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Stress «da COVID» per gli ospedali
• Organizzativo: degenze COVID/nonCOVID, ambulatori, protocolli e procedure, 

modelli organizzativi, ospedale/distretto/prevenzione, pubblico/privato

• Logistico e Strutturale: percorsi orizzontali/verticali e interni/esterni, 
adeguamento PS/degenze/ambulatori

• Tecnologico: impianti gas medicali (O2), apparecchiature, attrezzature, 
informatica

• Professionale: competenze e conoscenze, formazione, ruoli

• Medico/legale: assicurazione, profili e discipline, sicurezza delle cure e dei 
lavoratori

• Etico/morale: priorità pz COVID/nonCOVID, urgenza/elezione, isolamento 
• Scientifico: aggiornamento, ricerca, sperimentazione

• Comunicativo: pazienti, familiari, cittadini, professionisti, istituzioni

• Sociale: fasce fragili, stranieri



Ospedali COVID: distress o eustress?
• Come si percepisce lo stress? … può dipendere dai propri sentimenti attuali, dalla 

desiderabilità, dal contesto in cui ci si trova, e dalla tempistica del fattore di stress
• Quanto veloce e imponente è stata la crescita prima, e la ripresa poi, epidemiologica
• Presenza di un piano di emergenza, ed una catena di comando definita/efficace, prima e dopo
• Adattabilità al rapido cambiamento del modello organizzativo e dei professionisti 
• Quanto la struttura e le tecnologie sono risultate adatte e moderne, prima e dopo
• Quanto e come si è previsto e ci si è preparati alla ripresa epidemiologica
• preparazione tecnica personale, e con rete di relazioni professionali di condivisione/supporto 



Criticità → 
Distress

• Patologia nuova, epidemia nuova, organizzazione impreparata a tuti i livelli
• Modelli organizzativi rigidi e verticistici, inadatti alle emergenze
• Strutture e tecnologie inadeguate per qualità, dimensioni e  numero
• Risorse umane insufficienti e piani di implementazione assenti
• Professionisti (soprattutto medici) impreparati all’emergenza ed alla 

multidisciplinarietà



Opportunità → Cambiamento
→ Eustress

• risposta cognitiva positiva allo stress, sana, dà una 
sensazione positiva 
• Rispondere ad un fattore di stress con un senso di vitalità, 

speranza, vigore, soddisfazione, benessere.

Lo «stress COVID» 
come «innesco» del 

cambiamento



Opportunità di cambiamento 
• Rinnovata importanza e sviluppo del territorio e della prevenzione
• Incremento quali/quantitativo Rete ospedaliera
• Collaborazioni e sinergie:
• Tra strutture pubbliche/private
• Tra rete ospedaliera/territoriale/prevenzione
• interdisciplinarietà

• Incremento organico dei professionisti: medici specialisti, sanitari 
non medici
• Nuove tecnologie: telemedicina
• Ristrutturazioni 
• Nuovi modelli organizzativi
• Piani di emergenza
• Ruolo/importanza dell’igienista, epidemiologo, e… del direttore 

sanitario aziendale e medico di presidio



Opportunità per i Professionisti
• versatilità professionale e tecnica, soprattutto in fasi di emergenza, ma non solo
• superare le frontiere delle competenze delle professioni mediche o non mediche, 

delle specializzazioni e delle discipline 
• ruoli nuovi in cui le attitudini si equivalgono fino a prevalere sulle competenze

• addestramento e la formazione sul campo: ruolo fondamentale
• Task force gestione NIV
• Team formatori: vestizione, NIV, protocolli diagnostico/terapeutici 

• equipe multidisciplinari con compiti differenziati 
• Compiti clinici
• Compiti di supporto assistenziale
• Compiti organizzativi

• team epidemiologico/informativo
• team igienico/sanitario



Opportunità per i modelli organizzativi
• Le piattaforme operative, opportunamente predisposte, i modelli 

organizzativi professionali, opportunamente preparati ed accompagnati, 
scoprono una nuova e diversa dimensione di modularità e flessibilità che 
supera gli schemi, pur moderni, di degenze ordinarie/urgenza ed intensità 
di cure/assistenza

• Assistenza subintensiva flessibilmente dislocata in aree ordinarie e 
viceversa, e corrispondente flessibilità multidisciplinare e 
multiassistenziale

• Le stessi ruoli delle strutture nelle reti emergenza/tempo dipendenti sono 
flessibili e si adattano alle circostanza, entro certi limiti

• «DEA diffuso» dislocando alcune funzioni in strutture di collaborazione 
attraverso specifici protocolli



Il Direttore Sanitario e Medico di Presidio: 
protagonista positivo dello stress/crisi COVID

«driver» della traduzione 
delle criticità in opportunità

• il DSA/DMP torna al centro della scena
• Intuire e cogliere le opportunità durante una fase di 

crisi
• Facilitare e guidare il cambiamento attraverso la 

condivisione e l’implementazione delle opportunità 



Take home message
• Lo stress indotto dalla pandemia COVID, ha determinato una profonda crisi 

dalle cui macerie, tuttavia, possiamo e dobbiamo scovare nuove 
opportunità di miglioramento e cambiamento per tutto il sistema 
sanitario e per gli ospedali in particolare
• Il Direttore Sanitario e di Presidio, che in questa crisi hanno ritrovato 

importanza e centralità del proprio ruolo, sono figure chiave, per cultura, 
competenze ed attitudini, per cogliere tutte le opportunità che 
scaturiscono da questa crisi, e guidare il cambiamento che ne può 
conseguire, insieme a tutti gli altri attori del sistema
• Altrettanto l’ANMDO, insieme alle altre associazioni scientifiche può 

rappresentare un luogo privilegiato per accompagnare questa 
delicatissima ma affascinante fase di transizione e cambiamento
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