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COME COMBATTERE E/O PREVENIRE GLI EFFETTI DEL COVID-19  
SULLA SALUTE PSICOLOGICA DEGLI OPERATORI SANITARI 

 

Una delle conseguenze più pesanti della diffusione del COVID-19 è la crisi sanitaria che sta aggredendo i 
Sistemi sanitari nazionali di tutto il mondo. Sono i professionisti di questo settore, con i loro diversi ruoli e 
mansioni, i primi ad essere chiamati ad affrontare un’emergenza di enorme portata, che incide non solo sui 
carichi di lavoro e sulla stanchezza fisica, ma anche sulla loro salute psicologica. 

il lavoro sanitario è considerato fra quelli che con più facilità possono portare allo sviluppo della sindrome 
da burnout, caratterizzata da esaurimento emotivo, depersonalizzazione e derealizzazione personale 

Queste considerazioni a carattere narrativo trovano fondamento nei risultati di uno studio effettuato in 
Cina durante l’epidemia del COVID-19 esplosa a gennaio 2020;  l’indagine ha coinvolto 1.257 operatori 
sanitari che hanno assistito pazienti in reparti COVID-19 e in reparti posti in seconda e terza linea, 
riportando percentuali importanti di depressione (50%), ansia (44,6%), insonnia (34%) e distress (71,5%), 
con particolare severità soprattutto per infermieri, donne, operatori di prima linea... 

Indicazioni per i sanitari arrivano anche dagli americani Centers for Disease Control and Prevention e da 
Epicentro, il sito dell’Istituto superiore di sanità con le informazioni più aggiornate sul virus, che ha 
pubblicato indicazioni pratiche, tratte dall’analisi della letteratura e rivolte alle Aziende sanitarie e ai 
Dirigenti delle strutture per la gestione dello stress tra gli operatori. 
Riflessioni, linee guida e analisi dedicate alla condizione psicologica del personale sanitario durante la 
pandemia sono comparse anche su riviste scientifiche. 
Riportiamo qua il riferimento alla rivista BMJ, dove Neil Greenberg e colleghi indicano le misure che i 
gestori sanitari devono mettere in atto per proteggere la salute mentale del personale sanitario che deve 
prendere decisioni moralmente difficili. 

 

LINK ALL’ARTICOLO INTEGRALE DELL’AGENZIA REGIONALE DI SANITA’  
Le conseguenze del COVID-19 sul benessere psicofisico dell’operatore sanitario 
https://www.ars.toscana.it/2-articoli/4299-covid-19-conseguenze-benessere-psicofisico-operatore-sanitario-medico-
infermiere-oss-salute-mentale-coronavirus-distress-psicologico.html  
 
 
La poltrona sonora ArmonicA ideata dal Musicoterapista Riccardo Della Ragione è una Chaise longue 
strutturata per i Trattamenti non Farmacologici di Terapia Vibroacustica.  
È l’unica poltrona vibroacustica al mondo che può vantare una validazione comprovata da studi scientifici 
e rispondere alle esigenze del settore sanitario tramite la certificazione del Ministero della Sanità che le ha 
riconosciuto ad ArmonicA il Presidio Sanitario in classe 1. 
La sua validità nelle risposte adattive allo Stress è stata confermata dall’Istituto di Fisiologia Clinica del 
CNR di Pisa e dall’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. 
  
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE SULLA POLTRONA VIBROACUSTICA 
Physiological Impact of Vibro-Acoustic Therapy on Stress and Emotions through Wearable Sensors 
https://www.researchgate.net/publication/328152366_Physiological_Impact_of_Vibro-
Acoustic_Therapy_on_Stress_and_Emotions_through_Wearable_Sensors  
Physiological response to Vibro-Acoustic stimulation in healthy subjects: a preliminary study  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33019322/  


