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La pandemia come trauma collettivo



Post-Covid stress disorder

Czeisler MÉ , Lane RI, Petrosky E, et al. Mental Health, Substance Use, and Suicidal Ideation During the 
COVID-19 Pandemic — United States, June 24–30, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020;69:1049–1057.



I sintomi del PTSD includono

• Presenza di sintomi intrusivi come:
• Esperienze ricorrenti e memorie intrusive sul 

trauma
• Incubi o flashback sul trauma

• Evitamento del ricordo dell’evento traumatico, come:
• Evitare ricordi relativi al trauma
• Evitare luoghi o persone associate al trauma

• Effetti negative sull’umore, come:
• Sentimenti di colpa, rabbia, o vergogna
• Perdita di interesse in tutte le attività piacevoli

• Iperarousal, come:
• Difficoltà a dormire
• Ipervigilanza



Prevalenza di disturbi del sonno

1. Prevalenza globale = 35.7%
2. Pazienti affetti da COVID-19 = 74.8%

3. Operatori sanitari = 36%
4. Popolazione generale = 32.3%



Il sonno durante il lockdown

• Alterazione del ritmo sonno-veglia: fase del sonno 
ritardata
• Ridotte differenze tra giorni lavorativi e non lavorativi
• Aumento del tempo trascorso a letto
• Aumento della latenza di addormentamento
• Peggiore qualità del sonno



Il 12 aprile 2020 le 
ricerche su Google della 

domanda “Perchè 
ultimamente sto facendo 

sogni strani?” erano 
quadruplicate rispetto alla 

settimana precedente
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Fattori di stress

Czeisler MÉ , Lane RI, Petrosky E, et al. Mental Health, Substance Use, and Suicidal Ideation During the 
COVID-19 Pandemic — United States, June 24–30, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020;69:1049–1057.

FATTORI DI STRESS 
TRAUMATICO

• Malattia severa
• Ospedalizzazione
• Assistere ad una morte 

per COVID
• Morte di un familiare

FATTORI DI STRESS GENERALE
• Contatto con COVID-19/quarantena
• Isolamento sociale
• Perdita del lavoro/cassa integrazione
• Dover effettuare decisioni mediche 

difficili
• Dispositivi di protezione individuale 

inadeguati



Fattori protettivi

Czeisler MÉ , Lane RI, Petrosky E, et al. Mental Health, Substance Use, and Suicidal Ideation During the 
COVID-19 Pandemic — United States, June 24–30, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020;69:1049–1057.

FATTORI PROTETTIVI

• Supporto sociale

• Stabilità finanziaria/lavoro

• Risorse del sistema sanitario

• Sicurezza sul luogo di lavoro

• Adeguati dispositivi di protezione individuale

• Test COVID-19 quando necessario



Diverse conseguenze in diverse 
popolazioni
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Bambini e adolescenti:
una popolazione a rischio

Corriere della Sera,
16 settembre 2021



Visite psichiatriche in adolescenti: 
Confronto prima e dopo la 

pandemia

Journal of Adolescent Health, 2021



Psychiatry Research, 2021

Autolesionismo in adolescenti



• Mancanza di contatti tra pari
• Didattica a distanza (DaD)
• Riduzione delle opportunità per la 

regolazione dello stress, come le attività 
extra-scolastiche

Cause di distress nella popolazione 
adolescenziale



(1) Salute fisica

(2) Dipendenza da videogiochi e binge watching 
(eccedente il limite di esposizione agli schermi 
inidcati dalle linee guida pediatriche)

(3) Alterazione dei ritmi circadiani

(4) Aumentato rischio di violenza domestica fisica o 
verbale

(5) Peggioramento delle performance accademiche, 
soprattutto in famiglie con basso status socio-
economico

Conseguenze

JAMA Pediatrics, 2021



Conseguenze a breve e lungo 
termine

Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry, 2021



I caregiver familiari

• “Una persona che si prende cura, gratuitamente ed in maniera 
continuativa, di un familiare.” (Legge 27 Dicembre 2017, n. 205, art.1, 
comma 255)

• Più di 7 milioni di persone in Italia (circa il 15% della popolazione) 
sono coinvolti nell’attività di caregiver nei confronti di un familiare. La 
maggior parte sono donne ultracinquantenni, il 20% sono 
ultrasessantenni. (ISTAT, 2018)

• I caregiver sono maggiormente a rischio di soffrire di patologie 
psichiatriche o problemi di salute rispetto alla popolazione generale. 
(Pinquart and Sörensen 2003)



L’obiettivo del nostro studio

Confrontare i livelli di distress, 
di insonnia e di carico 
familiare dei caregivers di 
persone affette da disabilità 
fisiche, relazionali e/o mentali 
rispetto alla popolazione 
generale durante la 
quarantena forzata da COVID-
19 in Italia.  



Risultati
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Risultati

• Lo stress individuale non viene peggiorato 
dal tipo di disabilità, ma dal livello di 
indipendenza (misurato attraverso l’ADL) 
del paziente

• Il distress è maggiore nel Centro e Sud 
Italia: scarse risorse per implementare i 
servizi di telemedicina 

• Stress familiare più alto nelle famiglie di 
pazienti psichiatrici: i pazienti psichiatrici 
sono routinariamente visitati una volta al 
mese (sensazione di abbandono)

• La RESILIENZA è una variabile chiave!



Conseguenze psicologiche della pandemia 
sugli operatori sanitari: un problema globale



Prevalenza di sintomatologia psichiatrica
negli operatori sanitari

• Depressione = 24.1%
• Ansia = 28.6%
• Insonnia = 44.1%
• PTSD = 25.6%
• Fobia = 35%
• Sintomi ossessivo-compulsivi = 16.2%
• Somatizzazioni = 10.7%

20 studi / 10886 operatori sanitari

• Donne e infermieri più ad alto rischio per ansia e 
depressione

• Operatori in prima linea: maggiore ansia e minore 
depressione rispetto a quelli in seconda linea

• Sintomi depressivi più severi negli operatori in prima 
linea

2021



Assenze per malattia degli operatori sanitari 
durante la pandemia in UK (2019 vs 2020)

Assenze per problemi di salute mentale:

• Fino a 7 giorni: + 5.3%
• Superiori a 7 giorni: + 45.9%

Journal of Public Health, 2021



Long-COVID



Prevalenza di 
sintomatologia 

psichiatrica in pazienti 
che hanno sofferto di 
malattia da Covid-19: 

outcome a 6 mesi



Il ruolo della neuroinfiammazione

Brain, Behavior, and Immunity, 2020

Sintomatologia self-report:
• 28% PTSD
• 31% depressione
• 42%  ansia
• 20% sintomi ossessivo-compulsivi
• 40% insonnia
• 56% rientravano nel range patologico in 

almeno una dimensione clinica

402 adulti sopravvissuti a Covid-19

Gli indici immuno-infiammatori 
sistemici al baseline erano 
positivamente associati ai 

punteggi di ansia e depressione al 
follow-up

• Linfociti
• Neutrofili
• Piastrine



Prevalenza di 
sintomatologia 
neurologica in 

pazienti che hanno 
sofferto di malattia da 
Covid-19: outcome a 

6 mesi



Deficit cognitivi a lungo termine



Domini cognitivi colpiti

Frontiers in Neurology, 2021

- Cognitività globale
- Memoria
- Attenzione
- Funzioni esecutive
- Fluenza verbale

Importante effettuare una 
attenta valutazione 

cognitiva in pazienti che 
hanno avuto una recente 

infezione da Covid-19



Deficit cognitivi a lungo termine in 
pazienti con malattia da Covid 

severa



The long term mental health impact 
of Covid-19 must not be ignored 

“There will be no vaccine for these mental health 
impacts of the Covid-19 pandemic. We need to 
resist the ever-increasing, opportunistic, commercial 
influence for miraculous cures in the form of pills, or 
unevaluated apps, and pursue systems that 
prioritise good health for all and “Building Back 
Better” in collaboration with national governments, 
local governments, funders, and global 
organisations.”



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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