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Prefazione 

La Federazione Nazionale Ordini TSRM e PSTRP e l'Ordine Professionale Interprovinciale di 

Napoli, Avellino, Benevento e Caserta hanno promosso un Progetto di Ricerca, curato della Rivista 

Scientifica "Journal of Advanced Health Care" al fine di valutare l'impatto che l'emergenza 

COVID-19 sta avendo sugli operatori delle professioni sanitari afferenti all’Ordine Tecnici Sanitari 

di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione. 

Il Progetto di Ricerca nasce dall’impulso propulsivo del Presidente Franco ASCOLESE e grazie alle 

professionalità messe in campo già più di due anni addietro con l’avvio delle attività scientifiche di 

JAHC "Journal of Advanced Health Care", si è voluto rispondere alle nuove emergenze che i 

professionisti TSRM e PSTRP sono chiamati ad affrontare a causa della diffusione del Coronavirus 

e della malattia denominata COVID-19 (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease 

e "19" indica l'anno in cui si è manifestata). 

La progettualità mira ad un’attenta analisi sulla Sicurezza, sulla Percezione del grado di 

pericolosità e dei Fabbisogni degli operatori delle 19 professioni sanitarie afferenti all’Ordine dei 

Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e 

della Prevenzione. L’obiettivo della Ricerca è non solo quello della valutazione dell’impatto 

dell’emergenza del Coronavirus, ma mira, altresì, all’individuazione di policies d’intervento e di 

sostengo per la Resilienza dei professionisti tantissimi TSRM e PSTRP impegnati attivamente in 

prima linea a tutela della SALUTE dei cittadini. 

Le 19 professioni sanitarie afferenti agli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle 

Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione - nonostante le forti carenze 

sia procedurali che di dispositivi di sicurezza riscontrate - sono impegnate quotidianamente sul 

territorio e, così come i medici e gli infermieri, stanno vivendo in queste settimane di emergenza 

l’esposizione a rischi enormi. 

Il Progetto di Ricerca, attraverso la somministrazione di un questionario che recependo le 

disposizioni dei DPCM succedutesi nel corso della Fase 1 dell’Emergenza Sanitaria COVIS-19 

seguirà un iter procedurale interamente a distanza (on Line) e si rivolge all’intera platea dei 

Professionisti TSRM PSTRP (circa 170.000 operatori impegnati sul territorio nazionale); un 

Universo di Riferimento molto ampio che ci si augura possa consentire, sulla base di un’accurata 

clusterizzazione e di un necessario e sostenibile Campionamento, di giungere a risultati importanti. 

Tra tutti l’obiettivo principale è quello della misura dell’impatto e l’individuazione delle possibili 
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azioni di policies da attuare a sostegno delle 19 professioni impegnate su vari fronti della 

Riabilitazione, della Sicurezza e naturalmente della Prevenzione. 

Pertanto, al fine di garantire la più ampia diffusione e la disseminazione del questionario la 

Federazione Nazionale Ordini TSRM e PSTRP e l'Ordine Professionale Interprovinciale di 

Napoli, Avellino, Benevento e Caserta attraverso i Siti Istituzionali, i Bollettini e le News Letter a 

loro disposizione, si invitano tutti i professionisti sanitari a partecipare all’ambizioso progetto di 

ricerca a cura della Rivista Scientifica "Journal of Advanced Health Care". 

Prof. Giovanni DI TRAPANI 
Editor in Chief - Journal of Advanced Health Care 
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