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Prot. N.   Data 

Oggetto: Relazione gruppo con gli operatori Reparti COVID Ospedale di Frosinone 

 

Al Direttore DSMPD 

Dott. Fernando Ferrauti 

 

Alcune considerazioni sul Gruppo con gli operatori Reparti COVID Ospedale di Frosinone. 

 

In conformità con quanto previsto e programmato, i sottoscritti, Dott.sa Patrizia Monti e Dott. Lucio 

Maciocia, hanno programmato e realizzato gli incontri di supporto gruppale agli operatori sanitari 

impegnati nell’emergenza Covid. Al momento sono stati effettuati 7 incontri, nelle date e con la 

partecipazione  sottoindicata: 

 

Giovedì 9 aprile    4 presenti 

Giovedì  16 aprile   5 presenti 

Venerdì  24 aprile   7 presenti 

Mercoledì  29 aprile           12 presenti 

Giovedì  14 maggio   9 presenti 

Martedì  19 maggio   4 presenti 

Venerdì 29 maggio  3 presenti 

 

Il gruppo è costituito quasi esclusivamente da personale infermieristico del reparto di pronto soccorso, del 

reparto di malattie infettive e del presidio ospedaliero di Alatri; solo una volta abbiamo avuto la presenza 

di un medico. 

Gli incontri si sono svolti, in pieno accordo con gli infermieri, al termine del turno della mattina, per cui, 

come psicoterapeuti, abbiamo scelto di seguire il gruppo degli operatori cambiando di volta in volta il 

giorno dell’appuntamento.  

Il gruppo degli operatori è composto da un piccolo nucleo sempre presente, mentre si sono alternati, nel 

complesso, 15 operatori. 

Gli incontri si sono svolti in un clima di grande serenità, disponibilità e intensità, nel pieno rispetto delle 

norme di distanziamento e con i presidi indispensabili, nella saletta integrazione, presso la Città della 

Salute a Frosinone.  

 

Considerazioni emerse dagli incontri 

 

Ogni partecipante aveva un suo modo esistenziale di interpretare gli eventi e di ricostruire la realtà. Le   

differenze individuali, in altri termini, sono proiettate sull’organizzazione (danno forma alla percezione) 

e le differenze nelle strutture organizzative influenzano la vita degli individui.  

Nella fase iniziale, quindi, l’ascolto reciproco ha consentito di individuare i concetti intorno ai quali 

costruire la “visione condivisa” che qui proponiamo. 

L’ascolto e la comunicazione quindi sono stati strumenti di strutturazione di una relazione di 

interdipendenza, che nel tempo è diventata positiva perché i partecipanti al gruppo hanno iniziato a fare 
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affidamento gli uni sugli altri, compresi i due terapeuti, per il raggiungimento dell’obiettivo finale: 

elaborazione dell’esperienza covid. 

                                                             

La prima considerazione che vi proponiamo è che “i confini dei nostri ruoli, sono 
indispensabili, nell’ambito di un’organizzazione, per far fronte ai compiti e per individuare 
le azioni che possono essere intraprese e quelle che al contrario sono precluse”.  
I confini dovrebbero essere aperti e permeabili, ma anche rassicuranti e protettivi. 

In realtà l’esperienza raccontata è stata descritta con termini esemplificativi di procedure molto diverse 

dalle considerazioni su esposte.  

Di seguito ne riportiamo alcune: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La seconda considerazione riguarda il lavoro di equipe. Noi tutti abitiamo un territorio complesso, nel 

senso che lavoriamo in un ambito che vede il moltiplicarsi delle dimensioni e dei piani di intervento cui 

corrisponde una pluralità di identità possibili, dimensioni e identità messe tutte a dura prova in questa 

pandemia. Il lavoro d’equipe si basa su una visione comune che a sua volta si articola sui concetti cardine 

della molteplicità delle verità e/o saperi, sulla conoscenza dei processi dinamici e sulla necessità di 

costruire percorsi integrati. 

Tutti i partecipanti al gruppo hanno fatto l’esperienza diretta di quanto sia necessaria l’integrazione dei 

saperi e delle conoscenze e come questa debba essere una ricerca continua, essendo l’unica modalità di 

costruzione di un percorso condiviso anche fuori dal “dispositivo gruppale artificiale” (gruppo 

terapeutico con finalità defusing). 

Nella realtà operativa una storica discrasia caratterizzata da distanza tra la dirigenza e il personale 

infermieristico, separatezza dei saperi, attenzione all’integrità del ruolo, assenza di confronto ha 

aumentato lo stress e il rischio di bournout. 

Nel racconto dell’esperienza collettiva e individuale, insieme, sono emersi tutti i nodi critici delle 

interdipendenze che hanno modificato l’ambiente psicologico di ognuno, ma per vivere in una comunità 

è necessario mettere in un rapporto efficace l’esperienza pubblica con quella privata, inoltre poiché la 

comunità a cui ci riferiamo è quella professionale dobbiamo tener conto che mai come in questa emergenza 

i valori della produzione, dell’efficienza, della razionalità e dell’impersonalità che fanno forte l’immagine 

 

- nella prima fase di allarme indicazioni difformi sull’uso di mascherine, guanti e ogni   

altra protezione giudicata poi essenziale in un secondo tempo; 

- assenza di coordinamento operativo, forte direttività da parte della dirigenza, ma senza 

accordo preliminare, con contraddizioni e improvvisazioni; 

- difficoltà di rapporto con altri reparti ospedalieri e con infermieri di altri reparti per 

mancanza di coordinamento e per il mancato preavviso rispetto all’arrivo di altre unità di 

personale; 

- pochi ed essenziali momenti di preparazione condivisa e percorsi formativi attivati; viene 

evidenziato come, in tempi di normalità, siano stati molto rari e comunque insufficienti i 

momenti formativi legati alla gestione dei reparti, agli aspetti organizzativi, alla condivisione 

di procedure e confronti operativi; 

- mancanza di partecipazione e di informazione, da cui scaturisce la sensazione di 

invisibilità e, a volte, di contrapposizione con la dirigenza medica;  

- non è adottata alcuna modalità di confronto: né riunioni di équipe, né formazione comune. 

 

 



 

che l’organizzazione propone di sé, hanno prevalso sulla soggettività e hanno promosso l’uniformità e 

l’anonimato.  

Di seguito alcune affermazioni del racconto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gruppalità dunque ha funzionato come dispositivo di protezione, visto che per definizione è 

l’esperienza fondamentale di essere-con, cioè di essere immersi fin dall’inizio in un mondo relazionale e 

culturale multipsichico in cui la comunicazione ha una funzione strutturante. Infatti “la parola 

comunicazione deriva dal latino communico che significa mettere in comune, condividere. In italiano ha 

il significato di “far conoscere”, “rendere noto”. Comunicare significa quindi interagire e la 

trasmissione di un messaggio è solo il primo passo di un processo comunicativo che si origina da una 

relazione. 

Naturalmente perché l’esperienza assuma un significato trasformativo va inserita nel contesto di 

appartenenza, l’attuale care system la cui complessità si fonda su un insieme di soggetti che sono 

funzionalmente distinti e specializzati. In questa complessità il ruolo degli operatori dei servizi è sempre 

più quello di creare un ponte fra assistenza formale e assistenza informale. Per esplicare questo ruolo sono 

necessarie competenze nuove quali la capacità di negoziare, la capacità comunicativa, la flessibilità, il 

saper lavorare in squadra.  

Competenze che si acquisiscono nella formazione integrata indispensabile a smantellare le abitudini 

comunicative di un determinato gruppo sociale. La situazione della ASL di Frosinone, e nello specifico 

dell’Ospedale Spaziani, si trascina una conflittualità aziendale e una serie di problematiche di tipo 

sindacale e di rapporti inquinati da rivendicazioni che hanno costituito il substrato in cui si è concretizzata 

l’esperienza COVID. Paradossalmente l’emergenza sembra aver fatto superare queste difficoltà. 

 

 

ALCUNE RIFLESSIONI SULLE IMPLICAZIONI PSICOLOGICHE INDIVIDUALI. 

 

Il successo del percorso di individuazione è rappresentato dal raggiungimento di un equilibrio funzionale 

e costruttivo del rapporto dell’individuo con il mondo esterno (società, famiglia, luogo lavorativo) da un 

lato e il mondo interno (inconscio) dall’altro, ed è verosimile che dovendo aiutare  altri in questo percorso 

le risonanze individuali mettano in discussione ogni volta quella sorta di equilibrio organizzativo che 

permette a tutti gli individui un particolare modo di vivere all’interno della organizzazione stessa.  

 

Robert Denhardt ha applicato la teoria junghiana alla lettura delle organizzazioni con l’obiettivo di svelare 

il lato più oscuro della vita individuale nei contesti organizzativi che ha a che fare con il prezzo che 

ciascuno ha pagato per il successo del profitto e della produttività, con il possibile sacrificio di sé, della 

propria individualità ed autodeterminazione in nome dell’interesse di qualche sistema. 

 

- abbiamo retto bene, e reagito con grande senso di responsabilità e attenzione: non un 

solo caso di Covid tra di noi; 

- rispetto alla confusione iniziale la reazione condivisa e implicita è stata mantenere fede 

alla propria professionalità non esponendosi a rischi e facendo ricorso ad una particolare 

attenzione che era andata scemando nel corso degli anni; 

- forte spirito di gruppo tra i colleghi nel segnalarsi a vicenda notizie, modalità di uso 

delle protezioni, consigli e altro; 

 
 

 



 

In un certo senso le organizzazioni di lavoro, protagoniste totalizzanti della vita degli individui, esaltano 

la vocazione e la direzionalità (della coscienza) ad una razionalità tutta finalizzata a sostenere la sfida del 

“progresso”: l’efficienza e la fedeltà sono imperativi imprescindibili a cui dobbiamo sottometterci, (anche 

i contratti di lavoro prevedono incentivi se hai un rapporto esclusivo). Ogni servizio è un sistema di 

relazioni inserito in una organizzazione più ampia che in quanto collettivo, non può e non sa riconoscere 

il processo di realizzazione del sé, anzi cerca di arginarlo e contenerlo.  

La rinuncia e il sacrificio di quei caratteri, che sono espressioni di autentica individualità nel pensiero e 

nell’azione, rappresentano il prezzo da pagare per concorrere a questa sfida che la voracità 

dell’organizzazione esalta spostando sempre più avanti il traguardo.  

La rigidità e la conformità costituiscono l’Ombra delle organizzazioni di lavoro, proiettata sugli individui 

che ne fanno parte, il cui lento procedere (le carriere faticate) si intravede appena dietro l’immagine di 

grande dinamismo che l’organizzazione stessa vuole dare di sé. 

Durante la pandemia la rigidità e la conformità a procedure non sempre spiegate hanno reso l’Ombra 

dell’organizzazione ancora più ingombrante e pervasiva nella vita degli operatori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gestione della morte con la cancellazione del rituale di separazione nelle forme socialmente condivise 

può comportare disturbi e rotture ascrivibili alla negazione, che produce sofferenza psichica, 

psicopatologia e disagio sociale (si veda il recente fenomeno degli “arancioni” che arrivano a negare la 

pandemia).  Nel gruppo si è proposta una cerimonia pubblica che possa aiutare a ricordare questi morti, 

dare senso e visibilità alla separazione, riconoscere il significato collettivo del lutto. 

 

- alcuni operatori hanno scelto di rimanere separati dalla propria famiglia, mariti e figli, 

con un notevole peso emotivo e infinita solitudine; il reparto ha costituito per loro il 

luogo della socializzazione, nonostante scafandri e mascherine; 

- è stato riferito che la stragrande maggioranza degli infermieri è rimasta in servizio e che 

coloro i quali hanno ottenuto l’esonero lo hanno fatto per motivi di salute; ha dominato 

un grande senso del dovere e la necessità di svolgere un compito importante; 

- nonostante l’abitudine degli infermieri nel trattare il tema della morte in ospedale, sono 

rimasti fortemente traumatizzati dal trattamento del corpo, dopo la morte, che ha rotto 

ogni abitudine e rito. La preparazione del corpo da sempre è l’ultimo atto essenziale nel 

rapporto con il paziente, l’estremo saluto, la preparazione al rito del funerale con l’arrivo 

di parenti e amici; la procedura Covid ha imposto la rottura del rito, si è proceduto con 

il lavaggio con l’ipoclorito di sodio e una preparazione sommaria, senza vestiti e infilati 

nella busta. Se questa procedura ha lasciato il segno nell’esperienza degli infermieri 

possiamo solo immaginare cosa può essere accaduto nei familiari, nei parenti e negli 

amici; 

- con molto pudore e dolore è stata riferita la profonda solitudine e pena degli ammalati 

di Covid, alla impossibilità di un gesto di consolazione, alla ricerca degli occhi, a quanto 

si poteva indovinare in quegli sguardi; la funzione di ponte che hanno avuto tra il malato 

e la famiglia, sia nelle comunicazioni in vita, sia nella comunicazione della morte, 

- il tema della solitudine e dell’isolamento a cui si sono autosottoposti è molto simile 

all’esperienza dei malati, con una grande differenza: gli infermieri hanno scelto e 

rivendicato un ruolo, il malato è stato colpito e, in alcuni casi, additato e appestato. 

 

 
 

 



 

Una riflessione a parte merita il rapporto con la cittadinanza rispetto al fatto che la specificità del ruolo 

con la sua funzione di educazione sanitaria ha permesso di evidenziare quanta confusione e  supposto 

sapere è circolato tra tutti i cittadini. 

 

 Il concetto fondamentale che abbiamo condiviso è che l’istituzione è un luogo, ma anche altro: 

concezione della malattia; tipologia degli interventi; leggi; norme e procedure di ordine legislativo 

amministrativo e scientifico; identità e competenza degli operatori; dimensione disciplinare e formazione 

degli operatori.” 

L’ambizione comune è di contribuire alla ricostruzione di un rapporto di fiducia con l’utenza che 

contribuisca a recuperare un’immagine positiva delle istituzioni, ma per realizzare tale ambizione è 

necessaria un’azione di sistema a partire dalla formazione per promuovere e sostenere le iniziative 

partecipative che promuovono la responsabilità reciproca e trasformano tutti i partecipanti in protagonisti 

attivi e ne modificano anche la percezione della qualità, sia della propria prestazione che del servizio 

erogato. 

 

Riflessioni sulla Fase 2 

 

L’ultimo incontro è avvenuto all’inizio della Fase 2, quando la situazione relativa alla diffusione del Covid 

è chiaramente uscita dall’emergenza e la situazione si è avviata verso una naturale routine. 

Paradossalmente questo ritorno alla normalità, supper “controllata”, ha prodotto una situazione di 

rivendicazione rabbiosa verso l’Azienda: il mancato riconoscimento economico rispetto a quanto 

promesso, il ritorno ad una situazione del passato rispetto alla situazione che si viene a creare nel pronto 

soccorso, il ritorno ad una difficoltà di rapporto tra pronto soccorso e reparti, con uso improprio, difficoltà 

di rapporti, procedure non chiare. Sembra che l’emergenza Covid abbia attivato il meglio, sia in termini 

di disponibilità personale di ciascuno degli infermieri, sia nei termini di una capacità procedurale che ha 

aiutato tutti nella definizione di percorsi e modalità; il ritorno alla normalità sta evidenziando, producendo 

rabbia, come alcune modalità non funzionali stiano prendendo il sopravvento, producendo demotivazione 

e stanchezza. Durante il periodo COVID, da quanto emerso nel gruppo, si è evidenziata, la stanchezza, la 

paura, la tensione, ma non si è mai evidenziata una situazione di burn out; vale a dire che la dimensione 

di rischio professionale corso, ha stimolato, di fatto, un orgoglio di appartenenza e una rivendicazione del 

ruolo che ha profondamente inciso nella psiche degli infermieri ed ha loro permesso una tenuta psichica 

non indifferente. La fine dell’emergenza, da un lato, porta naturalmente all’emersione della stanchezza 

accumulata, ma ha anche portato alla luce situazioni antiche di difficoltà e rivendicazioni che sfociano in 

una rabbia maggiore e, soprattutto, in un sentimento di non realizzazione professionale e di invisibilità 

che rende visibile e attuale il problema del burnout. E’ molto probabile che si sia anche prodotto, 

inevitabilmente, una situazione di grande differenza esperenziale tra gli infermieri coinvolti nella gestione 

del COVID e gli infermiere degli altri presidi ospedalieri della Provincia: l’esperienza dello Spaziani è 

concreta e si è concretizzata nel rapporto quotidiano con la malattia e con le procedure per evitarla; negli 

altri presidi provinciali si è invece esplicitata, soprattutto, la paura del contagio e una distanza anche fisica 

dal contagio. Crediamo che questo abbia prodotto profonde differenze di comportamenti e di evitamenti 

che hanno amplificato, ancor più, la dimensione della solitudine e un sentimento di abbandono nei malati, 

probabilmente in tutti i malati. 

 

Proposte per uno sviluppo positivo dell’esperienza 

 

L’esperienza Covid è stata dura, faticosa, destrutturante, ma la missione comune e la consapevolezza di 

una utilità soociale ha permesso di superare le difficoltà; il gruppo di defusing ha avuto una funzione di 

scaricare le tensioni, di elaborazione dell’esperienza, di condividere paure e preoccupazioni, di mitigare 



 

il senso di isolamento e solitudine. Non sembrano essere emersi atteggiamenti di rivendicazione rispetto 

a tematiche di tipo sindacale e/o di esonero, o di ricerca di vantaggi personali, o la richiesta di 

certificazioni. Lo spirito di gruppo ha mobilitato gli aspetti positivi dell’esperienza ed ha fatto emergere 

la necessità che anche al di fuori di una dimensione emergenziale si possa essere orgogliosi di appartenere 

ad una istituzione e di prendersi cura della salute della popolazione. Questo desiderio di rivendicazione 

rispetto ad un orgoglio di appartenenza, con il ritorno alla normalità, può trasformarsi in rabbia, delusione 

e demotivazione, se viene deluso. 

 Quello che segue è un elenco di proposte per valorizzare l’esperienza e per accogliere alcune delle 

richieste che si sono evidenziate negli incontri. Queste proposte sono state discusse e concordate  dal 

gruppo: 

 

- Mantenimento del gruppo nel tempo, con un allargamento della base del gruppo; 

- Percorsi formativi specifici destinati al personale infermieristico e medico su tematiche 

“ospedaliere” e di organizzazione del lavoro; 

- Mantenimento dell’attenzione verso la gestione delle emergenze sanitarie con una riflessione 

attenta su cosa e come ha funzionato, sull’analisi delle criticità e sulla strutturazione di persocrsi 

che tengano conto dell’esperienza fatta, con il coinvolgimento attivo degli infermieri; 

- Disponibilità del DSMPD di contribuire e collaborare nella definizione di percorsi formativi e/o 

di riflessione con i reparti ospedalieri; 

- Necessità di inserire nell’organico ospedaliero la figura professionale dello psicoterapeuta: 

- Necessità di un confronto con il personale dirigenziale rispetto al ruolo,  alla funzione 

dell’ospedale, alla percezione del pubblico dell’ospedale; 

- Necessità di promuovere una giornata di commemorazione dei morti, con il recupero delle identità 

e delle storie personali, per facilitare l’elaborazione del lutto e supplire, in qualche modo, alla 

rottura sociale dei meccanismi del rito funebre e dell’elaborazione del lutto. 

- Necessità di introdurre un terzo triagista e/o il triage sociale (gli infermieri in triage sono di solito 

due), vale a dire completare la raccolta anamnestica del paziente con la storia personale e sociale 

del paziente, con maggiore possibilità di interazione tra ospedale e condizioni esterne del paziente; 

l’attenzione si sposta verso le dimensioni sociali della malattia: povertà, condizioni abitative, 

situazione familiare, vulnerabilità sociale; curare il rapporto con la famiglia, le ragioni del ricovero 

(eventuale violenza, malattia mentale, uso di sostanze psicotrope), attivazione dei servizi, ecc. 

 

 

Dott.sa Patrizia Monti 

Dott. Lucio Maciocia 


