionale per la gestione dell’emergenza”, ha attuato un ampliamento della 

dotazione di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva per far fronte all’evolversi 
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della situazione epidemiologica e al rapido incremento dei casi nel territorio provinciale, 

nel rispetto della separazione dei percorsi sporco/puliti. 

Per far fronte al numero in costante crescita di pazienti che necessitavano di ricovero in 

reparti di terapia intensiva e semintensiva, l’Ospedale San Salvatore di Pesaro è stato 

dedicato esclusivamente all’erogazione delle cure ai pazienti COVID-19, coerentemente 

alle DGRM 272/2020 e 320/2020, con il trasferimento di tutte le attività COVID-free, 

eccetto le urgenze cardiologiche che necessitavano di trattamento emodinamico, presso 

l’ospedale Santa Croce di Fano. 

A fronte di tale organizzazione è stato trasferito l’intero Dipartimento Materno Infantile 

sul Presidio di Fano Ospedale Santa Croce, centralizzando il punto nascita del territorio 

Pesarese e Fanese esclusivamente nel Presidio di Fano, contemporaneamente si è 

organizzato il punto nascita per madri COVID-19 positive sul Presidio di Pesaro Ospedale 

San Salvatore. Il punto nascita pesarese COVID-19, è diventato punto di riferimento per 

le partorienti dell’intero territorio della Provincia di Pesaro e Urbino. 

3.2.2 Periodo maggio-settembre 2020 

A partire da maggio a settembre, considerata l’evoluzione della pandemia COVID-19, 

che ha registrato una progressiva riduzione dei casi, così come dimostrato nel grafico 

sotto riportato, al fine di garantire la tutela della salute e l’equità di accesso alle cure dei 

pazienti che accedevano per patologie non correlate al COVID-19, con particolare 

riguardo alle patologie tempo-dipendenti e ai percorsi di tutela per le parti di popolazione 

più fragili (pazienti oncologici), è stata attuata una riorganizzazione aziendale, con la 

riattivazione dell’attività chirurgica ed endoscopica presso l’Ospedale San Salvatore di 

Pesaro.  

Grafico 2 - Presenze giornaliere di pazienti COVID-19 presso AORMN Febbraio-Settembre 2020 
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3.2.3 Seconda ondata Da ottobre 2020 

A partire da Ottobre 2020 si è assistito ad un’inversione del tasso di incidenza a livello 

regionale, con le provincie del sud delle Marche maggiormente colpite dalla patologia, 

così come riportato nel Piano Pandemico Regionale Marche DGRM 1364/2020 "Misure 

strategiche previste dal Piano Pandemico Regionale di cui alla DGR n.1257/2020"  

“l’andamento dei positivi in rapporto alla popolazione residente mostra che nella 

provincia di Ascoli Piceno, Macerata e Fermo, da metà settembre si sta registrando un 

andamento incrementale del tasso su 10.000 abitanti maggiore rispetto alla 

comparazione con altri territori della Regione Marche..”. Visto l’andamento 

epidemiologico, l’Azienda Marche Nord ha attivato il Piano Pandemico Aziendale, al 

fine di trovarsi pronta a nuove recrudescenze epidemiche, con l’attivazione di posti letto 

di malattie infettive e subintensiva dedicati ai COVID-19 positivi, ed in tale contesto è 

stato garantito anche il trasferimento dei pazienti provenienti dalle altre Provincie della 

Regione Marche, in un’ottica di sistema sanitario regionale. 

Da lì a poco questa seconda ondata ha infatti comportato un incremento degli accessi in 

pronto soccorso di pazienti sospetti/positivi residenti nella Provincia di Pesaro-Urbino 

che necessitavano di ricovero, come evidenziato nel grafico sotto riportato. Nei mesi di 

novembre-dicembre si sono registrati presso i 2 PS un totale di 7.529 accessi di cui 1.589 

(21%) relativi a pazienti sospetti/positivi per COVID-19. 

Grafico 3 - Presenze giornaliere di pazienti COVID-19 presso AORMN Ottobre-Dicembre 2020 
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3.2.4 Quantificazione e classificazione dei ricoveri Covid-19 

Complessivamente nell’anno 2020, presso le strutture aziendali, si sono registrati 1.529 

ricoveri di pazienti COVID-19 positivi (fonte SDO 2020 Controllo di Gestione 

Aziendale).  

Tabella 2 - Ricoveri Pazienti COVID-19 positivi per mese di dimissione anno 2020 

 

Tabella 3 - Dimissioni Pazienti COVID-19 positivi per mese di dimissione anno 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reparto Dimissione n° pz  

Terapia Intensiva 129 

Medicina Semintensiva 932 

Degenza Ordinaria 434 

Ostetricia 34 

Totale 1529 
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Grafico 4 - Ricoveri Pazienti COVID-19 positivi per reparto di dimissione Anno 2020 

 

 

Tabella 4 - Residenza pazienti ricoverati per COVID-19- Anno 2020 

  n° pz % pz 

Altre Prov./ 

Distretto di 

Urbino 238 16% 

Prov. PU 1291 84% 

Totale 1529  100% 

 

Per quanto riguarda la provenienza dei pazienti COVID-19 dalla tabella si evidenzia che 

ben il 16% dei pazienti dimessi per COVID-19 nel 2020 risultava essere residente presso 

altre Provincie della Regione e Fuori-Regione. Difatti, in un’ottica di sistema, così come 

era accaduto nei mesi di marzo-aprile, ove le strutture regionali avevano accolto pazienti 

della provincia di Pesaro-Urbino, nella seconda ondata l’Azienda Marche Nord ha 

garantito il ricovero, oltre che ai pazienti residenti nella Provincia di Pesaro-Urbino, 

anche a pazienti provenienti dalle altre Provincie. Tale percentuale sale al 27% se si 

considera il periodo Ottobre-Dicembre 2020, ovvero la 2° ondata. 
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Grafico 5 

  

Con DGRM 751 del 16/06/2020, con cui sono stati definiti gli interventi regionali di 

riorganizzazione della rete di offerta ospedaliera, previsti dall’ art. 2 del D.L. n. 34 del 

19/05/2020 la regione Marche ha assegnato all’AORMN la realizzazione di: 

• 41 posti letto di terapia intensiva aggiuntivi, al fine di raggiungere presso l’Area 

Vasta 1 geograficamente intesa, lo standard previsto a livello nazionale pari a 0.14 

posti letto di TI per 1000 abitanti; 

• 27 posti letto di terapia semintensiva derivanti dalla riconversione di posti letto 

dell’area medica. 

A tale scopo il Dipartimento materno infantile, già dalla prima ondata era stato trasferito 

sul Presidio di Fano compreso il punto nascita, e quindi gli spazi rimasti vuoti sono stati 

dedicati all’allestimento dei posti letto aggiuntivi sopra descritti. 

Tabella 5 - Attività di Ricovero Pazienti COVID-19 positivi 

COVID NUMERO DIMESSI DEGENZA MEDIA PESO MEDIO 

2021 2.039 10,9 2,119 

2020 1.529 10,2 1,978 
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Il peso relativo del DRG nella tabella descritto ci fornisce una misura del consumo medio 

di risorse associato ai ricoveri afferenti a ciascun DRG: maggiore è il peso e più elevato 

risulterà il carico assistenziale della corrispondente casistica. 

Tabella 6 - Dettaglio Dimessi COVID 2021 

 

Nel 2021, presso le strutture aziendali, si sono registrati 2.039 ricoveri di pazienti 

COVID-19 positivi (fonte SDO controllo di gestione aziendale), con un incremento pari 

al +33% rispetto all’anno precedente. L’andamento della presenza dei pazienti COVID-

19 ha mostrato anche quest’anno una fluttuazione legata all’andamento epidemiologico 

della pandemia. In particolare, si è osservata una recrudescenza della pandemia nei mesi 

da gennaio - maggio, caratterizzati da una rapida diffusione dei casi, comportando 

l’attivazione di interi reparti dedicati ai pazienti COVID-19 e la contestuale 

rimodulazione dell’attività medica/chirurgica, coerentemente alla normativa regionale di 

riferimento (DGRM 1364/2020). In ottemperanza al Piano Pandemico Regionale 

l’Azienda Marche Nord ha continuato a mantenere attivi posti letto per ogni setting 

assistenziale (ordinari, semintensiva, terapia intensiva) per tutto l’anno 2021, anche nei 

mesi estivi.  

L’attività svolta per fronteggiare l’epidemia ha comportato un impegno notevole di 

risorse umane e tecnologiche, come dimostrato dal peso medio DRG che si attesta sopra 

il valore soglia 2 (2,119). Inoltre, l’alto carico assistenziale è dimostrato anche dal dato 

che il 16% dei pazienti che hanno necessitato di ricovero per COVID-19, nel corso della 

degenza, sono transitati presso un reparto di Terapia Intensiva. 

Per quanto riguarda la residenza dei pazienti COVID-19, dalla tabella che segue si 

evidenzia che l’11.5% provengono da altre province e da altre regioni ed il 19,5% dal 

territorio di competenza del Distretto di Urbino. 
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Grafico 6 Residenza pazienti COVID-19 

  

Relativamente ai pazienti provenienti da fuori provincia ben il 21% dei pazienti che hanno 

necessitato di ricovero per COVID-19, nel corso della degenza, sono transitati presso un 

reparto di Terapia Intensiva, con un peso medio dei ricoveri pari a 4,45. 

La percentuale dei pazienti fuori provincia / fuori regione aumenta se si considerano solo 

i pazienti transitati in terapia intensiva. Tra i pazienti transitati nei reparti di terapia 

intensiva dell’Azienda Ospedaliera Marche Nord, il 21% proveniva da altre provincie 

della regione. 

Grafico 7 Residenza pazienti COVID-19 transitati in Terapia Intensiva 
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3.2.5 Report assunzioni del Personale del Comparto con contratto COVID durante 

la Pandemia. 

L’incremento del fabbisogno del Personale, legato all’aumento dei posti letto di Terapia 

Intensiva e Sub-Intensiva ha determinato l’esigenza di assunzione del Personale del 

Comparto, Infermieri e Operatori Socio Sanitari. Dal 9 marzo 2020 al 25 gennaio 2021, 

dall’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord sono stati assunti 86 infermieri 

con contratto COVID, ad oggi sono rimasti in essere e rinnovati nel tempo 45 contratti. 

Per agevolare le procedure di assunzione, vista l’esigenza repentina di impiegare il 

personale nell’emergenza in corso, i primi ad essere stati istituiti sono stati 15 contratti 

CO.CO.CO. Successivamente 8 contratti CO.CO.CO sono stati trasformati a Tempo 

Indeterminato e 7 dimessi volontariamente. Con la stessa modalità e motivazione dal 1 

dicembre 2020, sono stati assunti 26 Operatori Socio Sanitari, sempre con contratto 

CO.CO.CO, ad oggi tutti cessati.  
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4 UNO STUDIO QUALI-QUANTITATIVO QUALITA’ DELLA 

VITA PERSONALE E PROFESSIONALE PERCEPITA DEGLI 

INFERMIERI COORDINATORI IMPEGNATI 

NELL’EMERGENZA COVID-19. 

4.1 Dichiarazione del problema 

Come descritto in precedenza dalla letteratura, la Pandemia ha esposto gli Infermieri e gli 

Operatori Sanitari al rischio di sviluppare stress e alterazione della qualità della vita 

professionale e personale. La pandemia ha portato cambiamenti nel lavoro e nella vita 

degli Infermieri, che sembrano aver inciso sia positivamente che negativamente.  

La Pandemia ha messo in evidenza la fragilità degli infermieri ma anche la loro forza di 

resistere.   L’opinione pubblica di stima e riconoscenza nei primi momenti della pandemia 

ha sostenuto gli infermieri, ma successivamente la gratitudine è andata via via 

diminuendo, il personale si è ritrovato stanchissimo, provato da tutte le continue 

riorganizzazioni interne.  A distanza di due anni da quella incredibile esperienza, il 

“tempo degli eroi” è passato, Infermieri e Operatori Sanitari si sono ritrovati più fragili o 

hanno trovato la forza per ripartire? I vissuti indelebili di quei giorni hanno lasciato oggi 

disagio o sono risorsa per ripartire più resilienti di prima? 

Individuare la fragilità del personale sanitario è fondamentale anche per la cura dei 

pazienti e per non gravare ulteriormente sulle mancanze ancora oggi presenti nelle 

strutture sanitarie.  

Importante è riconoscere i cambiamenti nella qualità della vita professionale e personale 

degli Infermieri Coordinatori che sono stati una figura fondamentale durante il periodo di 

emergenza in quanto deputati a implementare decisioni strategiche per far fronte alla 

situazione critica. Inoltre, l’infermiere Coordinatore ha il ruolo e il compito di gestire la 

fragilità dell’organizzazione e quindi degli infermieri, rispondendo con empatia, onestà e 

promuovendo relazioni di supporto per alleviare l'ansia e lo stress agli infermieri, ora e 

negli anni a venire. 
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4.2 Background 

La durata della pandemia globale di COVID-19 è ormai incerta.  Tuttavia, ciò che 

sappiamo per certo è che le azioni che gli Infermieri Coordinatori possono intraprendere 

oggi possono avere un impatto positivo sul benessere degli infermieri, sull'assistenza di 

qualità per gli assistiti e sull’ organizzazione sanitaria ora e all'indomani della pandemia. 

Questo è il motivo per cui i coordinatori infermieristici hanno il compito di gestire la 

fragilità degli infermieri e curare chi cura. Non sottovalutiamo le sfide che ogni giorno i 

coordinatori infermieristici sono chiamati a gestire, nei rapporti del personale nelle unità 

operative e le scarse risorse del personale di questi tempi senza precedenti. Le loro 

espressioni di empatia, prudenza e gratitudine verso il loro staff sono fondamentali e a 

sua volta ben accolti dal gruppo di infermieri. Gli infermieri coordinatori efficaci 

mostrano coraggio, visione e offrono opportunità critiche per la crescita professionale e 

lo sviluppo del loro personale (Daly et al., 2020). Ora, più che mai, i Coordinatori 

Infermieristici e la loro équipe devono praticare l'auto-cura per rafforzare la loro 

resilienza durante questi tempi difficili. (Duncan, 2020). Come spiega Mills et al (2018, 

p. 10): "chiaramente un'organizzazione non può praticare la cura di sé per conto della 

propria forza lavoro; tuttavia, può abilitare e migliorare la cura di sé attraverso la 

leadership aziendale e una varietà di supporti strutturali per promuovere culture positive 

sul posto di lavoro che favoriscano la pratica della cura di sé ". Questa è una responsabilità 

congiunta che si tradurrà in benefici come una maggiore soddisfazione del paziente e il 

benessere del personale (Mills et al., 2018). 

Ad oggi il coordinatore infermieristico o infermiere coordinatore è chiamato alla 

responsabilità di costruire un ambiente di cura sereno che risponda alle esigenze del 

gruppo infermieristico, che valorizzi la relazione interpersonale, mantenga la qualità della 

vita a beneficio non solo del benessere degli operatori ma anche degli assistiti. 

In questa direzione, a partire dai risultati della revisione narrativa condotta a Marzo 2022 

sull’impatto della Pandemia da Covid-19 sulla qualità della vita degli infermieri e del 

personale sanitario, si intende indagare su come la pandemia da COVID-19 abbia 

impattato sulla qualità della vita degli infermieri coordinatori, con particolare riguardo 

alla loro opinione per attivare la ripresa e la resilienza . L'emergenza pandemica 

costituisce indubbiamente un caso eccezionale, si tratta di capire se la gestione della crisi 
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pandemica possa dare un’opportunità per rinnovare modelli organizzativi e di governance 

nell’ottica di una maggiore resilienza organizzativa e quale modello manageriale di 

ripresa risponda maggiormente a tale esigenza.  

 

4.3 Obiettivo dello studio 

L’obiettivo di questo studio quali-quantitativo è identificare la fragilità degli Infermieri 

Coordinatori e trarre dai dati raccolti indicazioni per trovare le strategie da utilizzare per 

sostenere gli infermieri nella ripresa dall’emergenza della Pandemia da COVID-19.  

 

Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

Si vuole indagare la qualità della vita dei Coordinatori ed esplorare le caratteristiche 

personali e professionali della fragilità, la percezione personale dell’aspetto organizzativo 

ed infine descrivere le emozioni scaturite da questa emblematica esperienza. 

Si prendono in esame le variabili personali e contestuali di lavoro: età, sesso, ruolo socio-

familiare, anni di lavoro, area lavorativa, contatto più o meno marginale con il paziente 

COVID-19 positivo. 

Si è deciso di analizzare le variabili di lavoro e quelle personali per mettere in relazione 

la vita lavorativa con quella personale-familiare, cercando di cogliere aspetti più 

personali. Infine, si vogliono mettere in evidenza le emozioni vissute pregresse e attuali. 

Indagare la qualità della vita  

degli Infermieri  Coordinatori a fronte 

dell’emergenza pandemica Covid-19 

OBIETTIVO 

PRIMARIO 

OBIETTIVO 

SECONDARIO 

Esplorare le caratteristiche personali e professionali 

della fragilità, la percezione personale dell’aspetto 

organizzativo ed infine descrivere le emozioni scaturite 

da questa emblematica esperienza. 
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Tabella 7 

OBIETTIVI VARIABILE 

DIPENDENTE 

VARIABILE 

INDIPENDENTE 

DESCRIZIONE METODI DI 

RILEVAZIONE 

Definire l’aspetto 

sociodemografico 

 Variabile 

sociodemografica 

Età, sesso, stato civile. Questionario 

Domande a 

risposta 

multipla 

Indagine 

quantitativa 

Definire il ruolo 

lavorativo 

 Variabile ruolo 

lavorativo 

Sede lavorativa, anni di lavoro e contatto più 

o meno marginale con il paziente COVID-19 

positivo. 

Questionario 

Domande a 

risposta 

multipla. 

Indagine 

quantitativa 

Valutare la 

qualità della vita 

degli infermieri 

coordinatori  

VARIAZIONE DELLA 

QUALITA’ DELLA 

VITA dei Coordinatori   

Infermieristici 

PANDEMIA 

COVID-19 

COMPASSION SATISFACTION  

BURNOUT  

COMPASSION FATIGUE 

Scala di 

valutazione 

ProQol-5 

Valutare 

l’impatto 

organizzativo sul 

lavoro dei 

Coordinatori 

 PANDEMIA 

COVID-19 

Cambiamenti organizzativi, instabilità 

organizzativa, carico di lavoro, possibilità di 

riposo e recupero fisico, risorse di personale, 

risorse materiali (farmaci, materiale 

sanitario, DPI  ecc.). 

Questionario 

Domande semi 

strutturate 

Indagine 

qualitativa 

Individuare 

l’alterazione degli 

aspetti personale 

e familiari 

 PANDEMIA 

COVID-19 

Dinamiche familiari legate alla vita 

personale-familiare e aspetti più personali. 

Timore di contagiarsi, timore di contagiare i 

familiari e amici, timore di perdere le 

persone care, tempo libero da dedicare alla 

famiglia, tempo libero per sé stessi 

 Questionario 

Domande semi 

strutturate 

Indagine 

qualitativa 

Valutare i 

rapporti 

interpersonali 

Collaborazione 

nell’équipe, 

comunicazione con la 

Direzione, 

comunicazione con i 

pazienti e familiari. 

PANDEMIA 

COVID-19 

Collaborazione nell’équipe, comunicazione 

con la Direzione, comunicazione con i 

pazienti e familiari. 

Questionario 

Domande semi 

strutturate 

Indagine 

qualitativa 

Mettere in 

evidenza le 

emozioni vissute 

Emozioni vissute 

pregresse e attuali 

PANDEMIA 

COVID-19 

felicità, rabbia, aspettativa, gioia, fiducia, 

paura, sorpresa, tristezza, disgusto, speranza. 

Questionario 

Domande aperte 

Indagine 

qualitativa 

Indagare 

suggerimenti di 

strategie di 

miglioramento 

  strategie di cui ha bisogno oggi 

l’organizzazione per riprendersi dal disagio e 

dalle criticità e rialzarsi con forza e resilienza 

Questionario 

Domande aperte 

Indagine 

qualitativa 
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4.4 Ipotesi di studio  

Si vuole ipotizzare un'influenza sia positiva che negativa delle variabili lavorative e 

personali sulle dimensioni della qualità della vita professionale, durante la Pandemia da 

COVID-19.  

Analizzare la qualità della vita lavorativa e personale per individuare il livello di fragilità 

del personale rispetto al livello di resilienza. 

I sintomi di ansia, stanchezza  e stress sono descritti nel contesto lavorativo come 

affaticamento da compassione definiti Compassion Fatigue, Burnout e Stress Traumatico 

(CF) , mentre un  secondo elemento legato all’esperienza di cura da parte degli Operatori 

Sanitari può essere chiamato  Compassion Satisfation (CS), che è descritto come la 

soddisfazione provata dagli Infermieri e Operatori Sanitari quando svolgono 

correttamente il  loro lavoro, che include anche la soddisfazione per il loro rapporto con 

i colleghi e la sensazione che il lavoro che svolgono sia di valore sociale. Non sorprende 

che l'equilibrio tra CS e CF determini il livello di qualità professionale e personale della 

vita. 

La valutazione degli esiti in relazione agli obiettivi definiti nella ricerca è descritta nella 

tabella 8. 

 

Tabella 8 - Valutazione degli esiti 

OBIETTIVI OUTCOME INDICATORE 

Valutare la  qualità 

della vita degli 

infermieri 

coordinatori  

Compassion Fatigue, Burnout e Stress 

Traumatico (CF) 

Compassion Satisfation (CS) 

Scala Qualità della Vita Professionale – ProQOL-5© 

Valutare l’impatto 

organizzativo sul 

lavoro dei 

Coordinatori 

Gli elementi che possono aver creato 

maggiore disagio e alterato la qualità 

lavorativa professionale e personali 

dell’infermiere durante la Pandemia-19? 

• Continui cambiamenti organizzativi 

• Instabilità organizzativa 

• Carico di lavoro eccessivo 

• Ridotta possibilità di riposo e recupero fisico 

• Carenza di personale 

• Carenza di risorse materiali (farmaci, materiale sanitario, 

ecc.) 

• Carenza di DPI 
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4.5 Materiale e metodi 

4.5.1 Definizione del disegno di studio 

E’ stato progettato e condotto uno studio osservazionale trasversale quali-quantitativo 

effettuato tra il 1 settembre 2022 e il 15 settembre 2022 presso il Dipartimento IOTR di 

un importante Azienda Ospedaliera del centro Italia (Azienda Ospedali Riuniti Marche 

Nord, Marche, Italia). Lo studio è stato condotto in un’Azienda tra le più colpite in Italia 

dalla Pandemia, soprattutto nella prima ondata. 

4.5.2 Selezione del campione di studio 

Il campione è di tipo non probabilistico e comprendeva tutti i  45 Infermieri Coordinatori, 

dipendenti dell’Azienda Ospedaliera presa in esame,  impiegati a coordinare le Unità 

Operative Complesse di Degenza fin dalle le prime fasi pandemiche italiane di COVID-

19, da Marzo 2020 ad oggi. 

 

 

Individuare 

l’alterazione degli 

aspetti personale e 

familiari 

 • Timore di contagiarsi 

• Timore di contagiare i familiari e amici 

• Timore di perdere le persone care 

• Ridotta possibilità di tempo libero da dedicare alla 

famiglia 

• Ridotta possibilità di tempo libero per sé stessi 

Valutare i rapporti 

interpersonali 

 • Mancanza di collaborazione nell’équipe 

• Scarsa comunicazione con la Direzione 

• Alterata comunicazione con i pazienti e familiari 

Mettere in evidenza le 

emozioni vissute 

 Domanda aperta 

felicità, rabbia, aspettativa, gioia, fiducia, paura, sorpresa, 

tristezza, disgusto, speranza 

Indagare suggerimenti 

di strategie di 

miglioramento 

Quali strategie ha bisogno oggi 

l’organizzazione per riprendersi dal 

disagio e dalle criticità e rialzarsi con 

forza e resilienza 

Domanda aperta 
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4.5.3 Criteri di inclusione ed esclusione  

I criteri di eleggibilità: 

Inclusione Tutti gli Infermieri Coordinatori dipendenti dell’Azienda Ospedaliera 

che hanno lavorato in prima linea durante la fase Pandemica Covid-19 

nei Reparti di degenza. 

Esclusione I Coordinatori Infermieristici che nel periodo si sono occupati solo di 

aspetti logistici e non erano impegnati a stretto contatto con i pazienti 

degenti. 

  

4.5.4 Strumenti di conduzione dello studio  

Lo strumento scelto per la conduzione dello studio è un questionario di ricerca quali-

quantitativa semi-strutturato costruito ad hoc, composto da scala validata, domande aperte 

e domande a risposta multipla.  Il questionario è composto da tre parti principali. 

I parte socio-demografica 

Sono state definite le variabili personali e contestuali di lavoro: età, sesso, ruolo socio-

familiare, anni di lavoro, area lavorativa, contatto più o meno marginale con il paziente 

COVID-19 positivo. 

Si è deciso di analizzare le variabili di lavoro e quelle personali per mettere in relazione 

la vita lavorativa con quella personale-familiare. 

II parte ProQOL-5© 

L'intero campione è studiato mediante la Professional Quality Of Life Scale versione 5 

(ProQOL-5)1.  

 
1 © B. Hudnall Stamm, 2009-2012. Professional Quality of Life: Compassion Satisfaction and Fatigue 
Version 5 (ProQOL). www.proqol.org. Questo test può essere liberamente copiato finché (a) l'autore è 
accreditato, (b) non sono apportate modifiche e (c) non è venduto. Chi è interessato ad utilizzare il test 
dovrebbe visitare www.proqol.org per verificare che la copia che utilizzano sia la versione più recente 
del test. 
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La qualità professionale della vita è la qualità che si sente in relazione al proprio lavoro 

di aiutante. Sia il positivo e gli aspetti negativi del fare il proprio lavoro influenzano la 

qualità professionale della vita.  

La qualità professionale della vita incorpora due aspetti, il positivo (Compassion 

Satisfaction) e il negativo (Compassion Fatigue).  

I sentimenti positivi sulla capacità delle persone di aiutare sono noti come Compassion 

Satisfaction (CS). Gli esiti negativi e secondari sono stati variamente  identificati come 

burnout, controtransfert, Compassion Fatigue (CF) e Secondary Traumatic Stress (STS) 

e Vicarious Traumatization (VT). 

La Compassion Satisfaction riguarda il piacere che deriva dall’essere in grado di svolgere 

bene il proprio lavoro, ad esempio, potrebbe essere un piacere l’aiutare gli altri tramite il 

lavoro, provare sentimenti positivi nei confronti dei colleghi o nei confronti dell’abilità 

nel contribuire al setting lavorativo o addirittura al bene comune della società. Punteggi 

più alti su questa scala rappresentano una maggiore soddisfazione relativa all’abilita 

nell’essere un caregiver efficace nel lavoro. 

La fatica della compassione o Compassion Fatigue (CF) si divide in due parti. La prima 

parte riguarda cose come l'esaurimento, la frustrazione, la rabbia e la depressione tipiche 

del burnout. La seconda è lo stress traumatico secondario (Secondary Trauma) è una 

sensazione negativa guidata dalla paura e dal trauma legato al lavoro. Alcuni traumi sul 

lavoro possono essere traumi diretti (primari).  In altri casi, il trauma legato al lavoro è 

una combinazione di trauma primario e secondario. 

Il burnout è uno degli elementi della Compassion Fatigue (CF). È associato a sentimenti 

di mancanza di speranza e difficoltà nel gestire il lavoro o nello svolgerlo in modo 

efficace. Questi sentimenti negativi solitamente si presentano gradualmente. Possono 

rispecchiare la sensazione che gli sforzi non facciano la differenza o possono essere 

associati ad un carico di lavoro molto alto o a un ambiente lavorativo poco supportivo. 

Punteggi più alti in questa scala significano che esiste un rischio maggiore di burnout. 

La seconda componente della Compassion Fatigue (CF) è lo stress traumatico secondario 

(STS). Riguarda l’esposizione secondaria, relativa all’ambito lavorativo, ad avvenimenti 

estremamente o traumaticamente stressanti. 
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Lo svilupparsi di problemi in seguito all’esposizione ai traumi altrui è piuttosto raro, ma 

tuttavia succede a molte persone che si occupano di coloro che hanno vissuto avvenimenti 

estremamente o traumaticamente stressanti. Ad esempio, sentire ripetutamente racconti 

delle cose traumatiche successe ad altre persone, comunemente chiamato “trauma 

vicario”. 

Se il lavoro mette di fronte al pericolo, ad esempio il lavoro in luoghi di guerra o di 

insurrezione civile, questa non è esposizione secondaria; l’esposizione è primaria. 

Tuttavia, se per via del lavoro ci si espone ad avvenimenti traumatici altrui, ad esempio 

da terapeuta o soccorritore d’emergenza questa è un’esposizione secondaria. I sintomi del 

STS si presentano rapidamente e associati ad uno specifico evento. Possono comprendere 

paura, disturbi del sonno, la comparsa improvvisa nella mente di immagini dell’evento 

sconvolgente, l’evitamento di cose che ricordano l’evento. 

Figura 3 

   

III parte domande aperte risposta multipla 

L’indagine qualitativa va ad analizzare cinque aspetti: 

Tabella 9 

1 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Cambiamenti organizzativi, instabilità organizzativa, carico di lavoro, 

possibilità di riposo e recupero fisico, risorse di personale, risorse materiali 

(farmaci, materiale sanitario, DPI  ecc.). 

2 PROBLEMATICHE  

PERSONALI-FAMILIARI 

Dinamiche familiari legate alla vita personale-familiare e aspetti più 

personali. Timore di contagiarsi, timore di contagiare i familiari e amici, 

timore di perdere le persone care, tempo libero da dedicare alla famiglia, 

tempo libero per sé stessi 

3 RAPPORTI INTERPERSONALI Collaborazione nell’équipe, comunicazione con la Direzione, 

comunicazione con i pazienti e familiari. 
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4 STATO EMOZIONALE Felicità, rabbia, aspettativa, gioia, fiducia, paura, sorpresa, tristezza, 

disgusto, speranza. 

5 STRATEGIE DI MIGLIORAMENTO Strategie di cui ha bisogno oggi l’organizzazione per 

riprendersi dal disagio e dalle criticità e rialzarsi con forza e 

resilienza 

4.5.5 Scale di valutazione  

Il ProQOL-5© (Stamm, 2005) va ad analizzare la qualità della vita professionale del 

campione di studio. ProQOL-5© integra due aspetti, vale a dire, la soddisfazione della 

compassione o Compassion Satisfaction (CS) e la fatica della compassione o Compassion 

Fatigue (CF).  

La FC ha due fattori: burnout (p. es., esaurimento, frustrazione, rabbia e depressione) e 

stress traumatico secondario (STS).  

ProQOL è una scala Likert a 30 elementi che va da 1 (mai) a 5 (molto spesso). 

I punteggi grezzi di ogni categoria possono variare da 10 a 50; intervalli di punteggio 

sono disponibili anche per ciascuna categoria. 

 

Figura 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compassion Satisfaction (CS) 3, 6, 12, 16, 18, 20, 

22, 24, 27, 30. 

CATEGORIA ITEM 

Compassion Fatigue 

(CF)  

burnout 

stress traumatico 

secondario (STS) 

1, 4, 15, 

17, 29       

2, 5, 7, 9, 

11, 13, 

14, 23, 
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Compassion Satisfaction 

Gli item della Compassion Satisfaction scale sono la 3, 6, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30. 

Tabella 10 

Se il punteggio finale ottenuto sommando 

gli score assegnati alle domande sulla 

Compassion Satisfaction è 

Il livello di Compassion Satisfaction è 

≤ 22 basso 

tra 23 e 41 medio 

≥ 42 alto 

 

Se il punteggio ricade nella fascia più alta, probabilmente vi è una grande soddisfazione 

professionale. Se i punteggi sono inferiori a 23 potrebbero insorgere problemi con il 

lavoro o potrebbero esserci altri motivi – ad esempio che la soddisfazione da attività 

diverse dal lavoro. (Alpha scale reliability 0.88) 

Burnout  

Gli item del burnout sono 1*, 4*, 15*, 17*, 29*, 8,10, 19, 21, 26   

Tabella 11 

La somma delle domande sul Burnout è Livello di Burnout è 

≤ 22  basso 

tra 23 e 41 medio 

≥ 42 alto 
 

Sulla scala burnout, sarà necessario fare un passaggio in più. Gli item con l’asterisco*, 

vengono “invertiti”, se la valutazione all’item pari a 1, sarà 5  

Invertire gli elementi 1, 4, 15, 17 e 29 in 1r, 4r, 15r, 17r e 29r (1=5) (2=4) (3=3) (4=2) 

(5=1) 

Se il punteggio è in inferiore a 23, rispecchia sentimenti positivi riguardo alla capacità di 

essere efficace nel lavoro. Se si ottenesse un punteggio superiore a 41, potrebbe essere 

considerato un rischio maggiore di burnout. 

 

Stress traumatico secondario 

Gli item sullo stress traumatico correlato sono 2, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 23, 25, 28. 
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Tabella 12 

La somma delle domande sullo Stress 

traumatico secondario è 

Livello di Stress traumatico secondario è 

≤ 22 basso 

tra 23 e 41 medio 

≥ 42 alto 

 

Se il punteggio fosse superiore a 41, potrebbe essere un invito a riflettere su cosa spaventa 

al lavoro o se il punteggio elevato è dovuto a un qualche altro motivo. Seppure punteggi 

più alti non significhino necessariamente la presenza di un problema, potrebbero 

segnalare il bisogno di esplorare i sentimenti riguardo il lavoro e l’ambito lavorativo. 

Potrebbe essere utile discuterne con un supervisore, un collega o un professionista (Alpha 

scale reliability 0.81). 

La scala CS aveva alfa di Cronbach di 0,88, mentre le scale Burnout e ST avevano alfa 

di Cronbach rispettivamente di 0,75 e 0,81. 

4.5.6 Pubblicazione dei dati 

I risultati della Ricerca saranno presentati da prima alla Direzione Aziendale che ha 

autorizzato lo Studio di Ricerca e successivamente in sede di discussione della mia tesi 

di Laurea prevista per il mese di ottobre 2022, a completamento del percorso di studio 

della Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche. 

4.5.7 Conservazione dei dati 

I documenti dello studio saranno conservati in formato elettronico assicurati dall’uso di 

password personale dello sperimentatore per garantire il mantenimento della 

confidenzialità e riservatezza e non potranno essere divulgati ad altri. Lo Sperimentatore 

è responsabile dell’archiviazione e conservazione dei documenti essenziali dello studio, 

prima, durante la conduzione e dopo il completamento o l’interruzione dello studio stesso, 

in accordo a quanto/e per il tempo previsto dalla normativa vigente. I dati raccolti moduli 

Google Form saranno impostati in forma rigorosamente anonima. 
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4.5.8 Dichiarazione dello sperimentatore ed etica  

Questo studio ha aderito alle raccomandazioni delle linee guida Strengthening the 

Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) per quanto applicabili e 

in rispetto alla dichiarazione di Helsinki e delle linee guida vigenti in rispetto agli studi 

osservazionali. 

L’autorizzazione alla conduzione della ricerca verrà richiesta e rilasciata dalla Direzione 

dell’Azienda Ospedali Riuniti Marche Nord. Secondo le normative italiane e la natura 

dello studio, raccolta quali/qualitativa di dati senza il coinvolgimento di pazienti, non è 

richiesta alcuna autorizzazione da parte del Comitato Etico. La partecipazione avviene su 

base volontaria e nel pieno rispetto (attuale e futuro) della privacy dei soggetti (D.Lgs. n. 

196/2003), assicurando loro che non sussiste alcun obbligo di rispondere a tutte le 

domande. Il consenso informato verrà formalizzato dai partecipanti, i quali partecipanti 

verranno informati di tutti gli aspetti principali della ricerca e del loro diritto di rifiutare 

o di revocare il consenso alla partecipazione in qualsiasi momento. I dati individuali 

saranno raccolti e trasmessi in forma anonima e saranno elaborati in forma aggregata 

 

4.6 Risultati 

4.6.1 Raccolta dati 

I dati dello studio sono stati raccolti attraverso il questionario condotto online utilizzando 

Google Forms (Free Online Surveys) attivo per le risposte tra il 1° settembre 2022 e il 15 

settembre 2022. 

Il questionario è stato presentato il 1° settembre ’22 dal Direttore Infermieristico agli 

Infermieri Coordinatori attraverso un meeting in presenza, in cui sono state spiegate nel 

dettaglio la struttura del questionario e le modalità pratiche per rispondere.  

Ai 45 Infermieri Coordinatori, dell’azienda Ospedaliera Marche Nord, è stato inviato il 

link del sondaggio tramite e-mail. Il modulo di consenso elettronico era incluso nella 

prima pagina del sondaggio online e un pulsante "Accetto” forniva ai   partecipanti 

l'accesso.  Un promemoria è stato inviato agli infermieri che non avevano completato il 

sondaggio dopo una settimana dalla ricezione del link.   
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4.6.2 Gestione dei dati  

I dati sono stati estrapolati dal google form, inseriti in database elettronico Microsoft 

Excel, processati ed analizzati. 

I dati sono stati conglobati e descritti per quanto riguarda le caratteristiche demografiche 

e lavorative. I dati della scala di valutazione ProQol-5© sono stati estrapolati dal google 

form e inseriti in un database a 45 righe e 30 colonne corrispondenti rispettivamente al 

numero degli intervistati e al numero delle domande previste, con calcolo elettronico 

preimpostato. 

Il questionario è stato compilato da 43 partecipanti su 45 (adesione 95.5%) al quale era 

stato inviato. 

Sono state condotte analisi descrittive utilizzando le statistiche appropriate:  

• frequenza assoluta;  

• frequenza percentuale; 

Per l’ultima e terza parte del questionario dedicata alla ricerca qualitativa è stata eseguita 

la codificazione aperta dei dati: 

• lettura della trascrizione,  

• individuazione dei principali significati,  

• individuazione dei temi,  

• individuazione delle citazioni dei partecipanti, con alcune parole o intere frasi. 
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4.6.3 Analisi Statistica 

I PARTE   CARATTERISTICHE SOCIODEMOGRAFICHE 

Lo studio ha incluso 43 infermieri coordinatori, 37 femmine (86%) e 6 maschi (14%). 

Tabella 13 

Genere Frequenza assoluta Frequenza % 

Femmina 37 86% 

Maschio 6 14% 

 43 100% 

 

Dei 43 rispondenti più della meta ha un’età compresa tra i 51/60 anni, una buona parte 

appartenente alla fascia 41/50, in maniera ridotta le due fasce comprese tra 31/40 anni e 

60+ anni, nessuno ha un’età compresa tra 20/30 anni. 

Tabella 14 - Età 

Età Frequenza assoluta Frequenza % 

20/30 0 0 

31/40 3 7% 

41/50 12 27,9% 

51/60 24 55,8% 

60+ 4 9,3% 

 43 100% 
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Molti dei partecipanti sono coniugati, e molti con figli minori, maggiorenni o familiari a 

carico, quindi impegnati a livello familiare. 

Tabella 15 - Stato Civile 

Stato Civile 
Frequenza 
assoluta 

Frequenza 
% 

CONIUGATO/A CONVIVENTE SENZA FIGLI 6 14 

CONIUGATO/A CONVIVENTE CON FIGLI MINORI o FAMILIARI A CARICO 14 32.5 

CONIUGATO/A CONVIVENTE CON FIGLI MAGGIORENNI 12 27.9 

DIVORZIATO/A SEPARATO/A SENZA FIGLI 1 2.3 

DIVORZIATO/A SEPARATO/A CON FIGLI 4 9.3 

FIDANZATO/A  1 2.3 

CELIBE/NUBILE 2 4.7 

CELIBE/NUBILE CON FAMILIARI A CARICO 2 4.7 

VEDOVO/A 1 2.3 

 43 100% 

 

 

Quasi la maggioranza dei partecipanti ha un’esperienza di lavoro superiore ai 20 anni, e 

una parte ha esperienza lavorativa compresa tra 13/20 anni. 

Tabella 16  

Anni di lavoro complessivi Frequenza assoluta Frequenza % 

13-20 anni 35 18.6 % 

Oltre 20 anni 8 81.4% 

 43 100% 
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I coordinatori appartengono per il 39.5 % all’Area Medica, il 20.9% all’Area Chirurgica, il 14 % 

all’area Emergenza, il 7% all’Area Materno Infantile, 2.3% Onco ematologica, 7% Diagnostica, 

9.3% altri Servizi. 

Tabella 17 

Area lavorativa Frequenza 
assoluta 

Frequenza  % 

Area Medica 17 39.5 

Area Chirurgica 9 20.9 

Area Emergenza 6 14 

Area Materno-Infantile 3 7 

Area Onco-Ematologica 1 2.3 

Area Diagnostica 3 7 

Altro 4 9.3 

 43 100% 
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La maggior parte degli intervistati ha dichiarato di aver avuto un contatto diretto con il 

paziente affetto da COVID-19, una buona parte indiretto e solo in pochi si sono trovati vicini ai 

pazienti affetti dal virus solo in maniera marginale. 

 

Tabella 18 - Impatto con il paziente COVID-19 

Impatto con il paziente COVID-19 Frequenza assoluta Frequenza  % 

Diretto 26 60.5 % 

Indiretto 11 25.5 % 

Marginale 6 14 % 

 43 100% 

 

 

 

 

II PARTE Qualità della Vita Professionale – ProQOL-5© 

È stata analizzata la qualità professionale della vita nei due aspetti sopra descritti, il 

positivo (Compassion Satisfaction) e il negativo (Compassion Fatigue). La Compassion 

Fatigue (CF) a sua volta si compone di due sotto scale del Burnout e Secondary Traumatic 

Stress (STS), quindi sono stati analizzati i tre aspetti in modo distinto nelle tre sotto scale. 
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Tabella 19 

Compassion  
Satisfaction 

Fascia - 
Compassion 
Satisfaction 

Burnout 
Fascia - 
Burnout 

Stress 
traumatico 
secondario 

Fascia - 
Stress 

traumatico 
secondario 

45 Alto 24 Medio 29 Medio 

44 Alto 28 Medio 36 Medio 

39 Medio 31 Medio 34 Medio 

50 Alto 18 Basso 17 Basso 

43 Alto 24 Medio 35 Medio 

22 Basso 38 Medio 37 Medio 

43 Alto 22 Basso 18 Basso 

45 Alto 15 Basso 18 Basso 

41 Medio 26 Medio 22 Basso 

41 Medio 20 Basso 18 Basso 

29 Medio 38 Medio 26 Medio 

38 Medio 22 Basso 23 Medio 

32 Medio 32 Medio 34 Medio 

32 Medio 27 Medio 25 Medio 

38 Medio 25 Medio 28 Medio 

43 Alto 18 Basso 18 Basso 

43 Alto 23 Medio 24 Medio 

31 Medio 23 Medio 17 Basso 

42 Alto 20 Basso 13 Basso 

40 Medio 26 Medio 18 Basso 

32 Medio 28 Medio 23 Medio 

37 Medio 24 Medio 14 Basso 

41 Medio 31 Medio 28 Medio 

38 Medio 27 Medio 34 Medio 

39 Medio 21 Basso 19 Basso 

38 Medio 22 Basso 17 Basso 

39 Medio 20 Basso 17 Basso 

33 Medio 31 Medio 27 Medio 

36 Medio 29 Medio 22 Basso 

46 Alto 19 Basso 24 Medio 

24 Medio 38 Medio 36 Medio 

42 Alto 16 Basso 22 Basso 

49 Alto 12 Basso 18 Basso 

38 Medio 19 Basso 12 Basso 

37 Medio 25 Medio 24 Medio 

50 Alto 14 Basso 14 Basso 

37 Medio 29 Medio 31 Medio 

37 Medio 25 Medio 19 Basso 

33 Medio 28 Medio 14 Basso 

44 Alto 15 Basso 17 Basso 

42 Alto 23 Medio 17 Basso 

28 Medio 30 Medio 25 Medio 

33 Medio 26 Medio 16 Basso 

38,4651163 ±6 24,4651163 ±6 22,7906977 ±7 

media DEV.S media DED.S media DED.S 
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In relazione ai punteggi delle sotto scale ProQOL-5, il punteggio medio CS era 38,5 (±6 

Deviazione Standard), il punteggio medio Burnout era 24.5 (±6 Deviazione Standard), e 

il punteggio medio STS era 22,8 (±7 Deviazione Standard).   

 

Tabella 20 - Tabella riassuntiva valori Scala ProQOL-5 

RANGE INFERMIERI 
APPARTENENTI 

ALLA FASCIA 
Compassion  
Satisfaction 

VALORE 
% 

INFERMIERI 
APPARTENENTI 

ALLA FASCIA 
Burnout 

VALORE 
% 

INFERMIERI 
APPARTENENTI 

ALLA FASCIA 
STS 

VALORE 
% 

ALTO 15 34.9 % 0 0 % 0 0 % 

MEDIO 27 62.8% 27 62.8% 20 46.5% 

BASSO 1 2.3% 20 37.2% 23 53.5% 

TOTALE 43 100% 43 100% 43 100% 

 

Grafico 8 - Compassion Satisfation 

 

 

 

Dai dati è emerso che un solo rispondente risulta avere una Compassion Satisfaction 

bassa, tutti gli altri alta e media. Per la Compassion Satisfaction 15 (34.9 %) partecipanti 

sono nella fascia più alta, probabilmente traggono una grande soddisfazione professionale 

dalla posizione che rivestono, provano sentimenti positivi nei confronti dei colleghi o nei 

confronti della propria abilità nel contribuire al setting lavorativo o addirittura al bene 
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comune della società. Mentre 27 (62.8%) partecipanti risultano nella fascia media 

rappresentano una soddisfazione legata alla capacità di essere un caregiver efficace nel 

lavoro, solo 1(2.3%) partecipante risulta essere nella fascia bassa, segno che potrebbe 

avere problemi con il lavoro o potrebbero esserci altri motivi – ad esempio che tragga 

soddisfazione da attività diverse dal lavoro. (Alpha scale reliability 0.88). 

 

Grafico 9 - Burnout 

 

Il burnout è uno degli elementi della Compassion Fatigue (CF). È associato a sentimenti 

di mancanza di speranza e difficoltà nel gestire il lavoro o nello svolgerlo in modo 

efficace. Questi sentimenti negativi solitamente si presentano gradualmente. Possono 

rispecchiare la sensazione che gli sforzi non facciano la differenza o possono essere 

associati ad un carico di lavoro molto alto o a un ambiente lavorativo poco supportivo. 

Punteggi più alti in questa scala significano che si è a un rischio maggiore di burnout. 

16 partecipanti (37.2%) risultano nella fascia bassa, questo probabilmente rispecchia 

sentimenti positivi riguardo la capacità di essere efficace nel lavoro. Nella fascia 

intermedia risultano 27 (62.8%) partecipanti segnale che vi è un rischio di sviluppare 

sentimenti negativi, nessuno risulta rientrare nella fascia alta ed essere a rischio burnout. 

(Alpha scale reliability 0.75). 
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Grafico 10 - Stress traumatico secondario 

 

Lo stress traumatico secondario riguarda la esposizione secondaria, relativa all’ambito 

lavorativo, ad avvenimenti estremamente o traumaticamente stressanti. 

Lo svilupparsi di problemi in seguito all’esposizione ai traumi altrui è piuttosto raro, ma 

tuttavia succede a molte persone che si occupano di coloro che hanno vissuto avvenimenti 

estremamente o traumaticamente stressanti. Ad esempio, potresti sentire ripetutamente 

racconti delle cose traumatiche successe ad altre persone, comunemente chiamato 

“trauma vicario”. 

I sintomi del STS si presentano rapidamente e associati ad uno specifico evento. Possono 

comprendere paura, disturbi del sonno, la comparsa improvvisa nella mente di immagini 

dell’evento sconvolgente, l’evitamento di cose che ricordano l’evento. 

Nel nostro caso lo stress traumatico secondario 20 (46.5%) partecipanti risultano nella 

fascia media e 23 (53.5%) nella fascia bassa, segnale che non ci sono esiti importanti 

dall’esposizione di traumi altrui o per preoccupazioni per coloro di cui si prendono cura 

o che abbiano vissuto avvenimenti estremamente stressanti. Nessun partecipante 

appartiene alla fascia alta. (Alpha scale reliability 0.81). 

I dati sul CS dimostrano da parte di tutti un buon rapporto con il lavoro e quindi una 

qualità della vita lavorativa relativamente buona. Ciò è confermato dalle due scale del 

Burnout e dello Stress Traumatico Secondario dove mancano posizioni estreme. Tuttavia 
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il fatto che la metà o più dei partecipanti alla ricerca si collocano su posizioni mediane  

dimostra che un certo disagio, o se vogliamo una certa fragilità, l’emergenza covid ha 

creato nei coordinatori che hanno partecipato all’indagine. 

 

III PARTE Risposte dell’indagine qualitativa 

Le domande dell’indagine qualitativa sono tre 

La prima domanda 2  indaga gli elementi che possono aver creato maggior disagio e 

alterato la qualità lavorativa professionale e personale dell’infermiere coordinatore 

durante la pandemia da COVID-19, dividendo gli elementi su tre aspetti principali: 

organizzazione del lavoro, problematiche personali familiari, rapporti interpersonali. 

Tabella 21 - Organizzazione del lavoro 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
VALORI 

ASSOLUTI 
VALORI        

IN % 

Continui cambiamenti organizzativi 40 93% 

Instabilità organizzativa 16 34.2% 

Carico di lavoro eccessivo 23 53.5% 

Ridotta possibilità di riposo e recupero fisico 16 37.2% 

Carenza di personale 15 34.9% 

Carenza di risorse materiali (farmaci, materiale sanitario, 

ecc.) 
4 9.3% 

Carenza di DPI  4 9.3% 

Altro..(Incertezza del futuro) 1 2.3% 

 

 
2 Quali sono stati gli elementi che secondo la tua opinione hanno creato maggiore disagio e alterato la 

qualità lavorativa professionale e personale dell’infermiere durante la Pandemia-19? (Sono possibili più 

risposte) 
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Per la maggior parte dei partecipanti i continui cambiamenti organizzativi sono stati gli 

elementi che hanno creato più disagio e alterato la qualità lavorativa professionale e 

personale dell’infermiere durante la Pandemia-19, seguiti dal carico di lavoro eccessivo, 

instabilità organizzativa, ridotta possibilità di riposo e carenza di personale, mentre la 

carenza di risorse materiali e dei DPI non sono stati determinanti, segno che non ci sono 

stati problemi nella fornitura di materiale. 

Tabella 22 - Problematiche personali - familiari 

PROBLEMATICHE PERSONALI-FAMILIARI 
VALORI 

ASSOLUTI 

VALORI        

IN % 

Timore di contagiarsi 16 37.2% 

Timore di contagiare i familiari e amici 37 86% 

Timore di perdere le persone care 21 48.8 % 

Ridotta possibilità di tempo libero da dedicare alla famiglia 17 39.5% 

Ridotta possibilità di tempo libero da dedicare se stessi 12 27,90% 

Altro….(Impossibilità ad avere una vita sociale e a non avere 

contatti fisici con le persone care) 
1 2.3% 

Altro….(carico emotivo lavorativo molto più impegnativo) 1 2.3% 
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La problematica personali-familiari che più è emersa nell’indagine è stata il timore di 

contagiare i familiari, seguita dal timore di perdere le persone care e solo in maniera più 

marginale viene segnalata la paura di contagiarsi e la ridotta possibilità di tempo libero. 

Interessante che nella opzione “altro” è stata aggiunta la problematica del carico emotivo 

lavorativo e l’impossibilità di avere contatti fisici con le persone care dovuta alla forte 

raccomandazione di rimanere isolati dai familiari dopo il lavoro. 

Tabella 23  - Rapporti interpersonali 

RAPPORTI INTERPERSONALI  
VALORI 

ASSOLUTI 
VALORI        

IN % 

Mancanza di collaborazione nell’équipe 5 12% 

Scarsa comunicazione con la Direzione 12 28% 

Alterata comunicazione con i pazienti e familiari 29 67,40% 

Altro (difficoltà comunicazione con la famigliari per il rispetto 

delle regole anti covid 
1 2,30% 

Altro (sensazione di smarrimento generale 1 2,30% 

Altro (rapporti soddisfacenti) 1 2,30% 

Altro (rapporti gestiti bene) 1 2,30% 

Altro (i rapporti interpersonali sono rimasti ottimi) 1 2,30% 
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Dall’indagine è emerso che l’elemento che ha determinato disagio nei rapporti 

interpersonali è l’alterata comunicazione con i parenti dei pazienti, in parte la scarsa 

comunicazione con la Direzione, minima la mancanza di collaborazione nell’équipe; alla 

voce “altro” è stata segnalata la presenza di “rapporti personali soddisfacenti”, “gestiti 

bene”, “ottimi”.  
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La seconda domanda 3 affronta la ricerca delle emozioni vissute dagli infermieri 

coordinatori oggi, descritte liberamente.   

Tabella 24 

EMOZIONI  F.A. F.R. F % 

speranza 17 0,25 25,0% 

fiducia 11 0,16 16,2% 

aspettativa 6 0,09 8,8% 

felicità 2 0,03 2,9% 

tristezza  6 0,09 8,8% 

paura 5 0,07 7,4% 

stanchezza 4 0,06 5,9% 

rabbia  4 0,06 5,9% 

delusione 4 0,06 5,9% 

disgusto 3 0,04 4,4% 

frustrazione 2 0,03 2,9% 

pessimismo 2 0,03 2,9% 

sfiducia 2 0,03 2,9% 

 

 
3 Oggi quali sono le emozioni che stai vivendo?    

(felicità, rabbia, aspettativa, gioia, fiducia, paura, sorpresa, tristezza, disgusto, speranza). 

Esprimi liberamente in poche righe i tuoi sentimenti. 
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Grafico 11 

 

 

Dall’analisi qualitativa dei dati è emerso che le emozioni positive come speranza, fiducia 

e aspettativa si ripetono nella maggior parte degli intervistati. In maniera bilanciata a 

questi sentimenti positivi troviamo anche sentimenti negativi come la  tristezza, la paura 

e la stanchezza, seguiti in maniera marginale da altri sentimenti negativi come la rabbia, 

la delusione, il disgusto, la frustrazione, il pessimismo e la sfiducia, solo in maniera flebile 

troviamo il sentimento di felicità. 

In questo aspetto dell’indagine qualitativa le emozioni più forti hanno dato spazio alla 

narrazione, di seguito due descrizioni distinte. 

“Di sicuro tristezza per tutto ciò che è stato perso, familiari, amici, assistiti, vita 

personale, vita sociale . Rabbia per non aver potuto assistere i famigliari perduti 

adeguatamente, non aver potuto stargli vicino e consolarli , fargli capire che sarebbero 

stati sempre nei nostri cuori Disgusto per tutto il teatrino che è stato costruito intorno a 

questo enorme problema mondiale . Non ho al momento emozioni positive , se non una 

flebile aspettativa che tutto questo finisca presto .” 

“Mi sento spenta, svuotata, non ho più energie da dare agli altri soprattutto ai colleghi 

che coordino; trovo ancora la forza di dare il meglio che posso alle persone che assisto 

ma vivo un grande conflitto interiore perché non ho più la spinta che mi faceva credere 
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in questo lavoro. Siamo soli e se chiediamo aiuto molte volte troviamo porte chiuse. 

Siamo operatori sanitari ma anche noi siamo persone con il nostro vissuto, mi piacerebbe 

che la relazione empatica che noi instauriamo nei confronti delle persone che assistiamo 

potessimo ritrovarla anche tra colleghi, ricordandoci sempre che rivestiamo un ruolo ma 

sotto la nostra divisa siamo sempre esseri umani.” 

 

La terza domanda 4 dell’indagine qualitativa ha l’obiettivo di cogliere i suggerimenti da 

parte dei coordinatori infermieristici per la ripresa e la resilienza dell’Organizzazione 

Sanitaria oggetto di studio. 

Le risposte dei Coordinatori Infermieristici hanno messo in evidenza principalmente la 

necessità di ascolto e confronto con l’organizzazione, i coordinatori hanno espresso il 

desiderio a gran voce: “ascoltiamo chi è stato sul campo, impariamo dagli errori, 

enfatizziamo le cose fatte bene”. Viene sottolineata la ricerca della “collaborazione 

fattiva e reale con gli organi preposti”. Abbastanza ripetuta è l’esigenza di portare il 

proprio contributo nell’organizzazione, i coordinatori si vogliono sentire coinvolti nelle 

scelte aziendale e organizzative, poter dare il proprio parere e i propri suggerimenti 

 “Riconoscere a tutti i lavoratori l’impegno immane cui si sono sottoposti, 

l’umanità e l’abnegazione con le quali hanno lavorato nonostante le misure di 

prevenzione e precauzione dovute, sia materialmente sia coinvolgendoli nelle decisioni 

importanti che vanno ad impattare sul loro lavoro , non considerali numeri che possono 

essere sbattuti da ogni parte da un giorno all’altro, da un’ora all'altra. Si promuove tanto 

l’ascolto ma quando mai si viene ascoltati …si promuove tanto l’umanizzazione, ma che 

assistenza stia erogando ora soprattutto alle persone anziane che si sentono abbandonate 

in un ambiente sconosciuto, ascoltiamo chi è stato sul campo ,impariamo dagli errori , 

enfatizziamo le cose fatte bene .siamo tutti profondamente cambiati in questi due anni , 

credo che la maggior parte abbia sofferto sia per vicende lavorative ma soprattutto 

personali ,non sarà facile rialzarsi . Però è anche vero che quando c’è un problema da 

affrontare chi lo sa fare meglio di noi?”. 

 
4 Di quali strategie ha bisogno oggi l’organizzazione per riprendersi dal disagio e dalle criticità e 

rialzarsi con forza e resilienza?  Scrivi di seguito brevemente  
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Inoltre, hanno espresso il bisogno di valorizzare la risorsa umana, di svilupparla e dove 

necessario implementarla; è ricorrente il desiderio di investire sulle risorse umane. 

Valorizzare le risorse vuol dire anche premiare il personale con incentivi economici, ferie 

e riposi periodici come segno di riconoscenza per lo sforzo affrontato ogni giorno. 

“L'eccessivo carico di lavoro ha determinato uno squilibrio tra vita professionale e 

personale/familiare. Occorre recuperare qualità in termini di vita professionale che si 

riflette anche sulla migliore qualità della vita personale e familiare. Servono più risorse 

umane e un impegno da parte dell'organizzazione a supportare il personale che deve 

essere maggiormente preparato ad affrontare nuove emergenze.” 

Il suggerimento che ricorre in molti coordinatori è la possibilità di un supporto 

psicologico periodico in particolare per coloro che hanno lavorato nei reparti covid e dare 

loro la possibilità di rotazione. A fronte di questa esigenza risalta il suggerimento di 

adeguare l’organico e investire sulle risorse umane. Come riferito: “Definire una 

organizzazione stabile e coerente, con risorse umane sufficienti a garantire una 

appropriata assistenza, di qualità, con carichi di lavoro equi e che consenta agli 

operatori di avere una qualità di vita personale”. 

Gli infermieri coordinatori hanno a cuore l’assistenza dei loro assistiti e sono consapevoli 

che la strategia per fornire un nursing di qualità è nelle mani degli infermieri e operatori 

sanitari: “La qualità delle cure è in mano alle "persone" che lavorano nelle 

organizzazioni, bisogna puntare ad un sistema di qualità in cui la risorsa umana viene 

sviluppata, valorizzata e anche, ove necessario, implementata.” 

Uno sguardo è stato rivolto anche alle nuove generazioni, cioè gli studenti di Scienze 

Infermieristiche. Per loro è stata sottolineata l’importanza di una formazione permanente 

rivolta a renderli più forti e resilienti nell’affrontare il lavoro: “il futuro 

dell'infermieristica deve richiedere una preparazione professionale dove siano trattate la 

resilienza e resistenza professionale per aiutare gli studenti ad affrontare al meglio le 

sfide del mondo del lavoro”. 

Dunque, è chiaro il bisogno di tornare alla normalità come coordinatori infermieristici, di 

riconquistare il team lavorativo ed essere ascoltati dall’organizzazione per adottare la 

strategia giusta. “Una strategia sicuramente dovrebbe essere contestualizzata sul ritorno 

alla normalità e incentrata principalmente sulla persona attraverso un processo che in 
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modo costruttivo faccia rinascere autostima ed equilibrio funzionale nelle attività 

lavorative, annullate dalla pandemia.”. 

 Il suggerimento è chiaro: l’organizzazione può attuare attraverso dei gruppi di 

miglioramento, nel contesto della formazione continua, finalizzati al supporto di forza e 

resilienza: “L'organizzazione deve creare delle condizioni che uniscano, condivisione 

degli intenti. Creare un ambiente che integri le diverse professionalità è fondamentale 

affinché si persegua lo stesso obiettivo. L'organizzazione deve far sentire la propria 

presenza quale supporto di forza e resilienza. Il personale non deve sentirsi abbandonato 

altrimenti l'organizzazione non riuscirà a riprendersi dal disagio e dalle criticità”. 

4.6.4 Discussione  

In questo studio, sugli di Infermieri Coordinatori di una delle Aziende Ospedaliere del 

Centro Italia, più colpite la Pandemia da COVID-19, abbiamo esaminato alcune 

caratteristiche personali e lavorative sulle dimensioni della qualità della vita professionale 

e il conseguente impatto sui sentimenti personali. Nel complesso, i risultati sembrano 

fornire evidenze in linea con la letteratura riportata in precedenza. 

Ciò che è emerso, infatti, è che gli operatori sanitari esposti alle nuove sfide psicosociali 

del COVID-19 hanno avuto esiti psicologici sia negativi che positivi allo stesso tempo. 

I risultati mostrano che lavorare in prima linea ha un impatto positivo sulla CS. Possiamo 

sostenere che gli infermieri coordinatori hanno provato soddisfazione professionale  

percependo sentimenti positivi riguardo la capacità di essere efficace nel lavoro durante 

l’emergenza pandemica. Allo stesso tempo, essere in prima linea ha dimostrato di essere 

un potenziale fattore di rischio per l'ansia e di sviluppare burnout. 

L'assenza di livelli significativi di FC è in linea con i risultati precedenti e potrebbe essere 

dovuta a diversi fattori: CS potrebbe aver bilanciato FC in questa particolare situazione 

pandemica. 

Non ci sono esiti importanti dall’esposizione di traumi (STS), probabilmente gli 

infermieri coordinatori hanno percepito il sostegno dell’opinione pubblica e meno il peso 

della sofferenza.  
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I risultati dell’indagine qualitativa indicano che i continui cambiamenti organizzativi sono 

stati gli elementi che hanno creato più disagio seguiti dal carico di lavoro eccessivo, 

l’instabilità organizzativa, la ridotta possibilità di riposo e carenza di personale, il timore 

di contagiare i familiari, l’alterata comunicazione con i parenti; emerge in maniera 

positiva e l’evidenza di rapporti soddisfacenti, ottimi con i colleghi. 

I sentimenti positivi prevalenti sono la speranza, la fiducia e l’aspettativa, sentimenti 

contrapposti in maniera equa da sentimenti negativi come la  tristezza, la paura e la 

stanchezza, rabbia, delusione, il disgusto, la frustrazione, il pessimismo e la sfiducia, in 

coda troviamo flebile la felicità. 

La necessità di ascolto e confronto con l’organizzazione, l’esigenza di portare il proprio 

contributo nell’organizzazione, il bisogno di sentirsi coinvolti nelle scelte aziendale e 

organizzative, sono i suggerimenti evidenziati per riprendersi dal disagio e dalle criticità.  

Le risposte dei coordinatori sono state orientate all’importanza di valorizzare la risorsa 

umana, di svilupparla e dove necessario implementarla; è ricorrente il desiderio di 

investire sulle risorse umane, premiare il personale con incentivi economici, ferie e riposi 

periodici come segno di riconoscenza per lo sforzo affrontato. 

Un suggerimento è la possibilità di un supporto psicologico periodico in particolare per 

coloro che hanno lavorato nei reparti COVID-19 e dare loro la possibilità di rotazione. I 

coordinatori sono consapevoli che la strategia per fornire un nursing di qualità è nelle 

mani degli infermieri e operatori sanitari. Riguardo agli studenti di Scienze 

Infermieristiche è stata sottolineata l’importanza di una formazione permanente rivolta a 

renderli più forti e resilienti nell’affrontare il lavoro.  

E’ chiaro il bisogno e la speranza di tornare alla normalità. 

4.6.5 Limiti dello studio  

I dati emersi dal presente studio dovrebbero essere interpretati alla luce di alcune 

limitazioni.  In primo luogo, la piccola dimensione dell’universo di indagine e lo studio 

monocentrico, potrebbero essere elementi per non attribuire alla ricerca un valore 

epidemiologico.  Inoltre, non abbiamo la valutazione della qualità della vita e delle 

emozioni degli infermieri coordinatori prima della pandemia, anche questo si presenta 
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come fattore limitante.   Inoltre, in questo studio, per motivi di tempo, non è stato fatto 

un confronto dei dati emersi dalla scala ProQOL-5 con le variabili indipendenti socio-

demografiche, per distinguere meglio l’andamento del disagio dei professionisti assegnati 

ai diversi setting assistenziali e con variabili personali-familiari diversificate. Un passo 

successivo  potrebbe essere  quello di corroborare i dati e di trovare un gruppo di controllo 

adatto  per rafforzare  e comprendere meglio i risultati.  
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5 CONCLUSIONI 

La Pandemia ha messo in evidenza la fragilità degli infermieri  ma anche la loro forza di 

resistere, la loro resilienza. 

A partire dalla revisione narrativa condotta a Marzo 2022 è stata eseguita a settembre 

2022, un’indagine quali-quantitativa sull’impatto della qualità della vita lavorativa e 

personale degli Infermieri Coordinatori, coinvolti nella gestione dell’emergenza 

pandemica da COVID-19, di un’Azienda Ospedaliera del Centro Italia, una fra le più 

colpite nella prima ondata (marzo-aprile 2020). I risultati dell’indagine qualitativa  hanno 

sottolineato che i coordinatori infermieristici traggono soddisfazione professionale dalla 

posizione che rivestono, hanno sentimenti positivi per la loro capacità di essere efficaci 

nel lavoro ma vi è in loro un potenziale fattore di rischio di sviluppare l’ansia e il burnout. 

Nelle difficoltà, sono emersi sia i sentimenti positivi come la speranza, la fiducia e 

l’aspettativa per la ripresa, sia i sentimenti negativi che mostrano una certa fragilità. 

Gli infermieri coordinatori hanno espresso la necessità di ascolto e coinvolgimento con 

l’organizzazione, il bisogno di valorizzare la risorsa umana come segno di riconoscenza 

per lo sforzo affrontato. Sono consapevoli che la strategia per fornire un nursing di qualità 

è nelle mani degli infermieri e operatori sanitari, primi fra tutti, le nuove leve, gli studenti 

di Scienze Infermieristiche, per loro è stata sottolineata l’importanza di una formazione 

permanente rivolta a renderli più forti e resilienti nell’affrontare il lavoro. 

E’ forte il bisogno di tornare alla normalità, il suggerimento è chiaro, ripensare 

all’organizzazione della vita lavorativa, perseguire opzioni strategiche su più livelli, 

avviare programmi efficaci basati sulla resilienza. 
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6 IMPLICAZIONI PER LA PRATICA 

6.1 Curare chi cura 

La pandemia di Covid-19 e il disagio manifestato dagli Infermieri hanno acceso i fari sul 

lavoro di cura, ricordando il suo valore e quanto sia faticoso.  

Occorre aiutare chi pratica una professione di cura a non “bruciarsi”, assicurando il 

sostegno necessario per mettere in opera competenze e sensibilità che vanno alimentate, 

affinate, riconosciute. Il lavoro di cura richiede di nutrirsi di cura di sé. Andrebbero quindi 

messe in campo, in maniera sistematica, diffusa e calibrata in riferimento alle peculiarità 

dei diversi contesti di lavoro, attività di “cura di chi cura”. E queste concrete politiche 

organizzative, per poter essere perseguite con continuità, andrebbero dettate da visioni 

chiare attivamente partecipate e sostenute a tutti i livelli dell’articolazione aziendale. 

Senza con ciò sottovalutare la necessità di potersi altresì avvalere dell’apporto di specifici 

servizi interni dotati di professionisti altamente qualificati, messi nelle condizioni di poter 

esprimere le loro consolidate e specialistiche competenze. 

Ad oggi diventa fondamentale modificare le azioni di “sviluppo delle risorse umane”: 

rivolgendole ai singoli e al gruppo, concentrandosi sulla valorizzazione di quelle 

competenze relazionali “trasversali” che attengono alla capacità di operare in team e 

assumere comportamenti collaborativi favorenti un buon clima relazionale e un diffuso 

atteggiamento empatico tra colleghi, alla propensione a socializzare i saperi e a sentirsi 

parte di un destino comune.  

Occorre altresì fare leva su sistemi premianti simbolici e rimodulare i processi decisionali 

riguardanti l’individuazione delle priorità di intervento, delle strategie e degli obiettivi 

aziendali che si intendono perseguire (oggi scarsamente partecipativi o, peggio ancora, 

“fintamente” partecipativi). 

Sulla base di quanto fin qui sostenuto, vanno ripensati radicalmente i presupposti culturali 

che alimentano la formazione continua degli operatori, la mission e la vision della 

formazione aziendale, ma anche la formazione di base. Aumentare la sensibilità e 

l’informazione riguardanti gli effetti dello stress per tutti gli infermieri, attuando 

interventi di formazione finalizzata sviluppare la resilienza organizzativa, come attività 

di formazione continua. 
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Tutto questo appare fondamentale ad oggi a seguito dell’evento pandemico e dell’impatto 

che esso ha avuto sugli operatori così come dimostrato da questo studio. 

 

6.2 Proposta di formazione continua aziendale 

E’ in questa ottica che si può formulare una specifica formazione continua Aziendale. 

In occasione della rilevazione del fabbisogno formativo Aziendale, prevista a fine anno, 

si definiscono i seguenti bisogni formativi. 

BISOGNI FORMATIVI  

L’esigenza evidenziata nello studio osservazionale può essere tradotta in un bisogno 

formativo finalizzato ad:  

• Affrontare il tema della resilienza per adattarsi ai possibili futuri cambiamenti o 

a quelli già in essere, siano questi lavorativi o personali, avere le capacità per 

andare avanti e accedere a nuove risorse, affrontando in maniera positiva gli 

eventi e riorganizzandosi. 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI 

Sviluppare da parte degli infermieri coordinatori la resilienza che è la capacità di 

resistere, fronteggiare e riorganizzare positivamente il proprio lavoro dopo aver vissuto  

un periodo destabilizzante come la Pandemia appena trascorsa. 

Obiettivi specifici del corso: 

• acquisire gli elementi fondamentali della resilienza 

• imparare a leggere le situazioni problematiche come opportunità di crescita 

• essere in grado di costruire un piano di miglioramento 

• sviluppare la sicurezza e l’equilibrio per gestire se stessi e il team in modo 

costruttivo anche nelle situazioni difficili 

• saper dare il necessario sostegno a sè stessi e al gruppo infermieri  

• rendersi fisicamente e mentalmente più sani, lucidi ed efficienti 

• tenere sotto controllo i fattori di stress a favore dell’efficacia e del benessere 

professionale. 
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9 ALLEGATI 

ALLEGATO 1  

QUESTIONARIO INDAGINE CONOSCITIVA 

TITOLO  

Indagine conoscitiva sulla qualità della vita personale e professionale percepita dagli Infermieri 

Coordinatori di una Azienda Ospedaliera del Centro Italia 

PRESENTAZIONE 

Gentilissimo/a collega, 

sono Lucia Tonucci, studentessa della Laurea Magistrale di Infermieristica e Ostetricia. L’obiettivo del mio 

lavoro di tesi è quello di effettuare uno studio osservazionale di tipo quantitativo volto ad indagare la qualità 

della vita (QoL) degli Infermieri Coordinatori impegnati nella lotta al Covid-19. La qualità della vita (QoL) 

degli operatori sanitari è oggi un tema della massima importanza se si considera, unitamente all’incremento 

del carico di lavoro dovuto al restringimento degli organici, alle crescenti richieste per l’umanizzazione 

delle cure ed al conseguente sovraccarico dovuto al lavoro emozionale, il riflesso diretto che la loro 

prestazione può avere sul trattamento e la salute degli utenti. La QoL percepita riguarda non solo l'assenza 

di malattie fisiche, ma anche la valutazione soggettiva delle condizioni psicologiche, sociali e ambientali 

di un individuo (Organizzazione Mondiale della Sanità, 1996). Livelli più elevati di burnout sono associati 

a una QoL generale e psicologica più bassa tra gli operatori sanitari (Asante et al., 2019).Tale obiettivo 

verrà perseguito attraverso la compilazione della Scala di Valutazione della Qualità della Vita Professionale 

– ProQOL-5 (2009) che ti chiedo di voler gentilmente compilare. Lo strumento è del tutto anonimo e 

richiede meno di 5 minuti per la compilazione. Tutte le informazioni raccolte saranno trattate nel rispetto 

della normativa europea GDPR sulla tutela dei dati personali (Regolamento Ue 2016/679). I   dati   saranno 

trattati con tutti i criteri che realizzano la massima riservatezza e utilizzati unicamente a fini della ricerca 

medesima. I dati raccolti, sempre in forma assolutamente anonima, saranno oggetto di elaborazione 

statistica e potranno essere inseriti in pubblicazioni, congressi, convegni o seminari. La sottoscritta è l’unica 

titolare del trattamento dei dati raccolti per il presente progetto. Il trattamento dei dati sarà avviato solo con 

la dichiarazione di consenso qui sotto richiesta 

Consenso alla partecipazione 

Ho letto le informazioni per lo studio “Indagine conoscitiva della qualità della vita personale e professionale 

percepita dagli Infermieri Coordinatori di una Azienda Ospedaliera del Centro Italia impegnati da ormai 

due anni a gestire l’emergenza Covid-19.”, che ho compreso in tutte le sue parti, pertanto in relazione alla 

partecipazione allo studio. 

• Acconsento 

• Non acconsento 

 

I PARTE 

Dati socio-demografici 

 

ETA’ 

• 20/30 

• 31/40 

• 41/50 

• 51/60 

• 60 + 

Genere 

• M 

• F 

Stato civile 

• CONIUGATO/A CONVIVENTE SENZA FIGLI  

• CONIUGATO/A CONVIVENTE CON FIGLI MINORI o FAMILIARI A CARICO 
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• CONIUGATO/A CONVIVENTE CON FIGLI MAGGIORENNI 

• DIVORZIATO/A SEPARATO/A SENZA FIGLI 

• DIVORZIATO/A SEPARATO/A CON FIGLI e/o FAMILIARI A CARICO 

• CELIBE/NUBILE 

• CELIBE/NUBILE CON FAMILIARI A CARICO 

Anni di lavoro 

• Meno di 1 

• 1- 3 

• 4-8 

• 9-12 

• 13-20 

• Oltre 20 

Area lavorativa 

• Area Medica 

• Area Chirurgica 

• Area Emergenza 

• Area Materno-Infantile 

Durante l'attività lavorativa l'impatto con il paziente affetto da COVID-19 è stato? 

• Diretto 

• Indiretto 

• Marginale 

• Nessuno  

• Esclusivo 

 

II PARTE 

Qualità della Vita Professionale – ProQOL-5 

Prestare aiuto, comporta entrare a diretto contatto con i vissuti e le esperienze di alter persone. Come avrai 

probabilmente sperimentato, provare compassione verso coloro che si aiuta comporta aspetti sia positivi sia 

negativi. Di seguito sono riportate alcune domande a proposito delle tue esperienze, positive e negative, in 

quanto professionista della relazione di aiuto. 

La scala di valutazione è la seguente: 

Considerare ognuna delle seguenti affermazioni in relazione a te stesso ed alla situazione attuale e 

selezionare la risposta che più è stata vera negli ultimi trenta giorni. 

Grazie per la preziosa disponibilità e collaborazione. 
 

1=Mai 2=Raramente 3=Talvolta 4=Spesso 5=Molto Spesso 
 

1. Sono felice. 

2. Sono preoccupato per più di una delle persone che assisto. 

3. Traggo soddisfazione dal saper aiutare le persone. 

4. Mi sento in contatto con agli altri. 

5. Sobbalzo o sussulto per rumori imprevisti. 

6. Ho più energia dopo aver lavorato con coloro che coordino. 

7. Trovo difficoltà a separare la mia vita privata dalla mia vita nel mio ruolo di infermiere 

coordinatore. 

8. Sono meno produttivo al lavoro perché sto perdendo il sonno a causa delle esperienze traumatiche 

vissute da un/a persona che assisto. 

9. Penso di essere stato influenzato dalle esperienze traumatiche delle persone assisto. 

10. Mi sento intrappolato nel mio lavoro di infermiere coordinatore. 

11. Il mio lavoro come mi ha fatto sentire “sull’orlo del baratro” molte volte. 

12. Mi piace il mio lavoro come infermiere coordinatore. 

 13. Mi sento depresso a causa delle esperienze traumatiche delle persone che assisto. 

14. Sento come se stessi sperimentando su me stesso il trauma di una delle persone che ho assisto. 

15. Le mie convinzioni mi sostengono nel mio lavoro. 
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16. Sono soddisfatto/a di come riesco a stare al passo con le tecniche e procedure di assistenza e 

supporto agli altri. 

17. Sono la persona che ho sempre voluto essere. 

18. Sono soddisfatto/a del mio lavoro. 

19. Mi sento logorato a causa del mio ruolo di infermiere coordinatore. 

20. Ho pensieri e sentimenti positivi riguardo a coloro che assisto e a come li posso aiutare. 

21. Mi sento sopraffatto perché il mio carico di lavoro sembra senza fine. 

22. Credo di poter fare la differenza attraverso il mio lavoro. 

23. Evito certe attività o situazioni perché mi ricordano esperienze spaventose subite dalle persone che 

assisto. 

24. Sono orgoglioso/a di quello che posso fare per supportare gli altri. 

25. Sono assalito/a da improvvisi ed involontari pensieri spaventosi dovuti al mio lavoro di aiuto. 

26. Mi sento bloccato dagli aspetti amministrativi e burocratici del mio lavoro. 

27. Penso di avere successo nel mio ruolo di aiuto agli altri. 

28. Non sono in grado di ricordare aspetti importanti del mio lavoro con le vittime di un trauma. 

29. Sono una persona eccessivamente premurosa. 

30. Sono felice di aver scelto di fare questo lavoro. 

 

III PARTE  

INDAGINE QUALITATIVA 

 

1.Quali sono stati gli elementi che secondo la tua opinione hanno creato maggiore disagio e alterato la 

qualità lavorativa professionale e personale dell’infermiere durante la Pandemia-19?  

(Sono possibili più risposte) 
 

1 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
 

• Continui cambiamenti organizzativi 

• Instabilità organizzativa 

• Carico di lavoro eccessivo 

• Ridotta possibilità di riposo e recupero fisico 

• Carenza di personale 

• Carenza di risorse materiali (farmaci, materiale sanitario, ecc.) 

• Carenza di DPI 

• Altro specificare_________________________ 
 

2 PROBLEMATICHE PERSONALI-FAMILIARI 
 

• Timore di contagiarsi 

• Timore di contagiare i familiari e amici 

• Timore di perdere le persone care 

• Ridotta possibilità di tempo libero da dedicare alla famiglia 

• Ridotta possibilità di tempo libero per sé stessi 

• Altro specificare_________________________  
 

1. RAPPORTI INTERPERSONALI 
 

• Mancanza di collaborazione nell’équipe 

• Scarsa comunicazione con la Direzione 

• Alterata comunicazione con i pazienti e familiari 

• Altro specificare__________________________  

 

2. Oggi quali sono le emozioni che stai vivendo? 

(felicità, rabbia, aspettativa, gioia, fiducia, paura, sorpresa, tristezza, disgusto, speranza). 

Esprimi liberamente in poche righe i tuoi sentimenti. 

_____________________________________________________________________________________ 

3. Di quali strategie ha bisogno oggi l’organizzazione per riprendersi dal disagio e dalle criticità e rialzarsi 

con forza e resilienza?  Scrivi di seguito brevemente 

_____________________________________________________________________________________ 



79 
 

ALLEGATO 2 

Risposte 2° domanda dell’indagine qualitativa 

2. Oggi quali sono le emozioni che stai vivendo?    

1. Speranza 

2. Speranza, aspettativa tristezza 

3. Speranza, aspettativa 

4. Di sicuro tristezza per tutto ciò che è stato perso, familiari, amici, assistiti, vita personale, vita 

sociale . Rabbia per non aver potuto assistere i famigliari perduti adeguatamente, non aver potuto 

stargli vicino e consolarli , fargli capire che sarebbero stati sempre nei nostri cuori Disgusto per 

tutto il teatrino che è stato costruito intorno a questo enorme problema mondiale . Non ho al 

momento emozioni positive , se non una flebile aspettativa che tutto questo finisca presto . 

5. Sono fiduciosa in un miglioramento della situazione 

6. Aspettativa, stanchezza, soddisfazione 

7. Tristezza e speranza 

8. Fiducia, speranza 

9. A volte disgusto 

10. Speranza, tristezza 

11. Tristezza per ciò che non si è riusciti a fare . 

12. Fiducia e speranza per il futuro.  

13. Mi sento spenta, svuotata, non ho più energie da dare agli altri soprattutto ai colleghi che 

coordino; trovo ancora la forza di dare il meglio che posso alle persone che assisto ma vivo un 

grande conflitto interiore perché non ho più la spinta che mi faceva credere in questo lavoro. 

Siamo soli e se chiediamo aiuto molte volte troviamo porte chiuse. Siamo operatori sanitari ma 

anche noi siamo persone con il nostro vissuto, mi piacerebbe che la relazione empatica che noi 

instauriamo nei confronti delle persone che assistiamo potessimo ritrovarla anche tra colleghi, 

ricordandoci sempre che rivestiamo un ruolo ma sotto la nostra divisa siamo sempre esseri 

umani. 

14. In questo momento il mio è un sentimento di fiducia nella scienza che riesca a debellare o per lo 

meno identificare soluzioni per tenere a bada i virus come il covid 19 

15. Esprimo speranza per un quadro organizzativo con maggior autonomia professionale 

adeguatamente riconosciuta ed una moderata paura per il futuro del SSN inteso come offerta di 

un Servizio Pubblico 

16. Non riesco a sentirmi tranquilla e serena 

17. Paura 

18. Frustrazione per non aver contribuito nella maniera che volevo ,nella gestione della pandemia 

19. Sto vivendo con fiducia e speranza affinché' ci sia un futuro migliore soprattutto per i miei figli e 

i miei nipoti 

20. Spesso eccessivo carico di lavoro 

21. paura 

22. Delusione, per la mancanza di risposte organizzative ( preventive ed efficienti) al prolungarsi 

della diffusione dei contagi 

23. Tristezza, demoralizzazione, sfiducia, frustrazione (solo nell' ambito lavorativo) 

24. Rabbia -paura 

25. Disgusto 

26. Tristezza 

27. Fiducie e speranza 

28. Grande stanchezza fisica ed emotiva: mi sento svuotata 

29. Tristezza, 

30. Fiducia e speranza 

31. Un misto di emozioni negative 

32. Si alterano momenti di felicità a momenti di piccole paure per eventuali cambiamenti 

33. Fiducia speranza 
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34. Fiducia 

35. Speranza e aspettativa 

36. Felicità e speranza 

37. Fiducia e speranza sono le emozioni che principalmente mi sostengono, anche se a volte è 

inevitabile la delusione, forse proprio perchè fiducia e speranza portano con sè delle aspettative 

che purtroppo non sempre si risolvono positivamente. 

38. Stanchezza, sfiducia.  

39. Consapevole che non sarà più come prima 

40. Felicità aspettativa fiducia speranza 

41. Speranza per il futuro 

42. Sicuramente rabbia per aver perso persone care, speranza poca poiché non vedo momenti di 

stabilità a livello generale non solo dal punto di vista lavorativo 

43. Delusione e pessimismo 

ALLEGATO 3 

Risposte 3° domanda dell’indagine qualitativa 

3. Di quali strategie ha bisogno oggi l’organizzazione per riprendersi dal disagio e dalle criticità e rialzarsi 

con forza e resilienza?  Scrivi di seguito brevemente 

1. Confronto e ascolto da parte dell'organizzazione 

2. Fiducia nell'organizzazione, amore per la professione 

3. Riconoscere a tutti i lavoratori l’impegno immane cui si sono sottoposti, l’umanità e l’abnegazione 

con le quali hanno lavorato nonostante le misure di prevenzione e precauzione dovute , sia materialmente 

sia coinvolgendoli nelle decisioni importanti che vanno ad impattare sul loro lavoro , non considerali numeri 

che possono essere sbattuti da ogni parte da un giorno all’altro, da un’ora all'altra. Si promuove tanto 

l’ascolto ma quando mai si viene ascoltati …si promuove tanto l’umanizzazione, ma che assistenza stia 

erogando ora soprattutto alle persone anziane che si sentono abbandonate in un ambiente sconosciuto , 

ascoltiamo chi è stato sul campo ,impariamo dagli errori , enfatizziamo le cose fatte bene .siamo tutti 

profondamente cambiati in questi due anni , credo che la maggior parte abbia sofferto sia per vicende 

lavorative ma soprattutto personali ,non sarà facile rialzarsi . Però è anche vero che quando c’è un problema 

da affrontare chi lo sa fare meglio di noi? 

4. Ho necessità di tornare a lavorare facendo progetti per il futuro 

5. Obiettivi e direttive precisi e condivise 

6. Non lo so 

7. Collaborazione fattiva e reale con gli organi preposti 

8. La qualità delle cure è in mano alle "persone" che lavorano nelle organizzazioni, bisogna puntare 

ad un sistema di qualità in cui la risorsa umana viene sviluppata, valorizzata e anche, ove necessario, 

implementata. 

9. La vera collaborazione. Non quella di facciata 

10. diminuire o togliere restrizioni covid stop ai tamponi e vaccini 

11. L'eccessivo carico di lavoro ha determinato uno squilibrio tra vita professionale e 

personale/familiare. Occorre recuperare qualità in termini di vita professionale che si riflette anche sulla 

migliore qualità della vita personale e familiare. Servono più risorse umane e un impegno da parte 

dell'organizzazione a supportare il personale che deve essere maggiormente preparato ad affrontare nuove 

emergenze. 

12. Disponibilità economica per aumentare le risorse sia umane che strumentali, una rete territoriale 

che sia di supporto con l'umanizzazione dell'assistenza 

13. Investire sulle risorse umane 

14. Condividere obiettivi di gestione con operatori e capacità di proporre un'offerta sanitaria in linea 

con i bisogni reali, con le evidenze scientifiche e con la sostenibilità economica (forse troppo !?) 

15. Penso sia difficile ritornare al pre-pandemia, sia come comportamento che abitudini, penso sia 

utile avere delle certezze che ad oggi non credo abbiamo. 

16. assunzione di personale sanitario , rotazione del personale che ha lavorato nei reparti covid 

,supporto psicologico periodico per i sanitari che hanno lavorato nei reparti covid.. 

17. L a strategia organizzativa per riprendersi dalle criticita' dovrebbe essere piu' vicina alle strutture 

ospedaliere e ascoltare le loro esigenze giornaliere. 
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18. la possibilità di potere andare in ferie regolarmente 

19. comunicazione 

20. Incrementare e valorizzare la SANITA' PUBBLICA nella risposta ai bisogni di salute del cittadino 

21. Coinvolgimento nelle scelte, ascolto , equità 

22. strategie organizzative 

23. aumentare il numero degli operatori sanitari tutti 

24. Adeguatezza dell'organico, attaccamento al lavoro e tanta fiducia 

25. il futuro dell 'infermieristica deve richiedere una preparazione professionale dove siano trattate la 

resilienza e resisitenza professio0nale per aiutare gli studenti ad affrontare al meglio le sfide del mondo del 

lavoro 

26. confronto e condivisione con i professionisti esperti 

27. Ascolto 

28. Avere chiari gli obiettivi da raggiungere e avere risorse adeguate 

29. avere dei professionisti capaci che credono nelle loro capacità motivandoli e supportandoli. 

30. Stabilità 

31. Effettuare un’analisi dei punti di forza e di debolezza con i quali si è affrontatato il periodo della 

pandemia. 

32. stabilità organizzativa 

33. Una strategia sicuramente dovrebbe essere contestualizzata sul un ritorno alla normalità e 

incentrata principalmente sulla persona attraverso un processo che in modo costruttivo faccia rinascere 

autostima ed equilibrio funzionale nelle attività lavorative , annullate dalla pandemia. 

34. Riconoscimento di ciò che le persone hanno dato, tramite la creazione di un buon team lavorativo, 

nuovi obiettivi e non da meno turni con riposi periodici 

35. Maggiore integrazione con il territorio ,in quanto durante la pandemia abbiamo avvertito la 

mancanza del territorio a supporto dell'ospedale. 

36. L'organizzazione deve creare delle condizioni che uniscano, condivisione degli intenti. Creare un 

ambiente che integri le diverse professionalità è fondamentale affinchè si persegua lo stesso obiettivo. 

L'organizzazione deve far sentire la propria presenza quale supporto di forza e resilienza. Il personale non 

deve sentirsi abbandonato altrimenti l'organizzazione non riuscirà a riprendersi dal disagio e dalle criticità. 

37. Per riprendersi (e riprenderci) dal disagio e dalle criticità sono necessari aiuti esterni (dati 

direttamente dai nostri politici...) ed interni come ad esempio coinvolgere maggiormente i coordinatori nelle 

scelte aziendali chiedendo il parere e/o ascoltando i suggerimenti. 

38. collaborazione reale, valorizzazione maggiore della professione infermieristica e delle persone, 

miglioramento della situazione economica 

39. Maggior forza lavorativa 

40. Ascolto del personale e supporto diretto. 

41. Bisogna ritrovare compattezza e spirito di squadra che ultimamente finita l'emergenza vedo 

sfumare. 

42. Definire una organizzazione stabile e coerente, con risorse umane sufficienti a garantire una 

appropriata assistenza, di qualità, con carichi di lavoro equi e che consenta agli operatori di avere una 

qualità di vita personale. 

 

 

ALLEGATO 4 

Legislazione Regionale Marchigiana durante la Pandemia  

Potenziamento della rete ospedaliera - DGR 751/2020 Decreto Legge 34/2020. 

Il decreto legge 34 del 19.05.2020, convertito dalla legge 77 del 17 luglio 2020, di seguito definito “Decreto 

Rilancio” può essere considerato uno dei più ingenti della storia italiana. Per la sanità, a fronte di uno 

stanziamento di circa 3,4 €/mld, sono stati previsti una serie di interventi volti ad un complessivo 

rafforzamento del Servizio sanitario nazionale (SSN), nelle sue diverse articolazioni. 

Le misure di riordino della rete ospedaliera (art. 2, DL 34/2020) e dei percorsi organizzativi si inseriscono 

in un più ampio panorama di riorganizzazione complessiva del servizio sanitario, che coinvolge 
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inevitabilmente i servizi territoriali, di emergenza urgenza, la gestione del personale e molteplici altri aspetti 

tra loro correlati. Questa riorganizzazione volta al rafforzamento strutturale del SSN in ambito ospedaliero 

è passata anche attraverso la stesura, da parte delle Regioni e delle Province Autonome, di un apposito 

piano di riorganizzazione previsto dal Decreto Rilancio, volto a fronteggiare adeguatamente le esigenze 

pandemiche, come quella da Covid-19, garantendo l’incremento di attività in regime di ricovero in terapia 

intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure. In Italia è stato previsto un incremento strutturale 

di posti letto in terapia intensiva, infatti ciascuna Regione e Provincia Autonoma deve raggiungere una 

dotazione minima di posti letto in terapia intensiva pari a 14 letti per 100.000 abitanti (art. 2, DL 34/2020). 

In totale sono previsti 3.500 posti letto di terapia intensiva aggiuntivi da attivare a livello nazionale. 

Per quanto concerne le aree di assistenza ad alta intensità di cure, le Regioni e le Province Autonome sono 

tenute a programmare una riqualificazione di 4.225 posti letto di aree semi-intensiva, con una dotazione 

impiantistica che deve consentire, per almeno il 50%, un’immediata conversione in posti letto di terapia 

intensiva che dovrà essere mantenuta anche dopo la fine della fase emergenziale. Il restante 50% dovrà 

essere dotato di ventilatori non invasivi e avere al contempo la capacità di ottenere rapidamente le 

necessarie competenze rianimatorie, in quantità adeguate alla criticità e complessità del paziente. Pertanto, 

le unità di terapia semi-intensiva devono essere modulate per intensità e tipologie di cure, implementate di 

attrezzature e professionalità diverse, che possano rispondere a qualunque tipologia di paziente critico, sia 

esso un paziente chirurgico critico, un paziente con necessità di assistenza respiratoria non invasiva, o un 

paziente con necessità di trattamenti continui e complessi riconducibili a situazioni pluripatologiche (art.2, 

Decreto Rilancio). 

Viene, pertanto, resa strutturale la risposta emergenziale all’aumento della domanda di assistenza in 

relazione alle successive fasi di gestione della situazione epidemiologica correlata al virus Sars-CoV-2, ai 

suoi esiti e ad eventuali accrescimenti improvvisi della curva epidemica. In particolare, l’incremento di 

posti letto in area critica, oltre a potenziare strutturalmente la rete ospedaliera, si rende necessario per: 

• migliorare la capacità di fronteggiare adeguatamente le eventuali emergenze epidemiche; 

• rendere effettiva la disponibilità di posti letto per affrontare la presenza protratta nel tempo delle 

infezioni da SARS-CoV-2, rafforzando la risposta di assistenza nella fase di ripresa delle attività 

lavorative, nonché per fronteggiare l’impatto di eventuali nuovi focolai; 

• l’utilizzo di una quota parte di questi posti letto per il pieno recupero di attività pre e postoperatorie 

ordinarie di chirurgia maggiore a medio-alta complessità; 

• rafforzare la preesistente dotazione di posti letto di terapia intensiva, rendendola adeguata a 

fronteggiare subitanee necessità in emergenza e consolidare idonei percorsi di trattamento sia nella 

linea della emergenza ordinaria, sia rispetto alla necessaria disponibilità per lo sviluppo delle reti 

specialistiche; 

• favorire la qualità e la sicurezza dell’attività ospedaliera ordinaria; a tal proposito è opportuna una 

organizzazione delle terapie intensive, incluse quelle pediatriche, per livelli di complessità (dal 

monitoraggio invasivo fino alla sostituzione di funzione d'organo); 
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• ottimizzare l’organizzazione di adeguati spazi post-operatori in coerenza con il mantenimento 

degli standard dei tempi di attesa chirurgici anche oncologici, cardio e neurochirurgici nonché di 

altre discipline quali il trattamento conservativo dei politraumi, dei pazienti ortopedici, 

neurologici, affetti da patologie croniche, patologie rare e invalidanti; 

• decongestionare le aree critiche dei Pronto Soccorso e della Medicina e Chirurgia di Accettazione 

e di Urgenza, spesso sovraffollate di pazienti critici necessitanti di elevata intensità di cure. 
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