
 

 

 

 
 

COVID-19 Italy Vulnerabilities (CIV-N) Network 

Il benessere dei lavoratori essenziali durante la pandemia:  

quanto è variato e come è stato tutelato?  

WEBINAR 11 novembre 2020, ore 15.00 - 16.15 

Link: https://who-euro.webex.com/join/Venice 
 
Durante gli ultimi mesi si è sentito parlare molto di “lavoratori essenziali”. Con questo termine ci si è 
riferiti a coloro che hanno fornito servizi essenziali alla popolazione per tutto il periodo del lockdown ed 
oltre. Questa lista non si limita agli operatori sanitari, ma include anche gli autisti, i commessi, gli 
insegnanti, tra gli altri.  Per il ruolo svolto in queste condizioni straordinarie, diversi esperti si sono 
chiesti quale sia stato l’impatto sul benessere e sulla salute mentale di questi lavoratori, che sono stati 
esposti a diversi tipi di stress.  
Il webinar dell’11 novembre analizzerà le misure che sono state adottate per salvaguardare la salute dei 
lavoratori essenziali in questi mesi e presenterà alcuni dati collezionati da due diverse indagini 
sull’argomento. 
Nello specifico, il webinar esporrà: 

• i dati collezionati da un’indagine volta a capire l’impatto che il COVID-19 ha avuto sul benessere 
mentale di inseganti e di autisti di autobus; 

• i risultati di uno studio che ha comparato il livello di benessere soggettivo degli operatori sanitari 
prima dell’epidemia e durante i mesi più duri di lockdown, e che ha analizzato l’impatto che pre-
esistenti disuguaglianze tra diversi operatori hanno avuto su questa percezione.  

Infine, il webinar si concentrerà sulle misure adottate a livello nazionale e regionale per meglio 
salvaguardare e tutelare la salute dei lavoratori essenziali, che si sono trovati ad essere più vulnerabili di 
altri.  
Programma: 

 

15.00 Introduzione 
Maria Luisa Buzelli, OMS 

15.10 
 

Benessere mentale e microstress: insegnanti e autisti durante il COVID-19 
Lorenzo Lionello, Consulente indipendente 

  15.25 Il benessere soggettivo degli operatori sanitari italiani prima del COVID 19 e durante il 
lockdown: quale l’impatto sulle disuguaglianze? 
Sergio Ardis, Medico Direzione Sanitaria Ospedale San Luca; Docente a Contratto Università di Pisa 

15.40 Sentirsi sicuri al lavoro in era COVID-19: sicurezza e benessere psicologico tra lavoro in 
presenza e in remoto 
Daniela Converso, Professoressa Ordinaria, Salute Occupazionale, Università di Torino 

15.55 Discussione 
Maria Luisa Buzelli, OMS 

 

Il webinar è una parte integrante del lavoro del CIV-N, il cui scopo è quello di aiutare l'Italia ad individuare le azioni e le 

politiche attuate prima e durante la crisi che potrebbero aver aumentato preesistenti disuguaglianze di salute e averne 

innescato di nuove. 
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