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Nonostante ripetuti allarmi e sollecitazioni il Sars-
CoV-2 in poche settimane ha sconvolto il mondo
intero…impreparato a gestire nuove emergenze
epidemiche su scala internazionale



La rapida ed improvvisa comparsa dell’emergenza sanitaria

- causata da un patogeno emergente altamente trasmissibile e letale
- in una popolazione mondiale completamente suscettibile
- in assenza di trattamenti specifici e vaccini disponibili

Ha generato effetti devastanti su tutti i settori, dall’economia alla società,
e in particolare sulla Sanità

Salvare la vita ai pazienti e 
limitare la diffusione del virus



La pandemia di Covid-19 si è tradotta in una forte pressione sul Servizio Sanitario
Nazionale in cui si sono amplificati fattori di rischio psicosociale strettamente legati
all’organizzazione lavorativa, alla sicurezza e alla salute degli operatori

 Rapida saturazione degli ospedali

 Notevole sovraccarico lavorativo ed emotivo dei professionisti sanitari                   
(problemi organizzativi, sofferenza e numerosi decessi, scelta di priorità tra chi attaccare al respiratore e chi lasciar morire 
hanno messo a dura prova gli operatori sanitari )



 Adozione di misure restrittive straordinarie di Sanità e Sicurezza Pubblica (isolamento forzato e
lockdown hanno limitato le libertà individuali, la circolazione delle persone, la possibilità di accesso negli ospedali e la
possibilità di poter rivedere i propri cari ricoverati o dopo il loro decesso)

Trauma psicologico generalizzato (panico, incertezza, dolore per la perdita dei propri cari, solitudine, 
cambiamenti importanti in ogni aspetto della vita sociale, rinvio al ricorso delle cure sanitarie sia per 
malattie croniche sia per episodi acuti)





Nella prima (24/02/2020 – 11/06/2020) e nella seconda ondata pandemica (14/09/2020 – 31/12/2020) il sistema 
sanitario nazionale si è trovato spiazzato nell’affrontare la nuova emergenza  concentrando principalmente la propria 

attenzione sull’aspetto clinico della cura per cercare di capire come affrontare una malattia del tutto nuova 



La scarsa conoscenza del nuovo virus e dei suoi effetti sulla salute umana ha portato 
ad agire in base al principio di «massima precauzione»

Massima tutela della salute e sicurezza di TUTTI  
(cittadini, pazienti, operatori sanitari e non)

Isolamento sociale forzato
Lockdown, distanziamenti e quarantene, assenza del sostegno familiare ai pazienti ricoverati



Quali Misure di prevenzione e 
controllo sono state adottate per 

il rischio specifico? 





SI accesso ai familiari 
nel rispetto delle misure di IPC 



«Isolare» un caso di infezione significa: 

 Attuare misure precauzionali per il contenimento della diffusione di agenti

patogeni altamente diffusibili (Isolamento spaziale, Isolamento di coorte) sulla

base della loro modalità di trasmissione

 NON E’ SEGREGAZIONE FISICA DEL SOGGETTO INFETTO O SOSPETTO



Accesso è stato consentito SOLO agli operatori sanitari 
NO accesso ai familiari

Utilizzo di DPI a copertura totale per l’assistenza dei pazienti positivi

Isolamento dei pazienti Sars-Cov-2 positivi negli ospedali:
Misure per il contenimento e il controllo del rischio di diffusione del virus

Isolamento di coorte in locali/aree con più posti letto







Paura

Creato dubbi sulle nozioni fondamentali 
dell’Infection Prevention Control (IPC)

Hanno «paralizzato» il senso critico

Ansia

Elevati livelli 
di stress 

Favorito comportamenti irrazionali a 
fronte di concetti «Evidence Based»

Problemi 
organizzativi



Restrizioni adottate per il 
contenimento della diffusione 

del virus

Interruzione delle visite dei 
familiari ai pazienti ricoverati



Le misure adottate in corso di emergenza NON HANNO GARANTITO UN ASPETTO FONDAMENTALE DELLA CURA: 
la RELAZIONE tra i pazienti e i loro familiari



Alla drammaticità dell’isolamento dei pazienti si è aggiunta la drammatica condizione dei familiari 
anch’essi in un isolamento carico di angoscia e di senso di impotenza, impossibilitati anche a dare 
un ultimo saluto al proprio caro morente

Sebbene sia stato raccomandato di
consentire brevi visite ai familiari stretti
qualora non fossero loro stessi malati o in
quarantena o in una categoria ad alto
rischio (Fusi-Schmidhauser et al., 2020)
questo non è stato sempre possibile

Il ricovero ospedaliero è stato vissuto 
come un EVENTO TRAUMATICO



CATENA DI 
ISOLAMENTI

In cui il concetto di «Umanizzazione delle cure» ha trovato poco spazio



Umanizzazione delle cure

Significa porre il malato con i suoi bisogni organici, psicologici e 
relazionali al centro della cura e terapia



E’ possibile conciliare le misure di IPC con 
l’esigenza di Umanizzazione delle cure?



La gestione del Rischio infettivo non può prescindere 
dalla necessità di garantire al paziente la presenza e il 

supporto affettivo della propria famiglia



Significa modificare l’approccio organizzativo orientandolo maggiormente sul 
concetto di Umanizzazione in sanità 

anche in relazione al tema del rischio infettivo

Nel frattempo possiamo ripensare ai nostri comportamenti, riflettere sulle  
Misure che abbiamo adottato fino ad oggi, continuare ad aggiornarci e ad 
acquisire competenze specifiche…



L’AFFETTIVITÀ È INDISPENSABILE 
ALLA CURA

I familiari rappresentano il primo fondamentale 
supporto emozionale ai pazienti 





Grazie!
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