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NEL MONDO

• CASI 181 milioni 

• DECESSI 3,93 milioni 

(Ultimi dati OMS. Fonte: Health Emergency Dashboard, 21 Giugno ore 11.46 )
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Distribuzione per età oggi in Italia 



LEGGERE LA PANDEMIA CON GLI 
OCCHIALI DELLE SCIENZE SOCIALI
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PER QUALCUNO STARE DA SOLI 
(ALMENO ALL’INIZIO...) È STATO UN 

MOMENTO IDEALE PER 
RICONNETTERSI CON SE STESSO

IL LAVORO SU DI SE’

"La solitudine non deriva dal non avere gente intorno, ma da non essere in grado 

di comunicare le cose che sembrano importanti per se stessi". 

Carl Gustav Jung



PER UNA GRAN PARTE DI PERSONE 
L’EMOZIONE PROVATA È STATA LA PAURA

▪ Paura di ammalarsi e morire 

▪ Evitamento delle strutture sanitarie per paura di essere infettati durante le cure 

▪ Paura di perdere i propri mezzi di sussistenza, di non poter lavorare durante l’isolamento e di essere 

licenziati dal proprio posto di lavoro 

▪ Paura di essere associate alla malattia e come conseguenza essere isolate socialmente e/o essere messi 

in quarantena (ad esempio razzismo nei confronti delle persone che vengono, o si suppone vengano, dalle 

aree colpite) 

▪ Sentimenti di impotenza nel proteggere i propri cari e paura di perderli a causa del virus 

▪ Paura di essere separati dai propri cari e dai caregiver a causa del regime di quarantena 

▪ Rifiuto di prendersi cura di minori non accompagnati, persone con disabilita ̀o anziani per paura 

dell’infezione nel caso in cui i genitori o i caregiver siano stati messi in quarantena 

▪ Sentimenti di impotenza, noia, solitudine e depressione dovuti all’isolamento 

▪ Paura di rivivere l’esperienza di epidemie passate. 
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PANDEMIA = GRANDE OCCASIONE PER FAR 
FRONTE AL DISASTRO SOCIO-NATURALE

• Grande occasione  di educazione e comunicazione scientifica per ripensare a quello che la popolazione capisce della 
scienza e come gli scienziati comunicano

• Grande «crisi ecologica» che atlera gli squilibri (emissioni, riscaldamento climatico) e restringe gli spazi di vita 
(urbanizzazione, deforestazione, ecc) erodendone le basi riproduttive (perdita di biodiversità, desertificazione, estinzioni)

• Grande sfida socio-ambientale che propone l’ennesima soluzione tecnica (il vaccino) che non intacchi gli equilibri di 
potere, le gerarchie sociali e i paradigmi di svalutazione della natura

«Queste malattie non sono meri accidenti ma conseguenze volute dalle nostre azioni» 

da Spillover, David Quammen
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UNA QUESTIONE DI SALUTE MENTALE 
A LIVELLO GLOBALE

I precedenti storici e l’eventualità concreta delle sequele psicologiche 

• Nei sopravvissuti alla SARS-CoV-1 si sono riscontrati 

• oltre il 40% di casi di Disturbo-Post- Traumatico-da Stress (PTSD), 

• tra il 30% ed il 40% di casi di depressione, 

• oltre il 15% di casi di disturbi ossessivo-compulsivi, 

• disturbi di somatizzazione, attacchi di panico, fino a 31-50 mesi successivi all’esordio dell’infezione. 

Le possibili conseguenze di una reazione di ipervigilanza

• STIGMATIZZAZIONE

• DIFFIDENZA E TEORIE COMPLOTTISTE 

• CONDOTTE DI DIPENDENZA 
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LE CONSEGUENZE SUL LUNGO TERMINE

▪ Deterioramento dell’economia

▪ Cambiamenti delle reti sociali e delle dinamiche sociali 

▪ Aumento dell’intensità degli stati emotivi, rabbia e aggressività nei confronti dei rappresentanti del governo e dei lavoratori di 
prima linea

▪ Rischio di episodi di rabbia e aggressività nei confronti di bambini, coniugi, partner e membri della famiglia

▪Aumento dei casi di violenza domestica e di genere

▪ Diffidenza e scarsa fiducia verso le informazioni fornite dal governo e dalle altre autorità competenti

▪ Ricadute da parte delle persone con problemi di salute mentale o che fanno uso di sostanze

▪ Evitamento delle strutture sanitarie o impossibilità di accedere ai servizi di assistenza 10



SOGGETTI PIU’ VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA 
PSICOLOGICO DURANTE LA PANDEMIA

› anziani 

› immunodepressi 

› soggetti con precedenti disagi psicologici o psichiatrici 

› familiari di persone infettate 

› residenti in aree ad alto rischio di contagio e mortalita ̀

› immigrati 

› minori 

› donne 

› soggetti piu ̀ scolarizzati 

› soggetti con altre patologie pregresse, bisognosi di riabilitazione o altre cure 

11



ANZIANI

▪ l’Italia è uno dei Paesi più longevi del mondo sebbene priva di pensiero sull’età anziana

▪ La pandemia ha svelato tutte le lacune del nostro sistema: nelle RSA, nelle cure domiciliari ecc

Urge un cambio di approccio alla vecchiaia che non è una malattia ma una normale età della vita

▪Il nostro Paese offre sussidi e non servizi (indennità di accompagnamento ecc)

▪Nei Paesi del Nord Europa ci si prepara alla vecchiaia (nel ns Paese invece si tende a lasciare i soldi a figli e 

nipoti)

Un buon ambiente di vita (buona alimentazione, no dipendenze, verde, spazi,aria ecc) non si improvvisa

- le case degli anziani non devono essere circondate dal «nulla»

- si devono evitare forme di housing sociale dedicate in modo esclusivo a sottogruppi

- esiste una differenza tra il progettare servizi dedicati alla cura delle malattie e quelli che rispondono i bisogni 

delle persone (non disease oriented ma person orientied)

«Gli ospedali sarebbero posti perfetti, ordinati e ben funzionanti, peccato che ci siano anche i pazienti» 12



BAMBINI E ADOLESCENTI 

• L’interruzione della quotidianità, delle relazioni con figure di riferimento, tra cui i nonni, gli insegnanti, il 

gruppo dei pari, le restrizioni al movimento, in alcuni casi in appartamenti dallo spazio limitato, possono 

rappresentare fattori di notevole impatto su bambini e adolescenti. 

• Questa fascia della popolazione e ̀ anche la piu ̀ indifesa e quella con meno strumenti di 

gestione ed elaborazione psicologica dell’evento pandemia. 

• Nei bambini  = sono stati descritti comportamenti di collera, scoppi di aggressivita ̀, episodi di pianto 

inconsolabile, forte attaccamento anche fisico all’adulto, inappetenza, disturbi del sonno

• Negli adolescenti  = sono comparsi collera, aggressivita ̀ verbale, somatizzazioni, ansia, calo dell’autostima, 

difficolta ̀ di concentrazione. 
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L’IMPATTO PSICOLOGICO DELLO 
SMART WORKING

• Il 46% dei lavoratori si sente piu ̀ ansioso o stressato 

• il 19% prova una sensazione di sconforto relativa alla sopravvivenza della propria azienda 

• il 18% ha riscontrato un impatto negativo sulla propria salute mentale

• il 27% dei lavoratori ha sviluppato difficolta ̀ a dormire 

• Il 22% descrive uno stato di ansia costante 

• il 26% ha avuto problemi di concentrazione durante il giorno

https://www.agi.it/cronaca/news/2020-05-14/smart-working-conseguenze-lavoratori-8611222/;

https://www.repubblica.it/tecnologia/2020/05/14/news/che_effetto_fa_lo_smart_working_stress_

14

https://www.agi.it/cronaca/news/2020-05-14/smart-working-conseguenze-lavoratori-8611222/
https://www.repubblica.it/tecnologia/2020/05/14/news/che_effetto_fa_lo_smart_working_stress_


IL RISCHIO DI UN EFFETTO ALTAMENTE DRAMMATICO 
DELLA PANDEMIA 

la messa in atto di comportamenti suicidari

l’ aumento di atti autolesionistici
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• Negli USA si prevedono 75 mila vittime da crisi da coronavirus ovvero di 

«morti per disperazione» tra cui suicidi e decessi per abuso di sostanze 

stupefacenti



PANDEMIA E ISOLAMENTO SOCIALE
NEUROBIOLOGIA DELLA SOLITUDINE

• Le dimensioni del cervello (in particolare della corteccia prefrontale orbitale) sono associate in modo 
lineare all'estensione della propria rete sociale. 

• Il cervello è in grado di mappare i legami interpersonali 

• L’isolamento sociale ha  effetti negativi sulla dinamicità della plasticità (capacità di modificare la 
propria struttura e le proprie funzioni a seconda dell’attività delle cellule che lo costituiscono)

Andrea L. Courtney and Meghan L. Meyer, 2020

= aumenta il rischio di malattie cardiovascolari e neurodegenerative

e i fenomeni di immunodepressione.

= attivano processi infiammatori  (vedi M.U.S.) e indeboliscono il sistema immunitario. 
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•John Cacioppo (2003) definisce i drivers del percorso che 

porta dalla solitudine alla patologia, mettendo in luce il ruolo 

dello stress che la solitudine rappresenta. Ma non è per tutti 

uguale, perché ciascuno di noi reagisce in modo diverso agli 

stress in base a come li percepiamo



LA SOLITUDINE E’ DIVENTATA UNA 
EPIDEMIA

• CONTAGIOSA E DEBILITANTE

• STUDI CONDOTTI NEGLI USA E IN INGHILTERRA DIMOSTRANO CHE NE SOFFRE IL 50% DELLA POPOLAZIONE

• SONO SOLI I BAMBINI, I RAGAZZI, LE GIOVANI MADRI, LE PERSONE DIVORZIATE, GLI ANZIANI, LE PERSONE CHE FANNO 
ASSISTENZA, LE PERSONE IN LUTTO

• IN INGHILTERRA THERESA MAY HA ISTITUITO UN MINISTERO DELLA SOLITUDINE

• GIAPPONE = FENOMENO DEL KODOKUSHI (MORIRE SOLI = 45.000 PERSONE NEL 2018  =LONELY DEATH CLEANERS )

• IN ITALIA IL 30% DELLA POPOLAZIONE SOPRA I 75 ANNI DICHIARA DI NON AVERE ALCUNA PERSONA A CUI RIFERIRSI IN CASO 
DI BISOGNO 
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EFFETTI DELLA PANDEMIA DI SOLITUDINE

Aumento 

• delle disuguaglianze di salute

• dei disturbi mentali

• della violenza di genere

• del rischio di sviluppare una malattia coronarica o un ictus

• delle morti premature

• della mortalità

• Negli USA, a causa  covid 19 , si sono registrati 

• il doppio dei morti per overdose rispetto agli anni precedenti

• un aumento del tasso dei suicidi del 33%

• un aumento del 70% di percezione di depressione nei giovani tra i 13 e i 17 anni anni 

aumenta del 20% il rischio di 

sviluppare la demenza 

ha un’influenza simile ad alri fattori 

di rischio più consolidati della 

demenza quali diabete, 

ipertensione, inattività fisica e 

perdita dell'udito

contribuisce al declino 

cognitivo attraverso l’inattività 

fisica, i sintomi della depressione, la 

mancanza di sonno, l’  aumento 

della pressione sanguigna e l’ 

infiammazione

è  collegata all’aumento del 

pensiero negativo ripetitivo  che 

troviamo nel morbo di Alzheimer 



LA FATICA DEL DISTANZIAMENTO

• Metafora della bolla che avvolge lo spazio personale – ogni volta che si viola 

crea sensazioni di tensione

• «Tenersi alla larga» dagli altri è difficile se non si tratta di nemici (PPS = 

spazio peripersonale -70/110 cm - ha una funzione difensiva e comunicativa) 

• Monitorare in modo consapevole la distanza durante le attività quotidiane 

richiede di allocare attenzione e risorse cognitive sottraendole agli 

altri processi  in corso 
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LANGUISHING

• Traduzione = Languore (sociologo e psicologo Corey Keyes)

• Indifferenza /rassegnazione /difficoltà di concentrazione

• Stagnazione/Vuoto

• Sensazione di svuotamento = giorni tutti uguali

• Non depressi ma privi di gioia

• Assenza di benessere biopsichico derivante dal lockdown (Pope 2021)

https://www.stateofmind.it/2021/05/languishing-e-covid-19/
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LE RIPERCUSSIONI NEL 
LUNGO PERIODO
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VECCHIE E NUOVE POVERTA’

• Oggi = 1 milione di persone povere nel nostro Paese (sole24ore)

• Molte delle fasce di popolazione più colpite dalla crisi erano a rischio di 

povertà già prima del coronavirus, come ad esempio i giovani o i lavoratori a termine

• Anche le famiglie più numerose hanno una probabilità più alta di essere 

povere: per molte, all’insufficienza di reddito si è aggiunta l’inadeguatezza di 

strumenti (computer, connessione internet) e ambienti adatti all’istruzione a 

distanza dei figli
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