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Evidenze scientifiche ed esperienza clinica hanno messo
in luce la presenza di diffuso affaticamento psicologico tra
gli operatori sanitari durante la “prima ondata” della pandemia da COVID-19.
Il protrarsi dell’emergenza ci pone di fronte a una sfida
ancora più difficile per via del dispendio di risorse fisiche e
psichiche dei mesi precedenti.
All’interno di questo libretto troverete alcune indicazioni
pratiche, che speriamo possano aiutarvi nel gestire eventuali momenti di difficoltà che potranno presentarsi nel
corso di questo periodo.
Oltre agli aspetti di natura informativa, i professionisti della salute mentale che afferiscono al Servizio di Psicologia
Clinica e della Salute sono a disposizione per condividere
le vostre esperienze, affiancarvi nella gestione dei pazienti ricoverati e accompagnarvi nell’attraversare le fatiche
di questo periodo.
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1 • Gestione dello stress
L’attuale situazione di emergenza può generare elevati livelli di stress
psicologico, soprattutto tra coloro che si trovano a lavorare in prima linea.
La quotidiana esposizione al virus, il timore di contagiare ed essere contagiati, la necessità di isolamento dai propri cari, i turni di lavoro prolungati,
il clima di costante tensione e le difficoltà organizzative possono generare
un sovraccarico emotivo talvolta difficilmente gestibile.
Inoltre, le pressanti condizioni di lavoro determinate dalla pandemia hanno imposto profondi cambiamenti nello stile di vita e nelle abitudini quotidiane, producendo un significativo impatto sul benessere psicofisico
individuale.

COSA È LO STRESS?
Reazione aspecifica che il nostro organismo mette in
atto di fronte a una richiesta di adattamento da parte
dell’ambiente.
La persona percepisce uno squilibrio tra le sollecitazioni
ricevute e le risorse a disposizione.
Lo stress non è una malattia; tuttavia, se non riconosciuto o sottovalutato, può causare problemi di salute
mentale e fisica.
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Di seguito alcuni suggerimenti utili per alleviare lo stress nel corso della
giornata lavorativa:
Monitora le tue reazioni emotive e i tuoi comportamenti; presta
attenzione soprattutto a quanto deviano dalla tua normalità.
Se ti sembra che interferiscano con le tue attività quotidiane,
chiedi supporto ad un professionista.
Esprimi le tue emozioni negative parlando e condividendole con
un amico o un collega di fiducia.
Dopo il turno “stacca la spina”: concediti dei momenti per fare
qualcosa che ti piace (ad esempio, guardare un film, ascoltare
della musica…).
Mantieni il più possibile il contatto, anche da remoto, con la famiglia e gli affetti per il sostegno emotivo necessario.
Comunica con i colleghi, condividi o porta avanti insieme il lavoro per ricevere supporto.
Riconosci il tuo contributo personale e le tue capacità professionali per migliorare il senso di autoefficacia e di autostima.
Evita la sovraesposizione a contenuti e informazioni inerenti
all’emergenza COVID-19 tramite i media.
Ricorda e ripercorri la motivazione originaria per cui hai scelto
il tuo lavoro di professionista sanitario.
Prenditi cura di te, alimentati in modo sano, mantieni una quantità di ore di ore di sonno adeguata, svolgi un po’ di attività fisica.
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Alcune semplici tecniche di rilassamento e respirazione possono essere
efficaci nella gestione immediata dello stress.
Ecco una selezione di esercizi che, in pochi minuti, possono aiutare a
sciogliere la tensione dopo un impegnativo turno di lavoro.

TRAINING DI RESPIRAZIONE LENTA
Nasce come una tecnica “rescue remedy” (immediata) per crisi d’ansia,
ma può essere applicata in qualsiasi situazione di significativa attivazione
emotiva al fine di ripristinare una regolare frequenza respiratoria.
La tecnica prevede di compiere 10 cicli respiratori al minuto, dove con
“ciclo respiratorio” si intende una inspirazione più una espirazione. Aiutati
con un cronometro per contare quanti cicli respiratori compi in un minuto.
Puoi utilizzare lo schema qui di seguito come guida:
Nel momento dell’inspirazione, indicata con una freccia verso l’alto, conta: 1001 - 1002 - 1003;
Nel momento dell’espirazione, indicata con una freccia verso il
basso, conta 1004 - 1005 - 1006;
Alla fine di ciascun ciclo puoi aggiungere “mi rilasso”.
1003

INSPIRAZIONE

1004

1002

1005

1001

1006

MI RILASSO
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ESPIRAZIONE

IL RILASSAMENTO ISOMETRICO
Il fine di questa tecnica è raggiungere un rilassamento dei muscoli e una
riduzione dello stato di tensione ogni qualvolta si percepisce un livello di
ansia eccessivo.

TECNICA DI RILASSAMENTO MUSCOLARE
PROGRESSIVO DI JACOBSON
È indicata per le persone che hanno difficoltà nel riconoscere lo stato di
tensione e per la prevenzione di forme di somatizzazione dello stress.
Questa tecnica favorisce il raggiungimento di uno stato di profondo rilassamento e permette di acquisire una maggiore capacità discriminativa
rispetto a diversi livelli di tensione.

Su internet puoi avere accesso a diversi video che ti guideranno nella
respirazione lenta, nel rilassamento isometrico e in quello muscolare.

APP E LINK UTILI
Ti suggeriamo anche alcune App, che possono fornire una guida nell’avvicinarsi alla pratica meditativa, sempre più utilizzata per la gestione dello
stress:
Insight timer: questa app gratuita risulta particolarmente efficace per imparare a meditare, rilassarsi, ridurre l’ansia e lo stress
e migliorare la qualità del sonno. Contiene meditazioni guidate e
discorsi tenuti dai migliori esperti mondiali di mindfulness, neuroscienziati, psicologi e insegnanti di meditazione.
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Serenity-Meditation: questa app di meditazione mindfulness
guidata, disponibile anche in italiano, aiuta a migliorare la qualità del sonno e a raggiungere uno stato di rilassamento. Contiene
sessioni di meditazioni brevi e semplici.

Alla pagina intranet https://intranet.hsr.it/ nella sezione dedicata alla
Formazione del personale puoi trovare un corso che abbiamo realizzato
sulla “Gestione dello Stress” per gli operatori sanitari dei reparti Covid
e promosso nel mese di marzo 2020 dall’Università Vita-Salute San Raffaele, Generation Italy, Intesa Sanpaolo, SKY e FNOPI.
Il corso affronta i seguenti contenuti:
Lo stress in situazioni di emergenza: fattori di rischio e reazioni
psicologiche
Covid-19: gestire lo stress durante e dopo l’epidemia. Strategie di
coping
Prendersi cura di sé
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2 • Comunicazione
di cattive notizie
La comunicazione di cattive notizie a pazienti e familiari può rappresentare una fonte di stress per gli operatori sanitari, soprattutto in questo
periodo in cui è particolarmente difficile avere uno scambio diretto.
Ti forniamo di seguito semplici linee guida che possono aiutarti a comunicare una cattiva notizia. Tieni presente che ogni suggerimento dovrà
essere adattato alla situazione specifica.
ARRIVA PREPARATO: se possibile cerca un luogo o una situazione dove ci si possa scambiare informazioni riservate per il tempo
necessario e senza essere interrotti, verificando che anche l’interlocutore possa parlare liberamente, compatibilmente con le
sue condizioni cliniche.
Cerca di capire che COSA L’INTERLOCUTORE HA CAPITO della
situazione clinica del paziente e decidi quante informazioni dare.
Ricorda che le capacità di comprensione e ricezione dell’informazione da parte dell’interlocutore possono essere influenzate anche dal suo stato emotivo, oltre che da fattori cognitivi e culturali.
Inizia la comunicazione della cattiva notizia partendo dalle informazioni note all’interlocutore e aggiungendo quelle nuove a PICCOLI PEZZI, in modo da verificare man mano la comprensione
dell’altro. È utile anticipare la cattiva notizia con un “colpo di allerta” (es. “purtroppo non ho una buona notizia da darle”).
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PARLA ONESTAMENTE MA CON SENSIBILITÀ, evitando tecnicismi o eufemismi. Accertati di avere a disposizione tutte le informazioni utili rispetto al paziente (compreso il nome di battesimo!).
Preparati ad ACCOGLIERE LA RISPOSTA EMOTIVA dell’interlocutore e a legittimarla (“posso solo immaginare quanto sia difficile per lei”), consentendo anche eventuali momenti di silenzio,
lacrime o sfoghi di rabbia.
È molto importante cercare di garantire una CONTINUITÀ nella
relazione, rendendoti disponibile per ulteriori chiarimenti e contatti, attraverso i canali di comunicazione utilizzabili, chiarendo e
verificando con l’interlocutore i passi successivi.
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3 • Sonno
Durante questo periodo il sonno potrebbe risultare disturbato dal carico
di stress e dai nuovi turni di lavoro. Per poter preservare al meglio la qualità del sonno è utile capire come mantenere un corretto ritmo sonno-veglia, salvaguardando le ore di riposo.

L’IMPORTANZA DEL SONNO
Il sonno è una funzione fondamentale perché:
Consente di dare un ritmo al corpo durante la giornata.
Potenzia il sistema immunitario.
Influisce positivamente sulla capacità di apprendere,
pensare lucidamente, mantenere la concentrazione e
risolvere problemi.
Influisce sull’umore e sui livelli di irritabilità (la mancanza di sonno è correlata a maggior irritabilità).
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Qui di seguito puoi trovare un elenco di comportamenti che possono essere un campanello d’allarme a cui prestare attenzione:
Avere difficoltà ad addormentarti.
Rimanere sveglio a lungo durante la notte.
Svegliarti presto e non riuscire a tornare a dormire.
Sentirti affaticato durante il giorno.
Avere difficoltà a concentrarti o a ricordare.
Essere più irritabile del solito.
Non sentirti riposato quando ti svegli al mattino.

Per fronteggiare al meglio questi disturbi e mantenere una buona igiene
del sonno, è utile seguire alcuni facili consigli.
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COSA FARE PER DORMIRE MEGLIO

MANTIENI UN RITMO SONNO - VEGLIA REGOLARE
Cerca di andare a dormire quando ti senti stanco e di alzarti più o
meno alla stessa ora. Questa abitudine può aiutarti a mantenere
un ritmo sonno - veglia regolare.
CREA UNA ROUTINE
Prova a mantenere una routine definita, impostando la giornata
con orari stabili per i pasti e per le attività lavorative e di svago.
AFFRONTA L’INSONNIA
Se sei sveglio e non riesci a dormire, non forzarti. Alzati e fai qualcosa che ti rilassi; torna a letto quando ti senti più stanco.
CREA UN AMBIENTE RIPOSANTE
Un ambiente buio, silenzioso e fresco generalmente aiuta ad addormentarsi e a rimanere addormentato più a lungo.
SCRIVI CIÒ CHE TI PREOCCUPA
Se i pensieri su cosa farai domani ti tengono sveglio, ritagliati del
tempo prima di andare a letto e fai una lista per il giorno dopo.
Questo aiuterà la tua mente a svuotarsi da pensieri e preoccupazioni.
ALIMENTATI IN MODO BILANCIATO
Cura l’alimentazione seguendo i consigli nel capitolo dedicato.
FAI ESERCIZIO FISICO
Dedicare un momento della giornata a un po’ di attività fisica può
aiutarti a dormire meglio. Ricordati di evitare attività troppo intense prima di andare a dormire.
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DOSA L’USO DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI
La sovra-esposizione agli schermi dei dispositivi elettronici può
avere un impatto negativo sul sonno a causa dell’iperstimolazione
del cervello. Inoltre, la luce blu prodotta dai devices elettronici
può compromettere la produzione di melatonina, un ormone che
facilita il sonno.
EVITA SOSTANZE ATTIVANTI E ALCOL
Caffè e alcol possono ritardare l’addormentamento e compromettere la possibilità di raggiungere uno stato di sonno profondo.
Cerca di evitare queste sostanze prima di andare a dormire; prediligi bevande come latte caldo o camomilla per favorire l’addormentamento.
MONITORA IL SONNO
Monitorare il sonno può essere una strategia efficace per aumentare i livelli di consapevolezza rispetto alle tue abitudini. Alcuni
dispositivi contapassi e i-watch permettono non solo di registrare
l’esercizio fisico e il numero di passi svolti durante la giornata,
ma anche di rilevare la qualità del sonno e gli eventuali risvegli
notturni.
ASCOLTA I TUOI SOGNI
Anche i sogni sono influenzati dalle difficoltà di questo periodo. Si
possono notare delle differenze rispetto al solito: ad esempio, può
cambiare la capacità di ricordare i propri sogni (in termini di un
aumento o di una diminuzione), così come la qualità degli stessi.
Alcune persone in questo periodo tendono a fare sogni positivi;
altre, al contrario, ricordano solo sogni agitati, spesso a tema Covid. È normale che sia così: i nostri sogni non sono realtà fisse,
ma elaborazioni dinamiche di situazioni e rapporti quotidiani che
rappresentiamo con immagini oniriche più o meno piacevoli.
Tuttavia, quando i sogni negativi diventano troppo frequenti, possono inficiare la qualità del sonno e anche rappresentare un campanello d’allarme rispetto ad elevati livelli di stress.
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Se lavori durante turni notturni è utile tenere a mente alcuni stimoli che
vengono interpretati dal tuo orologio biologico come segnali di “sveglia”:
Luce blu (ad es. schermi di PC/tablet/cellulari).
Assunzione di cibi e bevande in generale, tranne l’acqua (l’avvio
della digestione, a qualunque ora del giorno e della notte, dà un
segnale di sveglia alle nostre cellule).
Assunzione di cibi e bevande contenenti caffeina o teina.

Quindi usa pure luci blu, spuntini leggeri e tè o caffè quando hai il turno di
notte, ma evita il più possibile questi stimoli quando dovrai ripristinare il
sonno le notti precedenti o successive.
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4 • Alimentazione
Seguire una corretta alimentazione significa prestare attenzione alla qualità e alla quantità degli alimenti che assumiamo ogni giorno. È importante
adottare un’alimentazione varia e bilanciata, nella quale ciascun alimento
concorra, con le sue specifiche proprietà nutrizionali, a garantire un apporto completo di tutte le sostanze necessarie al buon funzionamento
dell’organismo.
Ti forniamo di seguito alcuni consigli utili per una corretta e sana alimentazione e per la gestione dei pasti, soprattutto nel caso in cui ti trovi a
lavorare per turni prolungati senza la possibilità di fare pause.

L’IMPORTANZA DI UNA
CORRETTA ALIMENTAZIONE
La corretta alimentazione contribuisce a:
Mantenersi in salute.
Evitare carenze nutrizionali.
Fornire adeguate riserve di energia e nutrienti
per il mantenimento delle funzioni dell’organismo.
Evitare aumento di peso.
Prevenire malattie croniche favorite
anche dall’eccesso di peso.
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COSA FARE PER MANGIARE MEGLIO
Quando puoi dedica tempo alla convivialità nei pasti e usali come
momento di aggregazione con la famiglia; se ci sono bambini,
coinvolgili nella preparazione delle pietanze, così sarà più facile e
divertente mangiare ciò che si è preparato insieme.
Bevi ogni giorno acqua in abbondanza (almeno 1 litro e mezzo).
Dai spazio a un’alimentazione variata, ricca soprattutto di frutta,
verdura e legumi (legumi almeno una volta al giorno, come secondo piatto), ma anche con equilibrate quantità di pasta, riso e pane
(meglio se integrali) e di alimenti proteici.
Limita i condimenti grassi, preferendo l’olio extravergine di oliva
in moderata quantità.
Riduci il consumo di bevande zuccherate e di dolci.
Limita il consumo di sale: la riduzione dell’utilizzo di sale è importante perché riduce la pressione arteriosa, migliora la funzionalità
di cuore, vasi sanguigni e reni, aumenta la resistenza delle ossa.
Riduci o evita il consumo di bevande alcoliche e ricorda che l’alcol
non è un nutriente.
Se possibile, esponiti al sole almeno 10-15 minuti al giorno (balcone, finestra, terrazzo) per favorire la sintesi di vitamina D, indispensabile, insieme al calcio, per rafforzare le ossa e presente
anche in alcuni alimenti (alcuni tipi di pesce, uova, funghi).
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Per migliorare al massimo la sazietà, senza però sentirsi appesantiti, è
utile fare pasti ricchi di fibre vegetali e completi di tutti i nutrienti, quindi
con la presenza contemporanea di proteine, carboidrati e grassi.
Ecco alcuni esempi:
COLAZIONE DEL MATTINO con una tazza di tè verde, un bicchierino (30 ml) di latte fermentato (yogurt o kefir), una fetta (60
g) di pane e marmellata, una manciatina (20 g) di frutta a guscio
(noci, nocciole, mandorle, pinoli o pistacchi) o semi (zucca, girasole, sesamo, chia), una porzione (150 g al netto degli scarti) di
frutta fresca (frutti di bosco o frutta di stagione).
PASTO PRINCIPALE (PRANZO O CENA) con abbondante (almeno 250 g) verdura di stagione come antipasto, quindi piatto
unico a base di cereali (pasta, riso, farro o orzo o altri chicchi integrali) 60 g a crudo + legumi (lenticchie, ceci, fagioli, ecc.) 40 g a
crudo (o 120 g se già cotti). La verdura può anche essere aggiunta
ai cereali e legumi, per un super-piatto unico, saziante ed energizzante. Aggiungi un filo d’olio extravergine come condimento ed un
frutto fresco come fine-pasto.

In questo modo riuscirai a fare un intero turno di lavoro senza aver bisogno di mangiare altro. L’unica cosa che dovrai comunque fare, durante il
lavoro, sarà idratarti il giusto (non troppo, altrimenti ci sarebbe la gravosa
vestizione/svestizione per andare in bagno), con acqua semplice, senza
zucchero e senza dolcificanti artificiali.
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In aggiunta, ecco alcuni alimenti che potrebbe essere utile inserire nella
tua alimentazione durante questa fase di lavoro intenso:
Consuma grandi quantità di foglie verde scuro (bieta, erbette,
spinaci, radicchio verde, ecc…), ricche di clorofilla e luteina, utili
per vista e cervello lucido.
Superate le iniziali ritrosie olfattive, abbonda con le verdure “un
po’ puzzolenti” come cavoli, broccoli, porri e cipolle. Sono ricchissime di fibre vegetali importanti per i nostri batteri intestinali
amici e, soprattutto, sono ricche di fitochimici antiossidanti ed
immunoregolatori.

Proteine sane
Riduci carne e formaggi,
ricorda che legumi, pesce
e uova (due alla settimana)
sono ottime alternative
e contengono sostanze
utili all’organismo.
Curati della loro qualità

Verdura

Le verdure sono tantissime,
devono essere sempre
presenti nel nostro piatto
Privilegia quelle di stagione
e ricorda: non mangiare le
patate tutti i giorni perchè
sono ricche di amido.

Frutta
Privilegia i cereali integrali
e aiuterai la tua salute.
Modera quelli rafﬁnati,
che, nel tempo, possono
rendere difﬁcile il controllo
del peso e della glicemia.

Grassi sani

Usa l’olio extravergine d’oliva ,
le erbe aromatiche, la frutta a
guscio, i semi e le spezie, per
cucinare e condire le pietanze.
Limita il burro e le salse,
elimina le margarine, l’olio di
palma e di cocco.
Usa poco sale, ma iodato,
per il buon funzionamento
di cuore, reni e tiroide.
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Esistono numerosi frutti,
di tanti colori, concludi
il pasto in modo divertente
seguendo la loro stagionalità.
La frutta secca oleosa
(mandorle, nocciole, noci,
pinoli) contiene oli di qualità.

Acqua

Bevi tanta acqua durante
la giornata, ha zero calorie.
Assumi una porzione di
yogurt al giorno e modera il
consumo di bevande
zuccherate. Se vuoi un succo
di frutta, consuma quelli
senza zuccheri aggiunti.
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5 • Supporto concreto
e modalità di contatto
L’Ospedale San Raffaele mette a disposizione di tutti gli operatori sanitari
coinvolti nella gestione dell’emergenza il proprio team di specialisti della
salute mentale per offrire un supporto nella gestione dello stress.
Di cosa si tratta?

GRUPPI DI SUPPORTO
Sono rivolti a tutti gli operatori sanitari impegnati in ospedale e in tutti i
luoghi predisposti al contenimento dell’emergenza. I gruppi si svolgono in
presenza e tramite piattaforma di collegamento da remoto.

INCONTRI INDIVIDUALI
Si tratta di incontri di supporto psicologico individuale, finalizzati alla gestione dello stress. Il supporto psicologico si svolge in presenza e tramite
piattaforma di collegamento da remoto.
In caso di bisogno puoi richiedere di essere inserito all’interno di un gruppo di supporto o accedere a una consulenza individuale con uno specialista inviando un’email al Servizio di Psicologia Clinica e della Salute:
psicologia.salute@hsr.it
Oppure tramite i seguenti contatti telefonici:
Interno: 0226435829
Cellulare: 3392699320
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Puoi contattare gli stessi specialisti nel caso tu ritenga
che un paziente ricoverato abbia bisogno di una consulenza psicologica o psichiatrica e/o per chiedere supporto
nel mettere in contatto il paziente con la propria famiglia.
Tramite il ricorso a dispositivi iPad per le comunicazioni, è
possibile dare un aiuto concreto a pazienti e operatori del
reparto, sollevandoli da una mansione onerosa anche dal
punto di vista emotivo.
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SCANSIONA IL QR CODE
E SCARICA IL LIBRETTO DIGITALE

