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LO STRESS LAVORO CORRELATO  

NELLO SCENARIO EMERGENZIALE DOVUTO AL RISCHIO DA CORONAVIRUS 

SCHEDA INFORMATIVA RIVOLTA AL PERSONALE 

A cura del Dott. Lazzaro Palumbo (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) 

 

1. INTRODUZIONE 

La pandemia dovuta alla diffusione del Coronavirus ha messo il lavoratore di fronte a nuove condizioni 

lavorative. In questo nuovo contesto il lavoratore può essere esposto a nuovi fattori di stress correlati alle 

nuove modalità di lavoro imposte dall’emergenza Covid. La presente guida informativa ha lo scopo di 

supportare i lavoratori e di informarli sui potenziali rischi da Stress Lavoro Correlato (SLC) che possono 

emergere durante il lavoro regolato in questo momento da importanti novità come, il rispetto dei protocolli di 

sicurezza, la paura del contagio e il telelavoro. 

  

2. DEFINIZIONE DI STRESS LAVORO CORRELATO (SLC) 

Quando parliamo di Stress Lavoro Correlato, ci riferiamo a tutti i fattori di stress (stressor) che si 

possono manifestare durante l’attività lavorativa escludendo quelli derivanti dalla vita privata del lavoratore. 

Lo SLC è uno stato del lavoratore dovuto all’incapacità di superare le richieste e attese lavorative nei loro 

confronti. L’individuo è capace di reagire agli stimoli lavorativi, ma di fronte ad un’esposizione prolungata a 

forti pressioni egli avverte grosse difficoltà di reazione. Inoltre, persone diverse possono reagire in modo 

diverso a situazioni simili e una stessa persona può, in momenti diversi della propria vita, reagire in maniera 

diversa a situazioni simili. Lo stress non è una malattia ma un’esposizione prolungata allo stress può ridurre 

l’efficienza sul lavoro e causare problemi di salute (insonnia, disturbi cardiocircolatori, gastro intestinali, 

psicosomatici, etc.). Le manifestazioni di stress sul lavoro non sono causate dal lavoro stesso, ma da vari 

fattori quali, il contenuto del lavoro, l’organizzazione del lavoro, l’ambiente di lavoro, la comunicazione, etc.  
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3. FATTORI DI STRESS LEGATI ALLA PANDEMIA 

Recenti studi pubblicati in materia di SLC legato alla pandemia hanno evidenziato tra i fattori di stress 

le seguenti condizioni: 

- La paura per il proprio benessere o per quello dei familiari e dei colleghi che potrebbero contrarre la 

malattia; 

- La mancanza di dispositivi di sicurezza adeguati per la protezione personale; 

- La mancanza di sostegno e di reti sociali; 

- La rigidità delle nuove regole imposte dai protocolli di sicurezza anti contagio sul lavoro e nella vita 

di tutti i giorni; 

- La paura di perdere il lavoro e lo stress legato all’incertezza; 

- La difficoltà nel continuare a prendersi cura di sé tramite attività quali, l’esercizio fisico, le buone 

abitudini alimentari e il riposo; 

- Il lockdown visto come una perdita di libertà e delle proprie abitudini quotidiane; 

- L’Infodemia ovvero, l’eccesso di informazioni dei media, un continuo di informazioni a contenuto 

soprattutto angosciante, terrorizzante e spesso contraddittorio.   

 

4. FATTORI DI STRESS LEGATI AL LAVORO AGILE (SMARTWORKING) 

Con la pandemia numerose aziende, per conciliare la tutela della salute con il lavoro e il business 

aziendale, hanno adottato in modo massivo il lavoro agile “smartworking”. Il lavoro agile in condizioni di 

normalità riesce a migliorare l'equilibrio tra lavoro e vita privata, purtroppo le restrizioni stabilite dal Governo 

a causa dell’emergenza sanitaria (lockdown), hanno trasformato la propria abitazione nell’unico luogo di 

lavoro possibile per molti lavoratori. Questo ha prodotto nuovi fattori di stress correlato al lavoro agile in 

lockdown, come: 

- Diminuzione dello spazio fisico e psicologico tra vita privata e vita lavorativa (spazi insufficienti, 

distrazioni, presenza di bambini, etc.);  

- Giornate tutte eguali; 

- Isolamento e mancanza di accesso alla condivisione di informazioni; 

- Cambiamenti nella natura delle relazioni di lavoro sociale (colleghi, capi e dirigenti) a causa della 

distanza; 

- Lunghe ore di lavoro possono diventare un inconveniente se il lavoratore non si impone un limite di 

tempo; 

- Svolgere attività lavorative al di fuori del normale orario lavorativo; 

- Confrontarsi con i problemi da solo, senza un adeguato supporto e confronto con colleghi e 

superiori; 

 

5. PREVENZIONE DELLO STRESS LAVORO CORRELATO DURANTE LA PANDEMIA 

In un ottica di supporto al lavoratore, di seguito si riportano alcune indicazioni utili al fine di prevenire e 

contenere i fattori di stress lavoro correlato (SLC) che si possono manifestare in questo periodo 

emergenziale durante le attività lavorative svolte in presenza o in lavoro agile. 

a) Affidati sempre alle comunicazioni provenienti da fonti ufficiali (ISS, Ministero della Salute o OMS); 
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b) Poni attenzione alle comunicazioni aziendali riguardanti il tuo lavoro: informazioni sui protocolli da 

adottare, informazioni sul lavoro agile, informazioni sulle opportunità di crescita professionale, etc; 

c) Nel lavoro agile, nel rispetto delle indicazioni aziendali, stabilisci un orario lavorativo fisso come se 

fossi in ufficio; definisci con precisione qual è il tuo tempo di lavoro, rispettalo e concediti delle 

pause; 

d) Poniti degli obiettivi. Che cosa voglio fare oggi? A quante e quali mail devo assolutamente 

rispondere? Che progetti devo portare avanti e come? Pianificare degli obiettivi ti aiuta ad avere 

delle priorità e a gestire meglio il carico di lavoro. Ricordati di pianificare anche le commissioni 

personali o familiari in modo da avere una visione completa di cosa fare nella giornata; 

e) Evita l’utilizzo eccessivo, fuori dall’orario di lavoro, delle tecnologie informatiche (smartphone, tablet, 

etc.) – “Tecnostress”;    

f) Mantieni le routine. Mantenere la routine come se lavorassi in ufficio può aiutarti a tenere la 

situazione sotto controllo. Quindi sveglia al solito orario, igiene, colazione, ci si veste e poi si lavora  

fino a quando si fa la pausa per il pranzo; 

g) Adotta uno stile di vita sano: alimentazione corretta, attività fisica in casa o all’aperto, qualità del 

sonno e favorisci i momenti di distrazione;  

h) Al lavoro o a casa, mantieni contatti quotidiani con i tuoi colleghi per scambio di informazioni tramite, 

telefono, e-mail o altri canali aziendali; limita la sensazione di solitudine contattando e interagendo 

spesso con i colleghi, sia per la programmazione e il progress del lavoro, sia per scambiarsi un 

saluto o un battuta. Lo scambio di informazioni e feedback è utile per mantenere attiva la 

motivazione personale e a livello di gruppo; 

i) A casa, migliora la tua postazione di lavoro. Devi avere uno spazio di lavoro adeguato. Hai bisogno 

di uno spazio luminoso, gradevole e senza distrazioni per avere privacy e concentrazione. Circondati 

di materiali e colori che ami, arricchendo la postazione con una pianta e un oggetto che ti piace. E’ il 

tuo spazio personale; 

j) Condividi gli orari di lavoro con i tuoi familiari o conviventi. Informa la famiglia o i conviventi dei tuoi 

orari di lavoro e chiedi di non essere disturbato e di rispettare il tuo spazio di lavoro. Cerca di ridurre 

eventuali interruzioni esterne. 

 

In questo periodo di emergenza, si ricorda ai lavoratori, che nell’ambito del Servizio di Sorveglianza 

Sanitaria di cui al D.Lgs 81/08, è possibile richiedere, sentito il Medico Competente, il supporto di specialisti 

per la gestione dei fattori di stress lavoro correlato. 
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