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SALUTE PSICOLOGICA
(anche nelle difficoltà e nelle inevitabili sofferenze)

• Stare fondamentalmente sereni-speranzosi, soddisfatti, 
contenti e/o in pace

• Sentire di crescere e avere senso, perseguire uno scopo

• Essere amati e amare

• Essere solidali, «figli», «fratelli/amici», «sposi» e • Essere solidali, «figli», «fratelli/amici», «sposi» e 
«padri/madri»

• Utilizzare tutte le proprie energie e potenzialità in quella 
direzione

• Saper affrontare gli ostacoli, i difetti propri, dei familiari, di 
altri membri degli altri gruppi di appartenenza… con 
comprensione, pazienza e benevolenza 



DANNO PSICOLOGICO

• Condizione che impedisce la possibilità di impiegare 

una parte delle proprie energie e potenzialità nella 

direzione del senso e dell’amore

• Esempi: condizione depressiva (fino all’autolesionismo • Esempi: condizione depressiva (fino all’autolesionismo 

e al suicidio), dipendenze, anoressia/bulimia, disturbo 

dell’autoregolazione emotiva e/o comportamentale, 

Disturbo Post-Traumatico da Stress, disturbo d’ansia 

sociale e/o ritiro patologico, disturbo ossessivo-

compulsivo, disturbo del pensiero, ecc. 



Cause esterne comuni 

• Stress intenso e/o prolungato

• Mancanza di risorse socio-culturali* e 

personali che possano permettere di non 

venirne danneggiati psicologicamentevenirne danneggiati psicologicamente

*capaci di dare sicurezza, gioia, senso, 

gratitudine, riconoscenza, speranza, ecc. 



Doveri dello Stato, delle agenzie 

sanitarie ed educative, dei care-givers

e dei familiari di persone in condizione 

di maggiore vulnerabilità e fragilità

Prima, come prevenzione, e poi, come Prima, come prevenzione, e poi, come 

trattamento:

�Eliminare o ridurre gli elementi stressanti

�Fornire elementi che sollevano e rafforzano la 

persona, e favoriscono il suo recupero e la sua 

maturazione



Scienza e Vita …e Fede



https://www.appc-

toscana.it/attachments/article/30/Articolo%20APPC%20Tosca

na%20Medica%202014.pdf





https://www.appc-toscana.it/attachments/article/46/Religiosit%C3%A0%20in%20et%C3%A0%20evolutiva%202016%20APPC.pdf



ESPERIENZA DI FEDE NEL PADRE, NEL FIGLIO GESU’ E NELLO SPIRITO SANTO

NATURA:

Ritmi lenti

Stu-

pore 

Dio 

“madre/padre” 
Fonte dell’esperienza di gioia e 

realizzazione nella caritas

Figlio di Dio

Senso di solidarietà, condivisione, aiuto reciproco

Dare del proprio per misericordia / Privarsi / Mortificarsi / Soffrire

pore 

Cura di 

animali e 

ambiente

Fratelli nella fede



Esperienza universale fondamentale 

(amoris laetitia in famiglia)

Madre Padre

Figlio-fratello (-cugino)

FAMIGLIA CARNALE

Nonni e zii nel 

bisogno

Amore speciale ed efficace (fatti e 

dialogo su cose importanti, e preghiera)

Figlio-fratello Figlio-fratello (-cugino)
Figlio-fratello (-cugino)

Senso di rispetto profondo, solidarietà FRA FRATELLI

Dare del proprio per misericordia / Privarsi 

/ Mortificarsi / Soffrire 

vd. “Bisogni speciali”



Esperienze 

“intermedie e ausiliari”

Autorità mature

Compagni di gruppo ristretto

GRUPPO CLASSE

ALTRA REALTA’ COMUNITARIA

Cura/educazione amorose ed efficaci Cura/educazione amorose ed efficaci 

Partecipante Compagni di gruppi allargati

Compagni di gruppo ristretto

Senso di rispetto profondo, solidarietà, 

condivisione FRA MEMBRI

Dare del proprio per misericordia / Privarsi / 

Mortificarsi / Soffrire

Diventare generativi, 

“padri” e “madri”



Ecologia umana = Vivere in rapporto amorevole con Dio, con i 

propri familiari vicini (in particolare i più bisognosi), con gli altri fratelli 

nella fede e con i membri delle altre realtà comunitarie a cui 

apparteniamo, fino a sentirsi «fratelli di tutti».  

Madre Padre

FAMIGLIA CARNALE

Amore speciale ed efficace (fatti e dialogo su 

cose importanti, e preghiera)

Nonni e zii nel 

bisogno

Figlio-fratello Figlio-fratello (-cugino)
Figlio-fratello (-cugino)

cose importanti, e preghiera)

Senso di rispetto profondo, solidarietà FRA FRATELLI

Dare del proprio per misericordia / Privarsi 

/ Mortificarsi / Soffrire 

vd. “Bisogni speciali”



Ecologia umana = Vivere serenamente in rapporto amorevole con 

Dio, con i propri familiari vicini (in particolare i più bisognosi), con gli 

altri fratelli nella fede e con i membri delle altre realtà comunitarie a 

cui apparteniamo, fino a sentirsi «fratelli di tutti».  

Madre Padre

FAMIGLIA CARNALE

Amore speciale ed efficace (fatti e dialogo su 

cose importanti, e preghiera)

Nonni e zii nel 

bisogno

Figlio-fratello Figlio-fratello (-cugino)
Figlio-fratello (-cugino)

cose importanti, e preghiera)

Senso di rispetto profondo, solidarietà FRA FRATELLI

Dare del proprio per misericordia / Privarsi 

/ Mortificarsi / Soffrire 

vd. “Bisogni speciali”
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Già prima dell’emergenza Covid-19



I fattori di rischio più frequenti erano:

• Conflittualità con i genitori (43,3%) 

• Separazione o divorzio dei genitori (33,7%)











Emergenza COVID-19, lockdown e 

distanziamento sociale

Aprile 2020   Giugno 2020                      Maggio 2021



Emergenza COVID-19, lockdown e distanziamento sociale

Livelli di stress, a seconda di:

MACROCONTESTO

-tasso dei decessi da Covid-19

-impatto sul lavoro e sull’economia -impatto sul lavoro e sull’economia 

-presenza o meno di un sostegno economico alle famiglie

-qualità dei supporti sociali nella macrocomunità

-senso della vita identificato col successo scolastico-lavorativo 

-qualità della DAD 

-lunghezza del lockdown (con interruzioni di altri contatti sociali)



Emergenza COVID-19, lockdown e distanziamento sociale

Livelli di stress, a seconda di:

MICROCONTESTO

-familiari in quarantena, ospedalizzati, in gravi condizioni o deceduti (magari da soli) per Covid-19 

-amici in quarantena, ospedalizzati, in gravi condizioni o deceduti (magari da soli) per Covid-19 

-familiari sanitari o comunque in prima linea con (persone a rischio di essere) malati di covid-19

-impatto sul lavoro di chi lavora in famiglia e sull’economia familiare 

-qualità del supporto intra-familiare e delle risorse affettive e psicologiche intra-familiari (presenza e positività di 

fratelli, di genitori presenti e sereni, ecc.)fratelli, di genitori presenti e sereni, ecc.)

-qualità della rete di supporto sociale (familiari e amici; ma anche scuola)

-stress familiare non elaborato ed espresso (con ritiro, ansia, ricorso a sostanze, lamentele, irritabilità, aggressività, 

violenza)

-qualità dell’ambiente domestico (in termini di spazi-e-tecnologie per attività fisica, dieta, inquinamento uditivo 

stressors sociali da affollamento)

-qualità dei supporti educativi in casa

-qualità dei mediatori di sane attività stimolanti (es. strumenti, giochi, giocatori, interlocutori, ambiente verde 

limitrofo)

-importanza (per la salute psicofisica) delle attività o dei contatti sociali interrotti  o ridotti (sport, scout, nonni, 

scuola, come ambienti positivi e non ansiogeni) (si pensi a chi ha in casa un clima fortemente stressante o incurante 

o violento)



Livelli di stress, a seconda di:

SINGOLA PERSONA
Predisposti a entrare in ansia generalizzata (…e/o di morte e/o di perdita)

Predisposti alla distimia, alle somatizzazioni, ad attacchi di panico o all’ansia sociale

Predisposti a dis-autoregolarsi 

Predisposti alla ruminazione mentale

Predisposti a perdere attenzione e/o interesse per le attività che richiedono impegno Predisposti a perdere attenzione e/o interesse per le attività che richiedono impegno 
mentale (es. scuola) o relazionale (es. socializzare offline)

Predisposizione alle dipendenze (ad es. da internet, social, giochi)

Predisposti ad avere difficoltà di apprendimento (già in presenza)

Predisposizione a disturbi del sonno o della condotta alimentare

Necessità, per motivi di salute fisica o psichica, di interventi di (ri)abilitazione o 
comunque sanitari (saltati o ridotti per l’emergenza)





Così abbiamo  

segnalazioni a macchia di leopardo 

nel mondo…nel mondo…



Bambini e 

ADOLESCENTI 

con FRANCO 

DISTURBO PSICOLOGICO

Bambini e 
adolescenti con 
disturbo minore

Bambini senza Bambini senza 
disturbi, ma a rischio 

Bambini senza disturbi, 
meno a rischio



Canada



Since the beginning of lockdown 

(March–October), in Kerala, 

173 children aged 10–18 years died by suicide.



Suicidi nei minorenni giapponesi, dopo 

il secondo lockdown da scuola
• the timing of the second outbreak corresponded to the period when schools (elementary school to high school) were 

reopened after the nationwide school closure. Previous studies have reported that schooling could be a risk factor for 

violence40 and suicide41 among students. After a period of a few months without school during the pandemic, the stress 

from returning to school could have been exacerbated. These factors may have amplified children’s and adolescents’ 

psychological depression.
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Immediately after the COVID-19 outbreak (February to June 
2020), however, we find a notable reduction in suicide rates 
(IRR = 0.86, 95% CI 0.82 to 0.90). The finding may have been 
unexpected, but it is consistent with emerging studies and 
statistics showing that suicide deaths decreased in 
unexpected, but it is consistent with emerging studies and 
statistics showing that suicide deaths decreased in 
Norway, the UK, Germany, and Peru, and did not change in 
Greece, Massachusetts (United States), Victoria 
(Australia), and China (outside Wuhan) (although suicide 
deaths in Nepal increased), when these countries were placed 
under strict lockdowns. Furthermore, previous studies have 
frequently reported a drop followed by a delayed increase in 
suicide rates after national disasters, including after Hurricane 
Katrina in 2005 or the 9/11 terrorist attack in 2001. The initial 
decline is called the pulling-together effect or honeymoon 
effect.
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Inghilterra: raddoppio delle richieste di 

consulenza specialistica urgente per 

Disturbo della condotta alimentare





S. Vicari 20 aprile 2021



• Angelo Fioritti, presidente del Collegio nazionale dei Dipartimenti di salute mentale e 
responsabile di quello dell'Ausl di Bologna, in un intervento pubblicato sul portale 
Quotidiano Sanita' spiega: "Dal punto di vista psicopatologico troviamo sindromi ansiose 
nei più piccoli (8-12 anni) espresse soprattutto attraverso la sfera 
somatica", manifestandosi cioè con "mal di pancia, mal di testa, aumento o perdita di 
peso, incubi, enuresi". Negli adolescenti, invece, emergono "sindromi psichiatriche e 
comportamentali complesse" come "ritiro domestico tipo 
hikikomori, autolesionismo, accentuazione di sintomi ossessivi, aggravamento dei disturbi 
del comportamento alimentare, disturbi del pensiero". Nei bambini con disabilità e disturbi 
dell'apprendimento, invece, "si assiste a una regressione rispetto ai livelli raggiunti" e un dell'apprendimento, invece, "si assiste a una regressione rispetto ai livelli raggiunti" e un 
maggior divario coi loro coetanei. "Sono evidenti le implicazioni in termini di salute mentale 
che ciò potrà avere se dovesse persistere e aggravarsi questa disuguaglianza", avverte 
Fioritti.

• Il direttore riporta una prima raccolta non standardizzata dei dati dei servizi regionali 
dell'Emilia-Romagna da cui "risulta che nel periodo novembre 2020-febbraio 2021, rispetto 
all'omologo periodo 2019-2020, si sia registrato un aumento delle richieste territoriali di 
circa il 30% per tutte le suddette condizioni cliniche. 



Nei bambini e ragazzi con 
problematiche neuropsichiatriche tra i 

6 ai 18 anni è stato osservato un 
aumento della sintomatologia aumento della sintomatologia 

ossessiva-compulsiva, dei 
comportamenti correlati a un disturbo 

post-traumatico da stress e di 
alterazione del pensiero. 



















Bambini e 

ADOLESCENTI 

con FRANCO 

DISTURBO PSICOLOGICO

Bambini e 
adolescenti con 
disturbo minore

Bambini senza Bambini senza 
disturbi, ma a rischio 

Bambini senza 
disturbi, meno a rischio



Primo lockdown





Representative surveys: A high-quality cross-sectional population-based study of UK 

young people during lockdown found that 53.3% of girls and 44.0% of boys aged 13-18 

years had symptoms of anxiety and trauma above population threshold, with 47.4% of 

girls and 59.6% of boys reporting anxiety, while depressive symptoms were reported in 

19.4% of girls and 21.9% of boys.

(…) Anxiety and depression scores increased most in those with poorer connection 

with family and peers pre-pandemic.

Convenience samples: A series of large cross-sectional surveys of mixed quality in 

Chinese school-aged CYP and a high-quality cohort study consistently found high levels 

of symptoms reaching clinical thresholds on self-report screening tools, and higher 

than recent reference data.

Depressive symptoms were reported in 28% of Canadian young people and 26.5% of Depressive symptoms were reported in 28% of Canadian young people and 26.5% of 

children from Bangladesh. Anxiety symptoms were reported in 19.4-21.8% of Brazilian 

children. Suicidal ideation was only reported in one medium quality cross-sectional 

Canadian study, which found that 17.5% of 16-18 year olds reported suicidal ideation 

in the past week, compared to 6% in pre-pandemic estimates.

A large low-quality Scottish cross-sectional study of 2-7 year olds found that 47% of 

parents reported worsening of their child’s behaviour and 45% reported worsening of 

their child’s mood, with proportions of 4-7 year olds with borderline or high scores for 

emotional difficulties (37%), conduct problems (43%) and hyperactivity/inattention 

(41%) approximately double that expected.





Family Relationships

(…)

However, children and young people with a probable mental disorder were also more likely to have a However, children and young people with a probable mental disorder were also more likely to have a 

parent with a higher level of psychological distress and this difference was larger than in 

2017. Caregivers with higher psychological distress were significantly more likely to report that their 

children experienced psychological distress, more likely to argue with the rest of the family and be more 

dependent on their caregiver. The link between parent’s mental health and children’s mental health is 

well established and it is not always clear which factor causes the other. Parents/carers from single adult 

households reported higher levels of all behavioural, emotional, and restless/attentional

symptoms than parents/carers from non-single parent households throughout the pandemic.



Fattori di rischio

• Essere femmina

• Appartenere a minoranze culturali

• Avere già problemi psicologici

• Avere problemi economici• Avere problemi economici

• Avere già Bisogni Educativi Speciali



In Italia

Orgilés M, Morales A, Delvecchio E, et al: Immediate 
psychological effects of the COVID-19 quarantine in youth 
from Italy and Spain. Front Psychol 2020; 11.

This study conducted with Italian and Spanish parents during 
the COVID-19 pandemic indicated that 85.7% of the parents 
noticed changes in their children’s emotional states and noticed changes in their children’s emotional states and 
behaviors during home confinement. The most frequent 
symptoms reported were 

difficulty concentrating (77%), 

irritability (39%), 

restlessness (39%), 

nervousness (38%), and 

feelings of loneliness (31%).



3245 famiglie con minori



I N 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 somatici
-Disturbi del ritmo del sonno (ritardoaddormentamento)
-Instabilità emotiva e deflessione dell’umore

• Stress correlato a fragilitàpre-esistenti

• Correlazione con grado di disfunzione della famiglia



Più di 3400 minori 

(Università della Bicocca)



Quasi 3000 adolescenti italiani dagli 11 

(soprattutto dai 14) ai 19 anni







Altre conseguenze frequenti rilevate 

(anche in bambini e adolescenti)

• Sensazione di avere la mente 

occupata, assillata

• Ritiro in camera (con internet)• Ritiro in camera (con internet)

• Acutizzazione di uso di sostanze o tecnologie



Solitudine

Il tempo passato in compagnia dei 
familiari, e con gli amici

era correlato a minor solitudine e 
depressione

(la direzione causale può essere di più tipi)



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.



I contatti coi social non contano molto!



• Sedentarietà (con danni alla salute, tipo obesità e disturbi del sonno)

• Asocialità (e uso passivo dei Social)

• Sintomi ansioso-depressivi

• Dipendenze

• Comportamenti pericolosi off-line (anche letali, vd. per selfie o Tik-tok)

• Interferenze e problemi a scuola (o in altre attività che richiedono impegno mentale)

• Psicopatologie (ansia sociale, disturbi di tipo dismorfofobico, autolesionismo, disturbi della 
condotta alimentare)

• Problemi sessuali e relazionali 

• Abbrutimento morale (bugie, scarsa empatia, narcisismo, inaffidabilità, scarso rispetto per i • Abbrutimento morale (bugie, scarsa empatia, narcisismo, inaffidabilità, scarso rispetto per i 
genitori, impazienza, impulsività, aggressività, egoismo, compromissione della vita spirituale)

• Azioni aggressive (anche di gruppo) e cyberbullismo (perseguibile civilmente e penalmente)

• Essere vittima di cyberbullismo, adescamento, frode, ricatti e abuso (anche da parte di chi ha falsi 
profili o pedofili)

• Massiccio condizionamento subdolo (cfr. esperimento con MTV sui sistemi valoriali discutibili; 
bisogni indotti; pensiero unico; poteri che vogliono affascinare e creare acquirenti)

• Derive antisociali (es. terrorismo complottista) 

• L’abbracciare identità LGBTQI+, «personaggio», influencer, influenzato

• Suicidio (Es. Netflix’s 13 Reasons Why)

1/28

https://www.diocesipistoia.it/wp-content/uploads/2021/04/Bambini-e-

mondo-digitale-_-Mugnaini-15-aprile-2021.pdf





• N=3000 families• N=3000 families

• 49,7 % hanno riportato “increased feelings of 

closeness” con i figli



N° minori, dai 5 anni ai 22:  3570

Paragone fra rilevazione nel 2017 e rilevazione a 

luglio 2020

Aprile 2020   Giugno 2020                      Maggio 2021

luglio 2020



Bambini/e dai 5 ai 16 anni
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Bambini con probabile 

problema di salute 

mentale

Bambini senza…

Famiglia che riporta 

“disfunzioni familiari” 

(problems with family 

funcioning)

28 % 12%

funcioning)



Segnali comuni: 1) il sonno disturbato



Segnali comuni: 2) la solitudine





• COVID-19-associated mental health risks will 

disproportionately hit children and 

adolescents who are already disadvantaged 

and marginalized.and marginalized.





• More than one in five (21.7%) 17 to 22 year 

olds with a probable mental disorder reported 

that they had decided not to seek help for a 

mental health concern due to the pandemicmental health concern due to the pandemic







Fattore determinante: il «familismo» e 

un’organizzazione comunitaria 

family-friendly?



Oltre alle variabili familiari, 

La letteratura afferma 

l’importanza dell’attività fisica (meglio se 

all’aperto)all’aperto)



Among 1 310 600 students who completed the 
survey, 1 199 320 students (mean age, 12 ys) were 
included in the final analysis. A total of 126 355 included in the final analysis. A total of 126 355 
students (10.5%) self-reported psychological 
distress.

Students who spent less than 0.5 hours exercising 
had increased odds of self-reported psychological 
distress compared with students who spent more 
than 1 hour exercising (OR, 1.64 [95% CI, 1.61-
1.67]).



Background: In February 2020, the Chinese government imposed a complete lockdown of Wuhan and other cities in Hubei Province 
to contain a spike of COVID-19 cases. Although such measures are effective in preventing the spread of the virus, medical 
professionals strongly voiced a caveat concerning the pandemic emotional burnout at the individual level. Although the lockdown 
limited individuals' interpersonal communication with people in their social networks, it is common that individuals turn to social 
media to seek and share health information, exchange social support, and express pandemic-generated feelings.

Objective: Based on a holistic and multilevel perspective, this study examines how pandemic-related emotional exhaustion enacts Objective: Based on a holistic and multilevel perspective, this study examines how pandemic-related emotional exhaustion enacts 
intrapersonal, interpersonal, and hyperpersonal emotional regulation strategies, and then evaluates the effectiveness of these 
strategies, with a particular interest in understanding the role of hyperpersonal-level regulation or social media-based regulation.

Methods: Using an online panel, this study sampled 538 Chinese internet users from Hubei Province, the epicenter of the COVID-19 
outbreak in China. Survey data collection lasted for 12 days from February 7-18, 2020, two weeks after Hubei Province was placed
under quarantine. The sample had an average age of 35 (SD 10.65, range 18-78) years, and a majority were married (n=369, 68.6%).

Results: Using structural equation modeling, this study found that intrapersonal-level (B=0.22; β=.24; P<.001) and interpersonal-level 
(B=0.35; β=.49; P<.001) emotional regulation strategies were positively associated with individuals' outcome reappraisal. In contrast 
with intrapersonal and interpersonal regulations, hyperpersonal (social media-based) regulation strategies, such as disclosing and 
retweeting negative emotions, were negatively related to the outcome reappraisal (B=-1.00; β=-.80; P<.001).

Conclusions: Consistent with previous literature, intrapersonal-level regulation (eg, cognitive reappraisal, mindfulness, and self-
kindness) and interpersonal-level supportive interaction may generate a buffering effect on emotional exhaustion and promote 
individuals' reappraisal toward the stressful situation. However, hyperpersonal-level regulation may exacerbate the experienced 
negative emotions and impede reappraisal of the pandemic situation. It is speculated that retweeting content that contains 
pandemic-related stress and anxiety may cause a digital emotion contagion. Individuals who share other people's negative 
emotional expressions on social media are likely to be affected by the negative affect contagion. More importantly, the possible
benefits of intrapersonal and interpersonal emotion regulations may be counteracted by social media or hyperpersonal regulation. 
This suggests the necessity to conduct social media-based health communication interventions to mitigate the social media-wide 
negative affect contagion if lockdown policies related to highly infectious diseases are initiated.





Specialmente le 

femmine

Ansia

Aumento della

Rigidità psicologica e del ricorso a Comportamenti di 

evitamento:

Cibo-nuove tecnologie-Sostanze-Autolesionismo

Ruminazione – Perfezionismo – Autodisciplina

Relazioni interpersonali intense

Perdita di motivazione allo studio



BMJ -November,2020

La maggior parte delle difficoltà in DAD ha riguardato laLa maggior parte delle difficoltà in DAD ha riguardato la

mancanza di attivazione (soli in camera), la mancanza di 

concentrazione e organizzazione, la tecnologia a 

disposizione e funzionante, la comprensione degli 

argomenti da imparare e il non essere in grado di 

chiedere all'insegnante una precisazione.



Secondo lockdown



• Dai 1000 ai 4000 partecipanti ogni mese.

• Campione non rappresentativo della 

popolazione UKpopolazione UK











4-10 anni UK (Gennaio 2021)



14-15 enni





Europol. Catching the virus cybercrime, disinformation and the COVID-19 

pandemic. https://www.europol.europa.eu/publications-

documents/catching-virus-cybercrime-disinformation-and-covid-19-

pandemic. 2020.

Another quarantine-associated threat is an
increased risk of online sexual exploitation. Since
the beginning of the pandemic, children and
adolescents have spent more time online, which
may increase the risk of contact with online
adolescents have spent more time online, which
may increase the risk of contact with online
predators. Due to limited social encounter,
children’s outreach to new contacts and groups
online has increased. As more adults have been
isolated at home, there may also be an extended
demand for pornography. Europol has already
reported an increase in child pornography since the
beginning of the pandemic.







It is likely that the increase in the circulation of 

online CSAM in recent weeks will continue to 

feed the cycle of physical sexual abuse of 

children and their victimisation in real life and children and their victimisation in real life and 

online.



Promemoria dei vari fattori 

di stress

• Preoccupazione per il Covid-19 (per sé e per i cari –magari occupati in lavori a rischio, come i sanitari-
…per l’umanità)

• Stress da cambiamenti/interruzioni di routines (anche familiari importanti; viaggiare, vedere i 
nonni,  avere i nonni come babysitter; ritrovarsi in gruppi di conoscenti/amici, partecipare a 
celebrazioni); minaccia (ai percorsi funzionali) agli obiettivi scolastici o sportivi o riabilitativi o di altra 
natura

• Isolamento / carenza di contatti sociali
– Solitudine / Interruzione dei rapporti sociali  solidali – Solitudine / Interruzione dei rapporti sociali  solidali 

– Ipostimolazione (>ruminazioni, preoccupazioni, ossessioni)

– Sovraffollamento (di persone sotto stress)

– Carenza di occasioni di socializzazione con contatti fisici o comunque senza distanziamento e DPI

– Carenza di attività fisica (sport)

– Carenza di attività all’aria aperta e nel verde/Natura

• DAD (>incertezze, difficoltà tecnologiche, difficoltà attentivo-organizzative, mancate spiegazioni 
>fallimenti) e Più tecnologie… (i cui contenuti erano saturati da info sul Covid-19); a scuola con DPI e 
procedure per la sicurezza

• Stress familiare (timori, sintomi ansioso-depressivi, irritabilità, genitori disoccupati -temporaneamete
o definitivamente- , cattivi modelli nella gestione dello stress –es. uso di alcol-; preoccupazioni 
economiche, conflittualità e violenze intrafamiliari; bisogni sanitari meno soddisfatti)

• (Familiari ospedalizzati/isolati / non visitabili; Lutti)  > Traumi >PTSD

• (>Disturbi del sonno; disordini della condotta alimentare; alimentazione peggiore ; abbattimento delle 
difese immunitarie e Vitamina D>)

• Minor presa in carico dei problemi di salute (mentale)




