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Con l'espressione salute mentale si fa riferimento ad uno stato di 

benessere emotivo e psicologico nel quale l'individuo è in grado di 

sfruttare le sue capacità cognitive o emozionali, esercitare la propria 

funzione all'interno della società, rispondere alle esigenze 

quotidiane della vita di ogni giorno, stabilire relazioni soddisfacenti 

e mature con gli altri, partecipare costruttivamente ai mutamenti 

dell'ambiente, adattarsi alle condizioni esterne e ai conflitti interni.

Organizzazione Mondale della Sanità

SALUTE MENTALE



La pandemia COVID rappresenta un problema di salute pubblica con le

caratteristiche di un’emergenza complessa e multilivello, con ricadute

ad ampio spettro (malattia, difficoltà economiche, isolamento sociale)

che determinano un rischio psicosociale alto (non per forza

psicopatologia).

SALUTE MENTALE E COVID-19



SALUTE MENTALE E COVID-19

le persone che si trovano in quarantena vivono isolamento, ansia

(amplificata dal timore di contrarre o aver contratto il virus), rabbia, senso di

impotenza, solitudine: l’esposizione a tali eventi è associata a un aumento

dell’utilizzo dei servizi socio-sanitari (Engel, 2000).

In particolare per età evolutiva la presenza di eventi traumatizzanti in

particolari momenti del ciclo vitale costituiscono rilevanti fattori di rischio

per insorgenza disagio.

NECESSARIO MOBILITARE RISORSE COME FATTORI PROTETTIVI CHE 
RIDUCANO IMPATTO EFFETTI QUARANTENA E PREVENGANO 

SINTOMI STRESS CORRELATI (APPROCCIO CICLO DI VITA)



Regolazione degli affetti 
Sviluppo dell’attaccamento

Autonomia e sviluppo del sé
Relazioni amicali

Adattamento scolastico

Ogni compito esercita la sua
influenza nell’arco della vita
e richiede che venga
integrato e coordinato
rispetto all’adattamento
individuale

Le difficoltà incontrate nel
superamento dei compiti di
sviluppo possono divenire
fattori di vulnerabilità
duraturi ed incrementare il
rischio di esiti psicopatologici

(Sameroff, Emde, 1989)

COMPITI DI SVILUPPO
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Soggetti più a rischio nella popolazione 0-18 sono coloro che
presentano già sofferenza psicologica e disturbi conclamati

Gli adolescenti possono avere uno stile «onnipotente» che li
porta a sottovalutare la paura di contagio

Le famiglie si trovano in situazione di stress importante che può
aprire a forme di nuovo equilibrio o generare profonde rotture



Attaccamento 
insicuro

Parenting
inefficace

Caratteristiche 
interne del 
bambino

Avversità 
familiari

Qualità delle 
relazioni primarie di 

attaccamento

Stile educativo 
genitoriale e 
strategie di 

socializzazione

Vulnerabilità 
biologica, funzioni 

neurocognitive, 
temperamento

Eventi vitali critici, 
stress e traumi 

della vita familiare, 
rete sociale

COVID 19
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IMPATTO COVID-19

Uno studio condotto su 227.441 studenti con
età compresa tra 11 e 15 anni evidenzia come
sia in aumento il numero di adolescenti con
problemi di salute mentale.
A lanciare l’allarme è l’OMS in un rapporto che
racchiude i dati sulla salute fisica e mentale di
oltre 220mila giovani con età compresa tra gli
11 e i 15 anni e provenienti da 45 paesi
dell’Europa e del Canada.

Prossimo report nel 2022 permetterà di
comprendere impatto pandemia



IMPATTO COVID-19

il rischio di consolidare stili di vita dannosi su cui molto si è

cercato di investire negli ultimi anni, come:

1. passare molto tempo davanti agli schermi

2. riduzione dell’attività fisica

3. alimentazione non salutare



IMPATTO COVID-19

“Giovani e Quarantena”, promossa dall’Associazione Nazionale

Di.Te.(Dipendenze tecnologiche, Gap, Cyberbullismo) in collaborazione con il

portale Skuola.net, che ha intervistato 9.145 giovani in età scolare tra gli 11 e

i 21 anni.

Il 49% dice di avere risvegli notturni e di sentirsi molto stanco la mattina

seguente, mentre 4 su 10 indugiano nel letto faticando ad alzarsi e il

46% ha difficoltà ad addormentarsi. il 58% mangia di più e si concede

qualche strappo alla regola, il 40% si attacca al cibo a qualsiasi

orario, mentre il 45% non presta attenzione a ciò che porta a

tavola. Solo per il 27% il lockdown ha avuto una ricaduta positiva,

avendo iniziato a seguire un regime nutrizionale più salutare. A ciò si

aggiunge tendenza a iperconnessione.



IMPATTO COVID-19

L’IRCCS Fondazione Stella Maris oggi avvia uno studio, che

coinvolgerà centinaia di famiglie, per valutare l’impatto che l’emergenza

COVID19 ha avuto sui bambini e sugli adolescenti con problematiche

neuropsichiatriche, sia sul piano psicologico, che sulla possibilità di

proseguire almeno in parte le cure. E’ il primo studio rilevante per

ampiezza, profondità e specificità che si realizza nel nostro Paese per

indagare gli effetti del lockdown su questa parte debole della società.

COVID PS-IMPACT. Stress familiare e disturbi psicopatologici causati

dall’emergenza COVID-19 nella popolazione pediatrica con disturbi

neuropsichiatrici: l’esperienza della pandemia Sars-Cov-2 in Italia





MANIFESTAZIONI STRESS CORRELATE

The National Child Traumatic Stress Network
Traduzione a cura di Montano e Rubbino
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QUALCHE SUGGERIMENTO



Busy Brain  

Body Buddies

4 B

Prof. Ann Buchanan



Busy

Organizzare il tempo per 
evitare iperconnessione; 
stabilire e impegnarsi a 

mantenere routine 

Brain 

La scuola ha il compito di 
sollecitare sia attività di 

gruppo ma anche individuali 

Body

Mantenere corpo allenato, 
anche dentro le mura di casa. 
Stabilire un tempo dedicato. 

Buddies

Favorire le relazioni tramite 
social ma in modo controllato 

(screen time) 
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SUGGERIMENTI 

Prestare attenzione ad eventuali variazioni umore, 
comportamento e a carico del sonno (specie se persistenti)

Essere un buon modello nelle azioni preventive

Stimolare senso di comunità

Incoraggiare a condividere il proprio stato emotivo

Garantire privacy agli adolescenti

Accoglimento ed ascolto empatico



Professionisti della salute mentale disponibili per le famiglie e la scuola!



http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCorona
virus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4472

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4472

