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Smart working in salute mentale.  

Primi dati di un’esperienza nel Dipartimento Salute Mentale Dipendenze 

Patologiche di Parma. 

Pietro Pellegrini, Chiara Bove, Caterina Soncini, Leonardo Tadonio1 

INTRODUZIONE 

Nel marzo 2020, a seguito della normativa2 per fronteggiare la pandemia da Covid -19, la Direzione del 

Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale Dipendenze Patologiche (DAI-SMDP) dell’Ausl di Parma, 

a partire dal 9 marzo, nell’arco di pochi giorni, ha autorizzato un numero significativo di operatori di diverse 

qualifiche, all’inizio 713 unità, ad effettuare lo Smart Working (SW). Con ciascun professionista è stato 

concordato un piano di lavoro che ogni settimana è stato rendicontato in modo dettagliato.   

La direzione del DAI-SMDP ha ritenuto necessario approfondire le conoscenze sulle nuove modalità di lavoro 

con particolare attenzione alle professioni di aiuto alla persona (logopedisti, psicologi, medici, educatori 

professionali, assistenti sociali, terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnici della 

riabilitazione psichiatrica, fisioterapisti) per le quali, a differenza di altre, come ad esempio gli amministrativi, 

lo SW risultava in larga parte sconosciuto, assai poco praticato e ancor meno studiato. 

Alla luce di questo, si è deciso di promuovere un questionario anonimo per rilevare l’esperienza che, seppur 

cominciata in relazione ad una emergenza, con motivazioni esterne, quali ridurre il contatto sociale e 

migliorare la conduzione familiare, può costituire per diversi aspetti un’importante occasione di innovazione 

dei servizi e della relazione di cura. 

Infatti, lo SW è configurato come uno strumento per garantire la continuità lavorativa e terapeutica durante 

la pandemia Covid-19 e per questo, a tutti i professionisti in SW, è stato fatto presente che si tratta di lavoro 

da sviluppare in condizioni e con modalità diverse da quelle abituali e non un surrogato di altri strumenti per 

restare a domicilio come congedi, ferie e permessi.  

 

1. IL QUESTIONARIO 

Il questionario proposto è composto da 30 item con risposta multipla e/o aperta e diviso in tre parti: 

 La parte A dedicata alla raccolta delle informazioni socio-anagrafiche. 

 La parte B dedicata alla raccolta di informazioni sulle attività svolte in assenza dell’utente, 

direttamente con l’utente e i famigliari, in collaborazione con l’UO di riferimento e con altri servizi 

(Comuni, Cooperative, Regione, Fondazione, Asp). 

                                                             
1 Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale Dipendenze Patologiche Ausl di Parma 

2 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020 interviene sulle modalità di accesso allo smart working, 

confermate anche dal Decreto del 4 marzo 2020 e del 11 marzo 2020 dove all’art.1 punto 6 , recita: “le pubbliche 

amministrazioni, assicurano  lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni  lavorative  in  forma agile del proprio 

personale dipendente, anche in deroga agli  accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18  a 23 

della legge 22 maggio 2017,  n. 81 e individuano le attività' indifferibili da rendere in presenza.” 

3 Il 23 aprile 2020 nel DAI-SMDP dell’Ausl di Parma risultavano in smart working 131 professionisti: 2 psichiatri, 7 

neuropsichiatri infantili, 26 psicologi, 26 logopedisti, 16 educatori, 7 assistenti sociali, 6 amministrativi, 4 fisioterapisti, 

2 terapisti della riabilitazione psichiatrica, 2 infermieri.   
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 La parte C dedicata alla raccolta di valutazioni, commenti ed eventuali osservazioni sugli elementi 

critici e/o vantaggiosi dell’attività lavorativa svolta in SW. 

Per diversi item è stata predisposta anche una scala di valutazione numerica da 0 a 10 per esprimere la 

soddisfazione, il gradimento o l’efficacia. La compilazione è avvenuta in forma anonima. 

Il periodo di indagine, dal 9 al 31 marzo 2020, restituisce indirettamente un quadro di come i servizi hanno 

dovuto riorganizzare le attività quotidiane nel primo mese della pandemia. Come noto, durante il periodo di 

massima emergenza sanitaria, molte attività sono state sospese e il messaggio prevalente era “restare a 

casa”. 

 

2. DATI 

I professionisti in SW del DAI-SMDP che hanno partecipato rispondendo al questionario sono 67 persone (su 

un totale di 71 al 20 marzo) quindi il 94,3% del totale, di cui 57 femmine (85%) e 10 maschi. In questo 

campione il gruppo di operatori più numeroso ha un’età da 36 a 45 anni, mentre coloro con meno di 35 anni 

sono il 31%. Gli operatori con figli minori a casa per la chiusura straordinaria delle scuole sono 32 (47,8%) di 

cui 8 maschi e 24 femmine.  

Tabella 1 

Età 
Sesso 

Totale 
con figli 
minori 

Psicologo Logopedista 
Altra 
professione M F 

20-25 0 3 3 0 0 2 1 

26-35 2 16 18 4 1 11 6 

36-45 4 19 23 14 12 5 6 

46-55 2 14 15 13 4 3 9 

>55 2 5 7 1 2 2 3 

Totale 10 57 67 32 19 23 25 

 

 

3. ATTIVITÀ 

Lo SW è stato effettuato da professionisti con diverse qualifiche e nell’elaborazione dei dati si sono suddivisi 

in tre gruppi psicologi (19), logopedisti (23) e altre professioni (25), in quest’ultimo gruppo sono comprese 

diverse qualifiche, medici, assistenti sociali, educatori ed altri. L’area disciplinare prevalente è quella della 

Neuropsichiatria dell’Infanzia e Adolescenza (NPIA).  

Sono state suddivise attività individuali, di équipe e di rete che si possono svolgere in assenza dell’utente, da 

quelle che riguardano direttamente il paziente e la sua famiglia o altri significativi.  
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3.1 ATTIVITÀ INDIVIDUALI 

Nella Tab. 2 sono riportate le attività ben delineate che il professionista può svolgere individualmente in 

assenza dell’utente: relazioni, test, certificazioni, rendicontazioni, preparazione materiali per utenti e 

famiglie, preparazione interventi per progetti, stesura documenti qualità, studi e ricerche, formazione online. 

Tabella 2  Attività individuali 

Attività svolte e  

valutazioni 

n psicologi 

(19) 

Val. 

media 

attività 

n logopedisti 

(23) 

Val. 

media 

attività 

n altra 

professione 

(25) 

Val. 

media 

attività 

n 

totale 

(67) 

% 

Val. 

media 

attività 

Relazioni 13 8,8 6 9,0 13 8,8 32 48 8,8 

Test 13 9,0 16 8,9 5 8,8 34 51 8,9 

Certificazioni 0  0  5 8,6 5 7 8,6 

Rendicontazioni 12 8,5 13 8,5 9 8,6 34 51 8,5 

Preparazione materiale casi  

 
9 7,9 11 8,5 11 7,5 31 46 

8,2 

Preparazione interventi 11 8,9 23 8,4 8 8,2 42 63 8,5 

Collaborazione Qualità 7 8,9 6 8,4 14 8,3 27 40 8,5 

Studi e ricerche 12 9,0 22 8,6 16 8,1 50 75 8,5 

Val.  media complessiva  8,05  7,83  7,75   7,86 

 

Come si può vedere prevalgono le attività di studio e ricerca che sono state svolte dal 75%, segue la 

preparazione di interventi e poi, con piccole differenze percentuali, le altre attività. Relazioni e test sono le 

attività più effettuate da psicologi, mentre per i logopedisti prevalgono test, studi e ricerche.  

Le attività hanno un livello alto di gradimento (media 7,86). In particolare, gli intervistati hanno espresso 

soddisfazione per aver potuto “dedicare” tempo alle attività come refertazione test e stesura relazioni svolte 

a domicilio, piuttosto che nella quotidianità del lavoro in sede, dove sono spesso interrotti da necessità 

cliniche o di servizio.  

 

3.2 ATTIVITÀ CON EQUIPE 

Nella Tab. 3 sono riportate le valutazioni riguardanti il lavoro del professionista in relazione ai colleghi 

dell’équipe. 

La necessità di continuare a svolgere attività d’équipe, nonostante le distanze imposte dall’emergenza 

sanitaria, ha favorito l’attivazione e la sperimentazione di nuovi modi per gestire i rapporti con i colleghi. La 

valutazione complessiva è molto buona (voto da 8-10) per 51 professionisti (76%) e comunque sufficiente 

(22%). Vengono utilizzate tutte le modalità comunicative con una netta prevalenza di telefonate e mail 

mentre appaiono meno utilizzate/utilizzabili supervisioni e videoconferenze via internet (71%). La modalità 

comunicativa con il maggiore punteggio è rappresentata dai contatti via mail. 
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Tabella 3  Come valuta le attività in smart working da Lei svolte in relazione ai colleghi della sua UO? 

 

valutazione (0-10) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 risposte 

Val. complessiva 0 0 0 1 0 0 4 11 20 20 11 67 

Telefonate  0 0 2 0 0 0 4 9 20 16 15 66 

Contatti via mail 0 0 0 0 0 1 1 9 17 18 19 65 

Incontri, supervisioni via skype  0 0 0 0 1 0 3 7 14 19 7 51 

Lavoro via internet  0 0 0 0 0 0 3 12 11 17 5 48 

 

 

Figura 1 - Ritiene che lo smart working ha inciso sul lavoro di equipe? 

 

Seppure i contatti con i colleghi siano stati mantenuti con modalità diverse, per il 78% degli intervistati, lo 

SW sembra avere inciso sul lavoro di équipe (Fig. 1).  

 

 

Figura 2 - Ritiene necessaria un incontro di équipe in sede? 

 

La necessità di una riunione di équipe in presenza viene espressa dal 76% (Fig.3) nonostante la maggior parte 

degli intervistati abbia riferito un’accresciuta collaborazione tra operatori utilizzando nuove modalità 

comunicative (videochiamate, gruppi whatsapp) le quali hanno facilitato la condivisione dei casi clinici, 

l’intervisione ed il confronto sul materiale clinico.  

76%

18%

6%

Sì

No

Nessuna risposta
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Per quanto le riunioni di équipe in videoconferenza abbiano permesso la partecipazione di tutti gli operatori 

per effettuare valutazioni e prendere decisioni collettive, viene rilevata la mancanza di un contatto diretto, 

una comunicazione rallentata e limitata fra colleghi e pertanto un lavoro di équipe discontinuo e poco 

condiviso.  

Da questa apparente discordanza nell’esperienza vissuta dagli operatori emerge quanto sia complesso il 

lavoro di équipe declinato in un rapporto quotidiano con i colleghi, sembra mancare il clima del lavoro di 

gruppo, l’atmosfera operativa, la comunicazione affettiva e non verbale, la condivisione di spazi e azioni, una 

socialità di condivisione e sostegno, garantiti dal briefing quotidiano, dal confronto e supervisione diretta e 

dalle riunioni periodiche. Sembra derivarne la necessità di riflettere sulla strutturazione del lavoro di équipe 

articolabile tra modalità a distanza ed altre in presenza nella sede lavorativa, magari in giorni e orari dedicati. 

 

3.3 ATTIVITÀ CON LA RETE 

Un terzo ambito riguarda il lavoro del professionista in rete (Tab. 4) che ha una valutazione molto buona 
(8-10) di 32/46 risposte (pari al 69,6%). Le modalità prevalenti sono le telefonate ed i contatti via mail 
mentre più limitati sono gli studi e le ricerche su internet. 
 
Tabella 4  Come valuta le attività in smart working da Lei svolte nei rapporti con i colleghi di altri servizi, Comuni, 
Cooperative, Fondazione,  Asp, Regione?   
 

valutazione (0-10) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
rispost
e 

Valutazione 
complessiva 

0 0 1 0 0 0 3 10 12 11 9 
46 

Telefonate con 
utente 0 0 0 0 0 1 4 12 8 6 12 43 

Contatti via mail 0 0 0 0 0 0 3 10 10 4 15 42 
Supervisioni via 
skype o simili 0 0 1 0 0 0 1 4 6 6 5 23 

Lavoro via internet  0 0 0 0 0 0 2 6 10 8 7 33 

 
 

 

Un’alta percentuale (circa il 70%) degli intervistati ha espresso soddisfazione nel mantenere costantemente 

i rapporti con i colleghi di altri servizi tramite mail, telefonate e videochiamate. È probabile che questa 

modalità di comunicazione sia funzionale poiché in parte già utilizzata precedentemente, inoltre il lavoro di 

rete, a differenza di quello d’équipe, non richiede confronti ed aggiornamenti quotidiani. 
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3.4 ATTIVITÀ CON PAZIENTI E FAMIGLIA 

Il lavoro del professionista con gli utenti e la famiglia (Tab. 5), a causa dell’emergenza sanitaria, è stato 

fortemente limitato per una riduzione negli accessi diretti ai servizi e la necessità di declinarne il rapporto 

attraverso attività a distanza.  

Tabella 5  Come valuta le attività in smart working da Lei svolte direttamente con l’utente/familiari? 

valutazione (0-10) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 risposte 

Val. complessiva 0 0 0 1 0 0 6 20 18 10 6 61 

 
             

Telefonate con utente 2 0 3 0 1 1 7 13 13 6 4 50 

Telefonate con familiari 0 0 0 1 0 0 3 14 16 14 6 54 

Contatti via mail 0 0 0 1 1 0 2 14 13 13 10 54 

via skype o simili 0 0 0 0 0 0 3 9 10 5 0 27 

Lavoro via internet  0 0 0 0 0 0 1 4 14 21 18 58 

 

Dall’analisi dei dati e delle risposte aperte emerge che, nonostante la mancanza di presenza in vivo, i 

professionisti hanno espresso una valutazione complessivamente positiva (55,7%) del lavoro svolto con i 

pazienti e le famiglie, nella consapevolezza che tale modalità a distanza è stata l’unica possibile e praticabile 

in quel momento. Il contatto con gli utenti e i famigliari è mantenuto principalmente attraverso telefonate e 

mail, ma vi è un significativo utilizzo di internet nella ricerca e consultazione del materiale da proporre ai 

pazienti 

 

Il giudizio di soddisfazione delle telefonate con gli utenti dà una media di 6,9 mentre quelle con i familiari del 

7,98. Ancor più alto il punteggio del lavoro via internet (8,86). 

Dal questionario, negli operatori sembra anche emergere un divario tra il livello della loro soddisfazione e 

quella che hanno percepito dagli utenti (Fig. 3). 

 

Figura 3 - Valutazione contatti con utente/famigliari tramite telefonate, mail, skype o simili? 
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I professionisti sembra abbiano “riadattato” la maggior parte delle attività terapeutiche per garantire la 

continuità del servizio e far sentire la loro vicinanza agli utenti e alle loro famiglie in un momento di estrema 

difficoltà attraverso telefonate, contatti via mail e via skype, lavoro via internet.  

Le famiglie hanno apprezzato la presenza dei professionisti, sentendosi accolte e contenute emotivamente, 

seguite e sostenute pur gravate da un maggiore impegno nella gestione dei figli e della quotidianità. In questo 

modo, la condivisione con gli operatori di questo tempo “sospeso” ha interrotto l’isolamento dei pazienti e 

delle loro famiglie, mantenendo il rapporto di fiducia e talora rafforzando l’alleanza terapeutica. 

Nell’esperienza riportata risulta evidente una distinzione tra gli utenti già in carico ed i nuovi accessi. Le 

relazioni consolidate con pazienti seguiti da diverso tempo sono proseguite senza particolari problemi 

mediante telefonate e/o videochiamate dell’operatore che ha sostenuto la persona in questo momento di 

emergenza garantendo la terapia. Invece le relazioni instaurate in videochiamata con nuovi pazienti, non 

conosciuti precedentemente, hanno assunto una qualità del tutto nuova che andrà approfondita 

successivamente. 

In questo quadro, tuttavia, emergono anche alcuni dati critici relativi alle nuove modalità di cura.  

In riferimento alla Tab. 5, va precisato che una parte degli operatori ha lamentato difficoltà nel contattare i 

pazienti e i famigliari tramite telefonate e mail per il fatto che in SW hanno dovuto utilizzare il cellulare e 

computer personali. 

Altro punto critico è quello relativo alla mancanza di dispositivi tecnologici di una parte delle famiglie (da 

quantificare con ulteriori studi ma stimabile intorno al 25%), il che ha portato ad una perdita di contatti con 

l’utenza. 

 

Figura 4 -La strumentazione e il supporto informativo sono stati adeguati? 

45%

52%

3%

Sì

No

Nessuna risposta

 

Dai questionari emerge l’evidenza dei problemi legati all’attuale strumentazione informatica e tecnologica di 

cui possono disporre gli operatori nella sede di lavoro e nella connessione remota a casa (Fig. 4). Il 52% degli 

intervistati li considera inadeguati. Le criticità rilevate non hanno riguardato tanto l’aspetto relazionale con 

gli utenti quanto quello tecnico organizzativo. 

Per alcuni professionisti la mancanza di pc e cellulari aziendali ha comportato necessariamente l’utilizzo di 

dispositivi personali con conseguenti difficoltà nella gestione del rapporto con i pazienti; altri hanno 

evidenziato la necessità di disporre di strumenti specifici (telecamere, programmi ecc.) che possano 

supportare il trattamento a distanza; altri hanno vissuto l’estrema difficoltà di portare avanti il lavoro 

terapeutico con famiglie che non dispongono di strumentazione adeguata e connessione internet o delle 

competenze per utilizzarle.  



   
 

8 
 

Un’ultima considerazione riguarda il rispetto del consenso (Fig. 5) e della privacy (Fig. 6) dalla quale si ricava 

che ben il 93% ritiene che siano stati rispettati, il che fa ipotizzare che la nuova modalità di trattamento sia 

stata collocata in continuità con quello precedentemente in essere. Se questo è il vissuto, il tema del 

consenso e della protezione dei dati accantonati nell’emergenza andranno certamente ripresi.  

Figura 5 - Ritiene che il consenso sia stato rispettato? 

 

 

Figura 6 - Ritiene che la privacy sia stata rispettata? 

 

 

 

 

 

 

 

Infatti, sebbene la maggior parte degli intervistati considera che il consenso e la privacy dei pazienti siano 

stati rispettati anche nelle modalità di lavoro a distanza, un significativo 22% degli intervistati è critico e 

ritiene necessario uno specifico modulo della privacy con autorizzazione ad utilizzare pc e cellulari personali, 

strumenti quali video, audio e piattaforme (skype e simili) e il 3% degli operatori ritiene che il consenso del 

paziente (o del genitore) debba essere firmato con una liberatoria specifica riferita al trattamento dei dati 

online. 

Dalle risposte aperte fornite dai professionisti emerge quindi la delicatezza e la complessità di queste 

tematiche che necessitano di ulteriori approfondimenti e di una prassi maggiormente codificata. 

 

4. UN APPROFONDIMENTO SULLE PROFESSIONI DI AIUTO MAGGIORMENTE RAPPRESENTATE: 

PSICOLOGI E LOGOPEDISTI 

Le valutazioni e le osservazioni riportate dagli operatori hanno messo in luce alcuni punti significativi con cui 

gli psicologi ed i logopedisti hanno declinato le terapie con gli utenti, che commentiamo di seguito. 

a) Psicologi 

Gli psicologi hanno continuato ad offrire sostegno in questo momento di emergenza intervenendo sulla 

resilienza dei pazienti e delle famiglie, sulla possibile manifestazione o riattivazione di sintomi psicopatologici 

93%

3% 4%

Sì

No

Nessuna risposta

73%

22%

5%

Sì

No

Nessuna risposta
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causati dalla situazione attuale, stressogena anche per le famiglie, gravate dal carico educativo e 

assistenziale. I contatti sono avvenuti mediante telefonate e/o videochiamate mantenendo vivo un rapporto 

già esistente di fiducia, pur nei limiti di un setting che non permette di cogliere la maggior parte della 

comunicazione non verbale e delle espressioni emotive (il corpo assente).  

Per quanto attiene ai minori, l’età degli stessi è molto importante e per preadolescenti-adolescenti la 

comunicazione a distanza sembra attuabile e gradita. Va tuttavia rilevato che una parte di adolescenti (circa 

il 20%) ha rinunciato agli incontri in videochiamata motivandolo con la mancanza di riservatezza in casa a 

causa della convivenza forzata con gli altri famigliari. Ancora vengono segnalate difficoltà a mantenere in 

cura adolescenti, già poco complianti e instabili che pur dotati di dispositivi tecnologici sono risultati non 

facilmente raggiungibili. Ancora problemi nel trattamento dei pazienti con disabilità intellettiva grave e/o 

problemi della comunicazione e socializzazione. Quindi la percentuale di utenti che non possono usufruire 

del lavoro a distanza appare significativa e andrà quantificata. 

Inoltre, è stato riferito come estremamente difficile svolgere attività clinica sia con bambini piccoli (0-6 anni) 

sia con bambini più grandi con gravi patologie. In questi casi il lavoro è continuato con i genitori che si sono 

attivati positivamente per portare avanti il progetto riabilitativo, aumentando la loro alleanza e capacità 

terapeutica. Pur di fronte ad un crescente disagio e a tensioni familiari derivanti dal lock-down, esse non 

hanno assunto, almeno in questa prima fase, un particolare rilievo e non è stato rilevato il potenziale temuto 

incremento della violenza domestica e l’uso di alcool e/o sostanze psicoattive. Sembra di poter dire che, per 

vedere come va a casa, servono ancora il colloquio vis-a-vis e la tradizionale visita domiciliare, per cogliere 

climi, ambienti, dettagli.  

Si è rivelato possibile preparare materiale per i pazienti, condividerlo via internet e sono stati svolti test a 

distanza. Vi sono poi esperienze interessanti con utenti che hanno accettato di intraprendere un percorso di 

cura costruendo una relazione caratterizzata fin dal principio dalla non conoscenza diretta del professionista 

ma solo mediata dalle telefonate e/o videochiamate. Va tenuto presente che per certi pazienti può essere 

meno ansiogeno parlare con l’operatore a distanza, non dovendo affrontare la fatica del vis-a-vis, 

dell’esposizione corporea, dell’essere a contatto con un mondo pericoloso (ad esempio persone con fobie), 

del trovare la forza ad uscire dalla propria “camera-bunker” (giovani pazienti con abbandono scolastico e 

sociale, hikikomori). La letteratura scientifica4 è ormai abbastanza uniformata nel riconoscere alle prestazioni 

online efficacia pressoché paragonabile alla terapia vis-a-vis per i disturbi dell’area ansiosa e fobica e per i 

disturbi depressivi. Inoltre, questo approccio a distanza potrebbe rivelarsi utile anche in particolari situazioni 

in cui i pazienti sono estremamente resistenti ad incontrare un operatore vis-a-vis, permettendo di 

“agganciare” inizialmente queste persone, costruendo gradualmente una relazione di fiducia che renda 

possibile, in una fase successiva, incontri in presenza e l’evoluzione della terapia. 

Nel caso dei pazienti DCA, per i quali la corporeità rappresenta una fonte di disagio e sofferenza, la possibilità 

di affrontare i colloqui da remoto ha temporaneamente avuto effetti positivi sulla possibilità di aprirsi e 

diminuire le difese mentre ovviamente rimane il problema del controllo delle condizioni somatiche. Sono 

risultati di difficile gestione le sedute famigliari e gli incontri di gruppo. Inoltre, gli psicologi hanno dedicato 

tempo alla formazione online per aggiornamento professionale e per partecipare alle attività nella Psicologia 

delle Emergenze  

b) Logopedisti 

I logopedisti lavorano principalmente con i bambini facendoli esercitare nell’espressione linguistica, quindi il 

lavoro a distanza ha implicato la stretta collaborazione della famiglia. Nella riabilitazione logopedica 

                                                             
4 Kraus, R. (2011). Online Counseling: Does it work? Research findings to date. In Kraus, R., Stricker, G. & Speyer C. 

(Eds). Online counseling: A Handbook for Mental Health Professionals (2nd ed., pp. 55-63). Burlington, MA: Elsevier.  
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comunicativa e linguistica il contatto fisico e visivo è importante per la comprensione delle contingenze ed il 

conseguimento degli obiettivi preposti. Pertanto, il trattamento a distanza presenta notevoli difficoltà per 

bambini molto piccoli o con una disabilità intellettiva importante, gravi deficit dell’attenzione, famiglia che 

non possiede gli strumenti necessari (senza pc e/o connessione internet, condizione di svantaggio socio-

culturale e lingua straniera). In ogni caso, per il trattamento le attività proposte sono più utili al 

mantenimento ed al consolidamento di quanto già affrontato in seduta diretta, che al conseguimento di 

nuovi obiettivi. I logopedisti hanno dedicato molto tempo alla ricerca online ed alla preparazione del 

materiale da proporre, ad esempio giochi riabilitativi, audiolibri, libri raccontati tradotti in simboli, test di 

valutazione, ricercando ed utilizzando app e software per l’allenamento di abilità metafonologiche, di lettura 

e cognitivo-linguistiche, piattaforme e video esplicativi per permettere ai genitori di supportare i figli 

nell’esercitazione a casa. Il contatto con i contesti di vita quotidiana dei pazienti ha consentito al 

professionista di riflettere, monitorare e fornire una consulenza specifica sulle dinamiche emerse durante il 

supporto dei genitori alla terapia a distanza. Si è affermata così l’importanza del ruolo e delle responsabilità 

della famiglia nella fase di consolidamento del percorso stabilito in sede con l’operatore.  

L’esperienza riportata dagli psicologi e dai logopedisti porta a riflettere sulla praticabilità del lavoro a distanza 

anche nelle professioni di aiuto per le quali fino ad ora la presenza fisica è stata insostituibile. Lo smart 

working attivato in emergenza ha comunque rappresentato l’unica possibilità per la maggior parte dei 

pazienti di contatto con gli operatori e, pur con tutte le limitazioni tecnologiche, è stato molto apprezzato dai 

pazienti e dai famigliari.  

Il lavoro terapeutico a distanza può rappresentare un’occasione su cui fino ad ora non si è abbastanza 

investito. 

La letteratura scientifica testimonia come, in una società in cui le relazioni sono fortemente mediate dall’uso 

di internet e di strumenti digitali, possa diventare un’opportunità approfondire il tema delle relazioni 

terapeutiche online come estensione del tradizionale setting terapeutico. Attraverso esempi di casi clinici, in 

cui alla terapia sono stati alternati momenti di supporto a distanza, emerge quanto la possibilità di realizzare 

interventi online sia corroborata da evidenze di efficacia per la salute psicologica delle persone (Manfrida, 

Albertini & Eisenberg, 2017; Hassanmirzaci et al., 2017)5.  

L'ormai surclassata tendenza a considerare la terapia e la comunicazione online come forme di disimpegno 

e superficialità nei confronti dei pazienti fa spazio alla ricerca di nuovi approcci, nuovi strumenti che 

sostengano e arricchiscano la relazione promuovendo ulteriori opportunità di crescita e sostegno.  

 

 

  

                                                             
5 Hassanmirzaci, B., Soltani, S. K., Haratian, Z. & Moghadam, N. (2017). Web-based supportive psychotherapy to 

prevent post-traumatic stress disorder: A cross sectional study on the iranian national under-14 girls’ football team 

after Nepal earthquake in 2015. Asian Journal Sports Med, 8 (4), 1-7. 

Manfrida, G., Albertini, V. & Eisenberg, E. (2017). Connected: Reccomandation and techniques in order to employ 

internet tools for the enhancement of online thrapeuthic relationships. Experiences form Itay. Contemporary Family 

Therapy, 39, 314-328. 
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5. PROSPETTIVE  

Dai questionari emergono riflessioni interessanti anche per il periodo successivo all’emergenza sanitaria. Il 

70% degli intervistati ha espresso la volontà di continuare a svolgere attività lavorative in SW per 1-2 giorni 

alla settimana (Fig. 7). 

 

Figura 7 - Superata l’emergenza se potesse chiederlo continuerebbe a svolgere l’attività in smart working? 

70%

28%

2%

Sì

No

Nessuna risposta

 

  1 giorno 2 giorni 3 giorni 

Se sì, quanti giorni? 24 20 2 

 

I professionisti hanno dichiarato come motivazioni principali sottostanti la scelta di questa modalità di lavoro, 

nel dopo emergenza, la possibilità incrementare il benessere lavorativo e conciliare meglio vita lavorativa e 

vita privata, mentre sembra meno rilevante il tema dei trasporti. (Fig. 8) 

 

Figura 8 - Considerando che lo smart working è iniziato in una situazione di emergenza, quali altre motivazioni l’hanno 

spinta ad accettare questa modalità di lavoro? (possibile più di una risposta) 

 

 

 

6. CONSIDERAZIONI 

Lo SW può costituire un’opportunità per rifondare il tema del rapporto di lavoro su basi diverse prestando 

particolare attenzione ai mutati bisogni lavorativi e alla conciliazione dei tempi delle persone. La possibilità 

di alternare lavori in sede e attività in modalità agile potrebbe incidere sul benessere dei professionisti, sulla 

migliore possibilità di conciliare impegni familiari e lavorativi. Per questo lo SW può assicurare una continuità 
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lavorativa sia con l’équipe che con gli utenti, che diversamente potrebbe comportare un maggiore utilizzo di 

permessi e assenze dal lavoro in momenti di particolari esigenze di cura. 

Un’ulteriore considerazione è che l’inevitabile riorganizzazione del lavoro fuori dalla propria sede aziendale, 

in un periodo di massima emergenza sanitaria, e l’analisi delle dirette esperienze vissute dai professionisti 

hanno chiaramente sollevato questioni fondamentali ed hanno evidenziato le potenzialità connesse con 

un’organizzazione agile delle attività lavorative anche di quelle rivolte alla cura delle persone, dove il contatto 

diretto tra il professionista e il paziente è  tuttora considerato l’elemento fondamentale per la costruzione 

della relazione di cura e per l’esecuzione ottimale dei trattamenti. 

Le difficoltà riscontrate sono in parte superabili con investimenti al fine di ottimizzare quegli elementi 

costitutivi dello svolgimento di una specifica professione in modalità agile tale da garantire l’efficacia del 

servizio e la soddisfazione dell’utenza.   

Sono state individuate attività ben delineabili che possono essere svolte a distanza: documentazione, ricerca, 

formazione, preparazione materiale terapeutico, il lavoro clinico in videochiamata anche riabilitativo, se 

supportato da materiale tecnologico ed informatico adeguato.   

 

Figura 9 - Giudizio complessivo allo Smart Working 

 

Dai questionari risulta una buona valutazione complessiva (punteggio medio 8,0), ma è altrettanto evidente 

che il lavoro dei professionisti della cura non può essere completamente sostituito con una modalità a 

distanza, infatti il contatto diretto e la presenza fisica restano una modalità privilegiata nel lavoro di équipe 

e nella relazione con i pazienti, almeno in alcune fasi cruciali (crisi, revisione profonda della terapia) che 

quindi dovrebbero essere svolte in sede. 

Il lavoro in modalità SW deve essere organizzato in continuità con le presenze dei professionisti in sede per 

favorire la pianificazione del lavoro, la condivisione con i colleghi e la relazione di vicinanza con i pazienti e 

quella socialità in presenza che permetta una sorta di “rifornimento” emotivo e motivazionale, per evitare la 

solitudine, l’isolamento e per bilanciare il carico familiare, il doppio, triplo lavoro, specie femminile che 

rappresenta il genere ormai maggioritario in sanità. Altri temi come consenso e privacy debbono essere 

approfonditi al fine di migliorare l’esperienza e non di renderla impraticabile. 

7. CONCLUSIONI 

a) Come abbiamo visto dall’analisi dei questionari lo SW, iniziato in una situazione di emergenza, si sta 

rivelando una modalità di lavoro in grado di conciliare i tempi di lavoro e vita e di assicurare una risposta 

all’utenza.  
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Se lo SW non è solo un’esperienza temporanea, emergenziale, destinata a rientrare completamente con il 

termine della pandemia, introdurre stabilmente lo Smart Working nell’attività ordinaria del DAI-SMDP, come 

richiesto dal 70% di chi lo ha sperimentato in questa prima esperienza, significa trovare un nuovo equilibrio 

con le attività in presenza mirando a mantenere team ad alta competenza, guidati da motivazione, 

appropriatezza, efficienza e produttività mediante una nuova cultura della cura e del lavoro da costruire in 

équipe,  rispetto alle quali occorre un ripensamento. Non può essere un’operazione dirigistica ma fortemente 

partecipata. 

Un risultato che si può ottenere solo bilanciando le esigenze aziendali e quelle dei professionisti mediante un 

ambiente dove il lavoro flessibile viene ad essere parte del co-working ed è progettato appositamente per 

raggiungere contemporaneamente diversi obiettivi (Multifinalità). Una cultura che passa dal “cartellino” dal 

controllo dell’orario e della presenza, ad un'altra basata sulla persona, su funzione, su fiducia, motivazione e 

piena responsabilità del professionista. Una diversa articolazione dell’orario di lavoro magari nell’ottica di 

una sua ridefinizione, nell’ambito di un patto professionale riscritto. Lo SW non è alternativo, sostituivo di 

quello in presenza ma ha ambiti di realizzazione che vanno identificati, definiti, sapendo che lo strumento 

cambia il contenuto che veicola e viceversa, e che la comunicazione e le relazioni si inscrivono in un contesto. 

E ancora che ogni strumento seleziona chi lo utilizza e quindi va evitato che le modalità a distanza taglino 

fuori chi per povertà economica o educativa non può accedervi. Serve una pluralità di strumenti e di approcci, 

e se la pandemia ha portato ad un massiccio utilizzo di strumenti disponibili da diversi anni, si pensi alle 

piattaforme per le videoconferenze, spesso inutilizzati per una scarsa propensione all’innovazione, oggi non 

dobbiamo commettere l’errore di abbandonare frettolosamente un patrimonio tecnico e operativo, ma 

promuovere un’evoluzione e raggiungere nuovi equilibri tra tradizione e innovazione.  

È quindi importante conoscere e comprendere come le nuove metodologie del lavoro possano consentire di 

curare, apprendere, formare, crescere professionalmente, confrontarsi e fare networking creando così nuove 

opportunità di collaborazione in un’ottica di community allargata, seppure virtuale, come dimostra anche la 

nostra esperienza.  

Nella pandemia la spinta verso una Comunità sociale frammentata e isolata viene contrastata con processi 

di rete, orientati alla costruzione mediante microcomunità, reali e virtuali, che colleghino la persona, la 

famiglia con la comunità sociale nella quale si realizza la protezione reciproca e il sostegno a vicenda. In 

questo le nuove tecnologie possono essere strategiche, anche per consentire la migliore permanenza a casa, 

attivando e collegandosi con le Home care technology, le app e altri sistemi, e favorire la crescita di una nuova 

cultura professionale. 

È evidente che per attuare lo SW e la telepsichiatria sono richiesti investimenti in tecnologia e programmi 

informatici con gli annessi problemi di tutela dei dati, controlli, consenso, responsabilità professionale ecc. 

consapevoli della potenzialità e del rapido cambiamento tecnologico. 

Lo SW è anche un’occasione per una ridefinizione delle modalità di vivere il lavoro rispetto alla vita privata 

(e la relativa fluidità e flessibilità) con tutti i punti di forza (meno spostamenti, conciliazione tempi) e gli 

inevitabili aspetti critici (doppio-triplo lavoro soprattutto femminile, tempi indefiniti, cottimo, isolamento, 

demotivazione) che sono per altro destinati ad aumentare nel tempo.  

b) Lo SW impone di ripensare il rapporto di lavoro e il sistema di controllo e di valutazione. I parametri non 

saranno tarati tanto sulla presenza fisica ma sui risultati, sulle performance, non intese solo come prestazioni 

ma anche come farsi carico delle persone e delle famiglie, sul “tenere a mente” (pensare), stare accanto e 

lavorare sulla speranza. Dovrà essere promossa l’attitudine all’innovazione e alla creatività e tutte le azioni 

votate alla valorizzazione dell’utente, alla co-costruzione di nuove soluzioni. 

Quindi occorre andare oltre la standardizzazione e le procedure, all’erogazione di prodotti predefiniti ma 

attraverso la condivisione delle conoscenze, le relazioni e la partecipazione di tutti, creare risposte con le 
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persone e le comunità. Questo significa confrontarsi, fare rete, collaborare per costruire qualcosa di nuovo e 

interpretare in modo diverso e più complesso tutte le fasi del rapporto di cura (triage telefonico, anamnesi e 

test a distanza), i progetti (automutuoaiuto, montagnaterapia, ambulatorio infermieristico), le risposte di 

cura (teleriabilitazione, stimolazione neurocognitiva, psicoeducazione di utenti e familiari) e la variazione 

delle prescrizioni farmacologiche. Tutti temi da approfondire in modo specifico superando ogni visione 

difensiva ma con uno spirito volto alla partecipazione, alla responsabilizzazione della persona.  

Da più parti sono state rilevate differenze tra le relazioni già consolidate rispetto quelle ex novo. D’altronde, 

se il lavoro a distanza viene integrato con quello in vivo e le loro caratteristiche vengono tenute presenti fin 

dall’inizio, ciò consente di tenere conto e di valutare i diversi fattori, i limiti e i punti critici. Il lavoro a distanza 

come cambiamento delle prassi, dove si allarga l’orizzonte degli interventi andando oltre le sedi, per fare 

interventi su misura e scoprire così le tante competenze e risorse delle persone e delle famiglie. 

Nel fare rete e nel costruire comunità virtuali, ma non per questo meno reali, lo SW e le nuove tecnologie 

possono coniugarsi con la sperimentalità e ricerca che richiedono metodo, fantasia e creatività, nonché il 

senso dei processi e una cultura dell’errore in un ambito, quello delle relazioni umane e delle patologie, dove 

le incertezze, le esitazioni e i limiti sono spesso prevalenti.  Quindi un movimento fluido tra la medicina delle 

evidenze e quella delle esperienze e delle narrazioni nella massima personalizzazione. 

Questo significa coniugare l’approccio tecnico-scientifico con una filosofia che sappia prendersi cura dell’altro 

come parte di Sé e al contempo avere una visione d’insieme, in quanto siamo immersi in un insieme di 

relazioni. 

Gli strumenti informatici permettono di poter lavorare, anche ad alti livelli, da remoto, sviluppando forse una 

diversa empatia, una capacità di pensare l’altro come centrale nell’azione di cura. Una sensibilità particolare, 

affinata dall’esperienza online, che sembra avere caratteristiche proprie e specifiche che vanno viste 

all’opera in ambito psichiatrico, vedendo oltre ai processi anche la necessità di valutare gli esiti. In questi è 

sempre maggiore il ruolo dell’utenza della quale vanno tenute presenti le dotazioni, le competenze, le 

capacità comunicative, sussistendo barriere di diverso tipo da quella culturale, linguistica, economica a quella 

sociale. Per questo vanno previsti mezzi che consentano, ad esempio, l’intervento anche on line del 

mediatore culturale, ma per determinati utenti occorre anche prendere atto che, al momento, sono attuabili 

solo attività dirette e di prossimità.  

c) Una nuova cultura del lavoro 

La situazione che si è determinata richiede di andare oltre la cultura tayloristica ma anche della qualità totale, 

che prima o poi diventa rigida e perde capacità di innovarsi, perché è necessario rivedere quasi 

costantemente i modelli operativi partendo non solo dai bisogni rilevati a livello individuale, ma ridefinendoli 

nella loro relazione sociale, nella loro complessità, tra bisogni e risorse. Occorre tenere conto di esigenze, 

vuoti, assenze e spazi rarefatti e insaturi, in un processo non lineare ma evolutivo, quindi erratico, dove sono 

fissate le condizioni di sicurezza di rischio possibile e ragionevole come componente essenziale del progetto 

di cui è sempre parte anche l’utente. In quest’ottica, lo SW è mezzo e non fine e la sua strutturazione, per 

altro necessaria, non può costituire un obiettivo in sé ma solo un passaggio. 

Un sistema istituzionale che si avvale della cultura scientifica delle evidenze ma si arricchisce da quella che 

deriva dalle startup, cioè dalla capacità di partire ogni volta da un punto nuovo, da un modello operativo e   

forme organizzative temporanee e innovative6, capaci di collocarsi dal lato dell’utente, perseguendo la 

                                                             
6 “Nello sviluppo di un prodotto innovativo, il prodotto minimo funzionante (Minimum Viable Product "MVP") è il 

prodotto con il più alto ritorno sugli investimenti rispetto al rischio. Il termine è stato coniato e definito da Frank 

Robinson, e reso popolare da Steve Blank e Eric Ries.”  "Lean Startup", 
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massima personalizzazione (e quindi dagli aspetti narrativi), attuabile collegando tutto questo ad una forte 

competenza artigianale7, riproducibile ma non esattamente replicabile come previsto nelle 

proceduralizzazioni delle attività sanitarie. Un’operatività che si colloca tra le evidenze del centro di ricerca, 

raggiungibile anche a distanza da remoto, e la bottega artigiana, dove la cultura tipica di arti e mestieri si 

apprende con la guida del Maestro, nella prossimità, nella frequentazione e imitazione. Tutto per fare su 

misura (Made to measure) qualcosa di unico e irripetibile. 

Si tratta di muoversi tra relative certezze e molti elementi non conosciuti, incerti e inattesi. Un piano delle 

azioni e delle esit-azioni. Non più parcellizzazione dei processi lavorativi, ma unitarietà dei processi che si 

rifondano in modo sempre diverso per ogni persona. Questo richiede la valorizzazione delle diversità, degli 

irregolari, di tutti coloro che, come “Project manager”, sono in grado di leggere bisogni e costruire soluzioni, 

accompagnare percorsi delle persone, costruire progetti e programmi di alta qualità artigianale, che va oltre 

i requisiti e le sedi ma mira all’opera d’arte unica, del viaggio, anche informatico e in SW.   

Dalla società liquida nella quale i legami sono sciolti e il denaro è l’unico riferimento valoriale a quella 

“illiquida”8, dove i legami sono molteplici e non esattamente determinati, vincolati a lungo termine a valori 

condivisi.  

 

  

                                                             
7 Dentro un prodotto artigianale, vi deve essere un “ingrediente” fatto non solo di eccellente manualità ma anche di 

tanto sapere culturale, espressione di storia e di tradizioni. 

8 illìquido agg. [comp. di in-2 e liquido], non com. – Non liquido, detto, nel linguaggio giur., di credito o debito non 

esattamente determinato nel suo ammontare; nel linguaggio econ., riferito spec. ad attività bancarie, non disponibile, 

vincolato a lunga scadenza, immobilizzato. Treccani, http://www.treccani.it/vocabolario/illiquido/ 
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SMART WORKING IN SALUTE MENTALE.  

Primi dati di un’esperienza nel Dipartimento Salute Mentale Dipendenze Patologiche di Parma. 

Riassunto 

Nel marzo 2020, a seguito del lockdown dovuto alla pandemia da Covid-19, in emergenza, nel Dipartimento 

di Salute Mentale Dipendenze Patologiche è stato attivato lo Smart working per 71 operatori di diverse 

qualifiche, logopedisti, psicologi, tecnici, neuropsichiatri ed altri ai quali è stato poi inviato un questionario 

per valutare l’esperienza. Ha risposto il 94,3% e dal campione costituito prevalentemente da donne. I risultati 

segnalano un elevato livello di gradimento nello svolgimento a domicilio di attività come relazioni, siglatura 

di test, preparazione di materiali. Anche le attività di rete, di contatto con altri sembrano essere svolte con 

un significativo livello di efficacia. I contatti fra colleghi è aumentato e tuttavia il 78% ritiene che sia necessario 

effettuare incontri di equipe in vivo. Il lavoro con utenti e familiari attuato a distanza, tramite telefono o via 

web segnala un significativo gradimento per colloqui, videochiamate, psicoeducazione e teleriabilitazione. 

Emerge tuttavia che vi è una quota di persone non raggiungibili per carenze nelle dotazioni tecnologiche, 

isolamento sociale, età inferiore ai 6 anni, pazienti con disturbi cognitivi e/o della comunicazione, persone 

poco accessibili e non complianti. L’esperienza quindi mostra punti di forza e limiti e tuttavia lo smart working 

può inserirsi con indicazioni precise nelle attività di servizio e configurare uno sviluppo della relazione e del 

patto professionale. (parole chiave: Smart working, pandemia Covid-19, lavoro a distanza, salute mentale, 

operatori sanitari)  

 

Smart working in mental health.  

First data of an experience in the Department of Mental Health Pathological Dependencies of Parma. 

Summary 

In March 2020, following the lockdown due to the Covid-19 pandemic, in emergency, in the Department of 

Mental Health Pathological Dependencies Smart working was activated for 71 operators of different 

qualifications, speech therapists, psychologists, technicians, neuropsychiatrists and others to whom a 

questionnaire was then sent to evaluate the experience. 94.3% responded and the sample consisted mainly 

of women. The results indicate a high level of satisfaction in carrying out at home activities such as reports, 

test initialling, preparation of materials. Also network activities, contact with others seem to be carried out 

with a significant level of effectiveness. Contacts between colleagues increased, but 78% believe that in vivo 

team meetings are necessary. The work with users and family members carried out remotely, by telephone 

or via the web indicates a significant degree of satisfaction with interviews, video calls, psychoeducation and 

tele-rehabilitation. However, it emerges that there is a share of people who cannot be reached due to lack 

of technological equipment, social isolation, under 6 years of age, patients with cognitive and/or 

communication disorders, people who are not accessible and not complimentary. The experience therefore 

shows strengths and limitations and yet smart working can be part of service activities with precise 

indications and configure a development of the relationship and the professional pact. (keywords: Smart 

working, Covid-19 pandemic, distance working, mental health, health workers)  
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