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PANDEMIE E SALUTE MENTALE



PANDEMIE

FATTORI DI PROTEZIONE E STRATEGIE DI «COPING»

Fattori protettivi

•Età più avanzata

•Sesso maschile

•Condizione di salute fisica

STRATEGIE DI COPING

World Health Organization. Mental Health and Psychosocial Considerations During the COVID-19 Outbreak. (2020).

Available online at: https://apps.who.int/iris/handle/10665/331490 (accessed December 14, 2020).



Prevenire il possibile aumento dei disturbi 

mentali e la riduzione del benessere mentale 

nelle popolazioni

Proteggere le persone con disturbi mentali, data 

la loro maggiore vulnerabilità

Fornire adeguati interventi pubblici di salute 

mentale ai professionisti della salute e agli 

assistenti

ADDRESSING THE PUBLIC MENTAL HEALTH CHALLENGE OF COVID-19 

Campion et al www.thelancet.com/psychiatryVol 7 August 2020

PANDEMIA: una sfida per la salute mentale



Le sequele sulla salute mentale e psicosociale 

derivanti dalla quarantena associata a pandemia 

implicano difficoltà, causate dalla recessione 

globale, disoccupazione e un aumento nella 

violenza domestica. 

Dato l’aumento di diversi fattori di rischio, sono 

state espresse preoccupazioni riguardo a possibile 

aumento di problemi della salute mentale.

These studies were done across ten countries and included people with SARS (11 studies), Ebola (five), the

2009 and 2010 H1N1 influenza pandemic (three), Middle East respiratory syndrome (two), and equine

influenza (one).
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I DATI RECENTI DAI 

REPARTI



Numero di richieste di ricovero

Reparti di Neuropsichiatria Infantile  

Regione Lombardia
50%



Numero di invii da PS > 100%



Segnalazioni DCA gravi

IRCCS Mondino (Pavia)



Segnalazioni tentati suicidi

IRCCS Mondino (Pavia)



IN ITALIA…

• La chiusura delle scuole a causa del COVID- 19 ha diverse conseguenze

psicologiche negative per gli adolescenti

• La sensazione di tristezza era significativamente più frequente nelle

femmine (84%) rispetto ai maschi (68,2%)

• La solitudine è stata identificata come la causa principale di tristezza in

tutti i gruppi

• Senso di agitazione più frequente nelle femmine rispetto ai maschi

(61,9% vs. 42,5%)

• Una mancanza di interazione con compagni di scuola / amici è stata la

ragione principale dispiacere in tutti i gruppi

• La mancanza di attività sportiva era significativamente più frequente

nella fascia di età 11-13 anni

• Difficoltà ad addormentarsi

• Miglioramento del dialogo intrafamiliare



IN ITALIA…

Cambiamenti comportamentali

64,3% dei bambini <6 anni
-Irritabilità

-Disturbi del sonno

-Irrequietezza

72,5% dei bambini e adolescenti 6-18 anni
-Disturbi somatici

-Disturbi del ritmo del sonno (ritardo addormentamento)

-Instabilità emotiva e deflessione dell’umore

• Stress correlato a fragilità pre-esistenti

• Correlazione con grado di disfunzione della famiglia



April, 2020

22.6% sintomi depressivi (precedentemente 17.2%) in

seguito a riduzione attività scolastiche e all’aperto.

18.9% sintomi ansiosi con relativo aumento rispetto a studi

precedenti.

SARS nel 2003 ha evidenziato severe sintomatologie psichiatriche 

negli studenti in Cina

ISOLAMENTO E BAMBINI



Journal of Paediatrics. June 2020

• Attaccamento, difficoltà attenzione e 

irritabilità venivano indicati come più 

frequenti (3-18 aa)

• 3-6 anni: problemi di attaccamento e 

paura di contagio dei familiari

• 6-18 anni: difficoltà di attenzione e 

richieste di aggiornamenti

• Paura, ansia e altre emozioni più 

frequenti nei bambini residenti in aree 

pandemiche



Convivere forzatamente in spazi che diventano angusti a causa del vincolo
assoluto ed imposto anche dall’organizzazione della “nuova scuola”

Andare a scuola senza andare a scuola

Senza prepararsi per uscire di casa, senza lo zaino e gli amici da incontrare, 
senza l’ansia di arrivare in ritardo o senza scuse per non andarci

Manca l’informazione sensoriale ed emotiva che deriva dalla routine delle
lezioni, delle difficoltà e delle gioie della scuola, e che favorisce lo sviluppo

sociale ed emotivo del bambino.

ISOLAMENTO, BAMBINI E SCUOLA



Rischi di protezione dell’infanzia 

esclusione 
sociale 

minori non 
accompagnati 

e separati 

lavoro 
minorile 

salute 
mentale e 

disagio 
psicosociale 

violenza di 
genere 

maltrattamenti 
fisici ed emotivi 

Unicef.org - Nota tecnica: la protezione dei bambini durante la pandemia di 
Coronavirus (v.1) 



ADOLESCENZA

• «È un periodo di tempesta e stress» 

• (Casey, 2010)

• Dovuto in parte a cambiamenti fisici e 

biochimici che avvengono nel cervello e che si

traduce in una "mancata corrispondenza neurale" in cui 

l'emotività è intensificata in risposta ai reali e/o 

percepiti fattori di stress. (Bailen, 2019) 

• L’autoregolazione come sistema necessario per 

gestire queste emozioni rimane in gran parte
sottosviluppato fino all'inizio dell'età adulta (Somerville, 

2013)



• COMPITI EVOLUTIVI

• Gli adolescenti si sforzano di andare verso 
un’indipendenza dai loro genitori, separandosi

(soprattutto fisicamente) da loro e costruendo e 
ricercando la identità individuale.

• Durante l'adolescenza, l'accettazione e il rifiuto da 
parte di coetanei viene utilizzato per guidare i

comportamenti, modellare il concetto di sé e valutare
l'autostima (Connell e Wellborn 1991)

• Il tempo trascorso con i coetanei aumenta
esponenzialmente e, per la prima volta, più gli amici 

che i genitori diventano la fonte primaria di 
interazione ed influenza (Pietropolli Charmet, 2000; 

2008)



Benefici dell’infanzia svaniscono e bisogno di futuro, a 
volte incerto

NO trasgressività, NO oppositività, NO temi di 
contestazione

OGGI da Edipo all’epoca delle aspettative deluse

(fragilità di Narciso)

SI CRESCE PER DELUSIONE, NON PER OPPOSIZIONE

La crescita per delusione, in una società di iperideali che
crollano molto spesso durante l’adolescenza, ha da 

tempo visto negli attacchi al corpo (cutting, dca, tentativi
di suicidio) e nella sparizione dalle scene sociali, alcune

modalità in cui l’adolescente esprime il disagio.



Le problematiche rispetto al futuro ora si sono amplificate, 

quando manca un futuro, c’è un crollo e una perdita di 
speranza che porta ad aumentare gli attacchi al sé.

Nella società c’è poco spazio per solitudine, spontaneità e
noia. 

Tutto deve essere organizzato e fermarsi a pensare, a volte 
anche ad annoiarsi, a cui siamo stati tutti costretti dal 

coronavirus,  ha portato a far emergere anche modalità di 
esprimere il dolore che precedentemente venivano

anestetizzate.



SB: comportamenti suicidali

SI: ideazione suicidaria

NSSI: autolesionismo non suicidario (es. cutting)

IDEAZIONE SUICIDARIA e CONDOTTE PARASUICIDARIE 

IN ADOLESCENZA



SB: comportamenti suicidali

SI: ideazione suicidaria

NSSI: autolesionismo non suicidario (es. cutting)

Autolesionismo e conflitto con i genitori F>M

SB e SI inferiori rispetto ad autolesionismo 

anche se più della metà SB e SI presentavano 

autolesionismo.

Ragazzi SB con maggior utilizzo di sostanze 

rispetto a SI

IDEAZIONE SUICIDARIA e CONDOTTE PARASUICIDARIE IN 

ADOLESCENZA



IDEAZIONE SUICIDARIA e CONDOTTE PARASUICIDARIE IN 

ADOLESCENZA

• Trend già in aumento da anni precedenti

• Significativo aumento della percentuale di studenti delle

scuole superiori statunitensi che sperimentano persistente

tristezza o disperazione (dal 26% nel 2009 al 37% nel

2019), che considerano seriamente di tentare il suicidio

(14% –19%), che lo pianificano (11% –16%) tentano il

suicidio (dal 6% al 9%)

BMJ - November, 2020 

• I risultati indicano un significativo aumento del tasso di

ideazione suicidaria a marzo e luglio 2020 e tassi più elevati di

tentativi di suicidio in febbraio, marzo, aprile e luglio 2020

rispetto agli stessi mesi del 2019.

• I mesi con tassi più alti di comportamenti correlati al suicidio

sembrano corrispondere a tempi in cui i fattori di stress legati

a COVID-19 e le risposte della comunità sono stati

intensificati, indicando che i giovani sperimentato un elevato

disagio durante questi periodi.



• Vulnerabilità

• Isolamento in casa con le proprie famiglie

• Isolamento sociale, distanziamento

• Limitazioni relazioni con i pari

• Aumento di sintomi di ansia generalizzata, ansia sociale,

psicosomatici maggiori nelle femmine (maggior

predisposizione a sintomi internalizzanti in seguito ad

esposizione a fatti traumatici)

• Depressione e ansia tipicamente maggiori nell’adolescente e

giovane adulto

Psychological Medicine, Jan 2021

• Diversi studi in diverse parti del mondo hanno

osservato un aumento di attacchi al corpo non suicidali

• Lo riporta un recente studio statunitense: associazione

tra COVID-19 e disagio generale correlato a ideazione

suicidaria

• Un recente studio in un pronto soccorso irlandese ha

riportato un forte aumento dell'autolesionismo pazienti

da aprile a maggio 2020

CONDOTTE PARASUICIDARIE E AUTOLESIONISTICHE 



DISTURBI DELLA NUTRIZIONE E DELL’ALIMENTAZIONE 

- I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE -

Nonostante i relativamente pochi casi  di contagio, dall'inizio della pandemia COVID-19 in Australia, si 

è osservato un aumento del 104% di pazienti con anoressia nervosa (AN) che richiedono il ricovero in 

ospedale per la riabilitazione nutrizionale rispetto ai tre anni precedenti



ISOLAMENTO SOCIALE

• Revisione sistematica di 63 studi su 51.576 partecipanti ha trovato una chiara associazione tra solitudine e problemi di

salute mentale nei bambini e negli adolescenti.

• La solitudine era associata a futuri problemi di salute mentale fino a 9 anni dopo.

• Associazione più forte tra isolamento sociale e depressione.

• La durata della solitudine sembra essere un fattore predittivo di futuri problemi di salute mentale

• Studio ha esaminato problemi di salute mentale dopo l'isolamento forzato e la quarantena in precedenti pandemie

• I minori che avevano subito l'isolamento forzato o la quarantena hanno cinque volte di più rischi di rivolgersi a

centri per la salute mentale per livelli più elevati di stress post-traumatico.

• Questo suggerisce che le attuali misure di allontanamento sociale di minori a causa di COVID-19 potrebbero

portare ad un aumento nei problemi di salute mentale, nonché possibili sintomi da stress post-traumatico.



ISOLAMENTO SOCIALE

Preoccupazioni degli adolescenti:
• Sentirsi socialmente disconnessi dagli amici

• Non trascorrere tempo a scuola

• Doversi connettere per scuola

• Per la salute e rischio contagio anche per

contatto con media

Il tempo trascorso in famiglia o compiti a casa erano 

associati a una minore incidenza di depressione.

I risultati indicano strade promettenti per 

prevenire la solitudine.

In particolare, tempo in famiglia, tempo dedicato 

ai contatti con gli amici, così come l'attività fisica 

erano legati diminuzione della solitudine nel 

contesto di stress correlato a COVID-19. 



ISOLAMENTO SOCIALE

Importanza dei contatti con i coetanei

durante il periodo dell'adolescenza

Le maggiori preoccupazioni degli adolescenti

riguardavano l'interruzione delle loro

interazioni sociali e le attività

Genitori e insegnanti sono incoraggiati ad aiutare gli

adolescenti a trovare modi per mantenere i propri contatti

online, monitorare eventuali segni di disagio emotivo, fornire

ambienti domestici e di apprendimento positivi e di 

supporto,e interagire velocemente con i professionisti della

salute mentale in caso di criticità.

Questi risultati sono incoerenti con il lavoro precedente:

Ricerche in tempi differenti (prima fase, due mesi dopo)

Preoccupazioni circa l’ammalarsi erano molto basse.

Le difficoltà riportate più comunemente:
Problemi tecnologici

Non capire il materiale di apprendimento

Non essere in grado di porre domande 

all'insegnante**



• Negli esseri umani, l'isolamento sociale obbligatorio acuto evoca

una risposta (fMRI) di «craving» neurale verso i segnali sociali.

• Le regioni del mesencefalo hanno mostrato risposte selettive

simili dopo il digiuno e dopo l'isolamento.

• Le interazioni sociali positive sono un bisogno umano

fondamentale e la solitudine acuta è uno stato di avversione

che motiva le persone a riparare ciò che manca, come la fame.

• Qualcosa di innato rispetto alla socializzazione, ancora più

forte in adolescenza

ISOLAMENTO SOCIALE



PTSD

Psychological Medicine, March 2020

• La prevalenza di sintomi di stress post-traumatico

significativi associati al COVID-19 era del 96,2%

• La metà dei partecipanti (49,8%) ha considerato

utili i servizi psico-educativi

EMICRANIA

Frontiers in Neurology, October 2020

• Significativa riduzione dell'intensità e della

frequenza dei sintomi dell'emicrania osservato in

pazienti pediatrici durante la fase di lockdown del

COVID-19 nel nord Italia.

• Pazienti che erano stabili o in peggioramento

prima del blocco.

• Riduzione delle sfide e delle pressioni ambientali

evidenzia ulteriormente la necessità di fornire una

formazione efficace nella regolazione dello stress.





- 18 regioni italiane

- Età media 16 anni

- 69% femmine

- 71% vive con entrambi i genitori

- 85% ha spazi virtuali di 

socializzazione



Adolescents aged 12-18 

(general population) attended the COVID 19 

questionnaire online

from April 2020 to June 2020

(n = 1649)

Eligible Adolescents

(n = 1489)

Excluded due to 

the absent of informant consent

(n = 160)

Final study population (n = 1262):

Adolescents with Psychiatrics Problems (APP +  n = 118)

Adolescents without Psychiatrics Problems (APP- n = 1144)

Adolescents who referred

the presence of any other risk of PTSD 

or ASD

(n = 227)



NO PRESENZA SIGNIFICATIVA:

• Sintomi da stress (ASD o PTSD) legata a COVID-19

• Prevalenza per regione di residenza

• In relazione ad esperienze personali o genitoriali con 
COVID-19

• La maggior parte degli adolescenti ha riportato sintomi
isolati sottosoglia correlati ad ASD e PTSD rispetto ad 
epidemia di COVID-19*

• ASD 30%

• PTSD 50%

• Contenuti alterati del pensiero 12%APP+ VS 8%APP-

• Sperimenta sintomi dissociativi** 40% APP+ VS 28% APP-

• 63% ha cambiato mediamente (46%) o in modo severo
(17%) il proprio concetto di morte durante la prima parte
della pandemia

• Vivere con i genitori non sembra un fattore protettivo di 
stress a differenza di alcuni studi cinesi

• Avere uno spazio di socializzazione virtuale disponibile, 
correla con un basso stress percepito

DISTURBO DA STRESS ACUTO (ASD)

• L’esposizione a una situazione di forte minaccia,

alla vita o all’integrità per se stessi o altri.

• La possibile comparsa di pensieri intrusivi o

dissociazioni.

• Impossibilità a provare emozioni positive.

• Sintomi di evitamento, sia a livello cognitivo che

comportamentale.

• Irritabilità, difficoltà di concentrazione o

ipervigilanza

DISTURBO DA STRESS POST-TRAUMATICO (PTSD)

• Esposizione e risposta a un trauma,

• Sintomi intrusivi correlati all’evento traumatico insorgano dopo

l’evento traumatico,(ricordi, sogni, flashback)

• Evitamento persistente degli stimoli associati all’evento traumatico

• Alterazioni negative di pensieri ed emozioni associate all’evento

traumatico si manifestano dopo l’evento traumatico

• Marcate alterazioni dell’arousal e della reattività associati all’evento

traumatico si manifestano dopo l’evento traumatico

• La durata delle alterazioni descritte è superiore ad 1 mese

• Il disturbo causa disagio clinicamente significativo o compromissione

del funzionamento in ambito sociale, lavorativo o in altre aree

importanti

• Il disturbo non è attribuibile agli effetti fisiologici di una sostanza

come ad esempio farmaci o alcol o a un’altra condizione medica



Correlazione positiva tra stress genitoriale percepito e stress 

personale percepito → Lo stress emotivo dei genitori può 

alimentare i sintomi dell'adolescente, con conseguente enorme 

stress e disagio psicologico.

APP+ vs APP- APP+ APP-

PTSD
Sintomi significativi 

soprasoglia

Situazione di fragilità

ASD

Maggiore (anche se non 

significativo) forse per 

mancanza di «copertura» 

in fase acuta con presa in 

carico

Sintomi 

psichiatrici

Più gravi, come alterazioni nel 

contenuto di pensiero e di 

esperienze dissociative, 

contribuendo al 

peggioramento di una 

condizione già compromessa 

di base



• Poiché il carico di stress dei genitori sembra
alimentare i sintomi legati allo stress degli

adolescenti, suggeriamo fortemente 
l'implementazione di servizi di sostegno familiare, 

oltre a quelli individuali su misura per gli adolescenti

• Poiché gli adolescenti affetti da disturbi psichiatrici
o psicologici tendono a manifestare sintomi di stress 

più gravi, è fondamentale garantire un regolare
follow up o una terapia anche durante la quarantena
al fine di prevenire un drammatico peggioramento

della preesistente fragilità della salute mentale.

• 80% del campione ha segnalato sintomi ASD o 
PTSD (anche sotto soglia), ma eravamo ancora

all’inizio, purtroppo…

CONCLUSIONI

dello STUDIO



SCUOLA (1)

All'inizio della pandemia, considerando le precedenti esperienze con altre influenze, i bambini e

gli adolescenti erano considerati tra le principali popolazioni responsabili di trasmissione di

SARSCoV- 2; quindi, per ridurre i rischi, qualsiasi tipo di scuola è stata chiusa nella maggior

parte dei paesi.

Sebbene il ruolo effettivo della popolazione pediatrica come 

causa di diffusione di SARS-CoV-2 non è stata definita con 

precisione, la possibilità non si poteva escludere.

Tuttavia, la chiusura delle scuole ha portato ad un numero di 

problemi sociali, mentali, economici e nutrizionali che sono 

anche maggiori di quelle dovute all'infezione.



SCUOLA (2)

Esigenza anche comprensibile della scuola di recuperare gli apprendimenti e mettersi a pari con

le valutazioni soprattutto se si parla di futuri lockdown.

È presto per fare i conti con una dispersione scolastica, ma occorre pensare a come li faremo

tornare: occuparsi di un recupero di futuro e della relazione, non solo degli apprendimenti.

I ragazzi vogliono tornare a scuola, non solo per gli apprendimenti, ma per le relazioni con i

pari e gli insegnanti.

Aprire le telecamere sulle proprie stanze si è rivelato anche difficile per alcuni ragazzi, non si

pensi solo a quelli che spegnevano per godesi la vita.

C’è anche tutto un gruppo che rientra in un’emergenza sanitaria che vede fondamentale la

riapertura delle scuole.

Riaprendo le scuole però non è tutto risolto, bisogna reinterpretare l’avvio scolastico in cui

l’adulto sia un riferimento rispetto alla relazione per ricostruire ipotesi di futuro



BMJ - November, 2020 

COSA FARE PERCHÉ IL DISAGIO NON DIVENTI PATOLOGIA?

In modo incoraggiante, l'apprendimento esclusivamente online non sembra avere un impatto sulla salute 

mentale degli adolescenti mentre le difficoltà incontrate durante l'apprendimento online lo hanno fatto.

La maggior parte delle difficoltà sono riguardanti la tecnologia, la comprensione di materiali di apprendimento 

e non essere in grado di chiedere all'insegnante una precisazione. 

Ciò dimostra che gli adolescenti possono essere resilienti e adattivi quando necessario, purché dotati di 

strumenti necessari e supporto di cui hanno bisogno. 

Importante implementare spazi di domande e risposte durante ogni lezione, trovando modi creativi per 

coinvolgere gli studenti durante le loro lezioni online e garantire accesso a una tecnologia adeguata



COSA FARE PERCHÉ IL DISAGIO NON DIVENTI PATOLOGIA?

INSEGNAMENTO CAPOVOLTO (FLIPPED CLASSROOM)

L'insegnamento capovolto propone quindi l'inversione dei due momenti classici, lezione e studio individuale:

1) La lezione viene spostata a casa, sostituita dallo studio individuale dei materiali suggeriti dall'insegnante

(preferibilmente videolezioni)

2) Lo studio individuale viene spostato a scuola, sostituito da un'attività preferibilmente collaborativa, dove

l'insegnante può esercitare il suo ruolo di tutor al fianco degli studenti



CONCLUSIONI

Ascolti reali

Modelli
cooptativi

Alternative Internet

Paura

Futuro

Crescita

e

Trasformazione

Fragilità

e

Punti di forza
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