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I N C H I E S TA

Ogni giorno
È LUNEDÌ
Tutto ha perso colore, i progetti sono finiti in freezer.
E dentro c’è quell’apatia sottile che rende ogni gesto più
faticoso. No, non siamo strane, né malate.
Siamo figlie di due anni di pandemia e riconoscere questo
malessere è il primo passo verso una nuova vita
di Giorgia Nardelli

er Gaia anche la doccia delle 7,
quella che le dava la carica, è
diventata una fatica. «Al mattino, quando apro gli occhi, la
prima cosa che mi viene in mente è sempre una e una sola: “Uff!”. Qualche volta
cedo, resto seppellita sotto le coperte
un altro po’, poi mi lavo come i gatti e
infilo i jeans d’ordinanza. Mi trucco al
minimo e lego i capelli, tanto l’ufficio è
quasi sempre deserto e le riunioni sono
in videocall. Solo il weekend, se con gli
amici programmiamo qualcosa, allora
mi ci metto con un po’ più di impegno».
Nonostante i suoi 40 anni e un impiego
sicuro come addetta all’amministrazione, Gaia confessa che trascinare questa nuova routine le pesa, e tanto. «Sai
cos’è? Che tutto è diventato complicato:
la mascherina da non dimenticare, cercare sul bus il posto più sicuro, portarsi
il pranzo da casa. Dovevo iscrivermi in
palestra gennaio, ho rimandato “causa
Omicron”, volevo andare a Firenze a trovare un’amica il prossimo fine settimana,
ma ieri si scopre che mio figlio ha due
positivi in classe e starà in quarantena.

P

34

Sul lavoro avevo dei progetti, anche quelli
sono finiti in freezer. E c’è quest’ansia,
un’ansia stupida che mi tiene sveglia
anche per le sciocchezze». Le notti con i
risvegli a singhiozzo, il domani che non
riesce a immaginare, le giornate che si
sono trasformate in un’unica strada a
doppio senso tra casa e ufficio, dice, la
fanno sentire un topo in gabbia. «Non
so quando tutto questo finirà, non riesco
a non vedere tutto grigio».
In questo terzo inverno di restrizioni
e contagi, il grigio tinge le giornate di
tanti come Gaia. Anche lei racconta che
sono decine, tra amici e colleghi, a confessarle di sentirsi in un eterno lunedì
mattina, quando il peso delle cose da fare
ti farebbe restare a letto tutto il giorno.
Alcuni studiosi la chiamano “psicopandemia”, altri più semplicemente parlano
di un dilagare di malesseri e sofferenze
psicologiche, più o meno gravi, che si
manifestano con tristezza, apatia, stanchezza, ma anche ansia e, a volte, senso
di rabbia. Un’indagine dell’Istituto Piepoli dice che in questi due anni i disturbi

ALLE RELAZIONI sfilacciate
dalla pandemia è dedicata
“Via Morando 9”, una serie
di podcast fiction che racconta
storie in un condominio
immaginario. A interpretarle
l’attore Giuseppe Cederna, dal 14
febbraio, su Spotify e su
tutte le piattaforme di podcast.
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legati all’ansia sono aumentati dell’83%,
del 72 i problemi di depressione e del 61
quelli relazionali. Chi può corre da uno
specialista. Secondo uno studio del Cnr
di Messina, il 60% degli psicologi ha
visto aumentare il numero di pazienti.
Un fatto naturale, secondo gli esperti,
visto quello che stiamo vivendo. «Qui
non c’è più solo il tema della paura»
spiega Matteo Mangiagalli, psicologo
della Fondazione Soleterre, che ha uno

sportello per il supporto psicologico.
«L’essere umano vive di abitudini e le
nostre sono state scardinate, la nuova
quotidianità nella maggior parte dei casi
non è più funzionale al nostro benessere.
La divisione di spazi casa lavoro è stata
azzerata da un giorno all’altro dal telelavoro, danneggiando i nostri equilibri.
Anche tante coppie sono crollate, tutte le
relazioni si reggono su dinamiche a volte sane, a volte meno ma che sono state
stravolte da un momento all’altro. Basti

pensare al delirio settimanale di chi ha
figli in età scolastica: periodicamente, e
senza preavviso, bisogna riprogrammare
l’organizzazione familiare perché uno
dei bambini è in dad o quarantena. Si
galleggia nell’incertezza e a ogni restrizione, a ogni cambio di abitudini, a ogni
nuova ondata, viviamo nuovi traumi.
A livello psicologico questo ha lo stesso impatto di un brutto incidente, con
la differenza che noi non ce ne stiamo
rendendo conto».
35
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3 NUMERI PER IL DISAGIO UNDER 18

0668592265

Lo Sportello Lucy è gestito dall’Unità di
neuropsichiatria dell’Ospedale pediatrico
Bambino Gesù di Roma e offre consulenza
telefonica gratuita in caso di difficoltà
di natura psicologica o psichiatrica.

800274274

La fondazione Progetto Itaca, attiva
nell’assistenza alle persone con problemi
di salute mentale in tutta Italia e ai loro
familiari, ha una helpline gestita da
volontari formati per fornire orientamento.
È anche possibile fissare incontri di persona.

3357711805

Ma è successo anche a Erica, 33 anni,
un lavoro che le piace e una famiglia che
ama. «Lavoro in un’azienda che fornisce
servizi di customer care, di colpo nel 2020
siamo finiti tutti in smart working. All’i36

nizio mi consumavo nell’ansia di non
saper gestire il lavoro da casa, perché mi
mancava il confronto con i colleghi, e per
di più avevo mia figlia di 5 anni in dad.
L’anno scorso è arrivato il peggio. Io che
ho sempre avuto paura delle malattie,
temevo che la mia bambina si infettasse o si ammalasse per la mancanza di
relazione con i coetanei. Avevo smesso
di uscire di casa, compravo solo pigiami
e ogni pomeriggio cercavo in rete il bollettino dei contagi».
Alla Fondazione Itaca, che ha un numero di ascolto per la salute mentale,
in questi mesi si rivolgono moltissime
persone tra i 30 e i 40 anni, sia uomini
sia donne. «È l’età in cui ci si costruisce
una carriera, ci si crea delle aspettative
sul lavoro, ma improvvisamente queste
persone hanno visto bruciare il loro percorso professionale e di vita. Sono stati
catapultati a casa, alcuni di loro oggi
non hanno nemmeno più un ufficio. E
in tanti reagiscono abbandonandosi alla
tristezza o all’abulia, o abusando di alcol
e sostanze. Anche uscire dal guscio diventa un’impresa, aggravata dalla paura
di infettarsi o contagiare qualcuno, dal
dilemma tampone sì o tampone no. Sono cose che sfiancano» testimonia Rosa

Campana, responsabile del servizio Itaca
incontra. «Ci chiamano perché sentono che è arrivato il momento di mettere mano a questo disagio». È proprio
questa consapevolezza il primo passo
per uscirne. Erica racconta che quando
la sua azienda, la Teleperfomance ha
attivato un servizio di ascolto con gli
psicologi di Soleterre, è stata tra le prime a chiedere un colloquio. «Avevo la
necessità che qualcuno mi ascoltasse,
per controllare l’ansia e questo senso di
paralisi. L’appuntamento era lo stimolo per parlarne e far venire fuori le mie
paure, cercare dentro di me gli strumenti
per uscirne. Ora sto bene, ma continuo
a fare colloqui tutti i mesi. So che non è
finita, è dura fare i conti con il fatto che
chissà per quanto non sarà come prima,
chissa per quanto dovremo trascinarci
questa fatica».
Segue a pagina 38

STOCKSY

Viviamo insomma un trauma collettivo silenzioso, e gli effetti sulla mente
si fanno sentire. «I grandi punti interrogativi che gravano su lavoro, salute,
ripresa, futuro, assorbono le nostre
energie, aprono la strada a sentimenti depressivi» spiega Fabio Castriota,
psichiatra e psicoterapeuta, segretario
scientifico del Centro psicoanalitico di
Roma. Ma c’è dell’altro. «Quando si configura una situazione drammatica come
questa, dentro di noi avviene una sorta di “slatentizzazione”, vengono fuori
le debolezze che fino a quel momento
abbiamo tenuto a bada, tendiamo a scivolare in vecchi meccanismi. Chi è tendenzialmente depresso rischia di cadere
in questo stato, chi aveva un disturbo del
comportamento lo vedrà ripresentarsi.
E possono emergere disagi dovuti a caratteristiche della propria personalità.
La gravità dipende da tanti elementi,
anche dall’età e dalle condizioni di vita, per questo gli adolescenti, fragili per
definizione, sono più a rischio».

Il Fondo nazionale per il supporto
psicologico Covid-19 è stato istituito
dalla Fondazione Soleterre. Chiamando
questo numero è possibile ricevere
un primo ascolto e fissare l’appuntamento
con uno psicologo. I colloqui sono
gratuiti per alcune categorie di persone,
tra cui i minori con patologie.
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Le nostre
PRIME VOLTE
RUBATE
di Enrico Galletti

Stanchi, immobili, in attesa. La sensazione, in questi mesi dove a comandare è
l’incertezza, è quella che per molti di noi
la realtà si sia congelata. Si sono congelate le opportunità: pensate solo a cosa
significhi, per chi sognava un anno in
Erasmus, vedere i propri progetti subire
nuovi rinvii. Siamo cresciuti con l’idea
di un’Europa senza confini, ci ritroviamo in camera da letto - molti chiusi in
quarantena - a ragionare su che ne sarà
di tutte quelle occasioni perse.
Alla nostra età è normale fare le valigie, prendere e partire, per studio, per
lavoro o per nessuna delle due cose, semplicemente per vedere come andrà. Tutto questo, oggi, è un privilegio negato.
Non si possono fare progetti che siano
più lontani di un isolato in città, e se un
anno fa abbiamo rimandato tutto, con
la convinzione che con qualche mese
di sacrificio ne saremmo usciti, ora fare
programmi è diventato davvero difficile.
La scuola, prendiamo quella. È sempre
stata una certezza: è vero, da che mondo è mondo abbiamo sempre sognato,
a inizio anno, di prolungare le vacanze.
Ma così, mai. Nessuno di noi avrebbe
mai pensato che il ritorno sui banchi, la
cosa più sicura della nostra vita, avesse
potuto un giorno essere in bilico, appeso al filo delle decisioni di un Presidente di Regione, di un bollettino che ogni
sera scandisce il numero dei contagi e
fa pensare un’altra volta che: “Forse ora
richiudono tutto”. Abbiamo trascorso
38

ENRICO GALLETTI,
22 anni, è
giornalista e
conduttore
a RTL 102.5,
In questa pagina
racconta la fatica
di diventare
adulti ai tempi
della pandemia.

mesi senza il confronto con i compagni,
senza mani alzate in classe.
Per giorni, andare a scuola significava alzarsi dal letto e mettersi davanti al
pc. Non è solo nostra, la stanchezza, è
vero. Però a far male è il fatto che dopo
due anni così ancora non si intraveda
una via d’uscita. Come recupereremo
ciò che in questi mesi non abbiamo imparato? Come si colmeranno le lacune
della dad, le gite scolastiche mancate, i
primi giorni nel mondo del lavoro trascorsi in cucina collegati via Zoom? Da
dove partiremo, una volta usciti dall’incubo? Il momento emotivamente difficile è anche quello delle relazioni, se
pensiamo ai baci che non ci siamo dati,
agli abbracci che abbiamo rimandato. A

quanto tempo abbiamo passato senza
guardarci negli occhi. Sentiamo il peso
di tutti i momenti che non abbiamo più
vissuto, da quando il virus si è impossessato delle nostre vite.
Non c’è una generazione che sta meglio e una che sta peggio. Ci sono età,
però, in cui affrontare tutto questo è più
difficile. Generazioni che attraversano
gli anni delle prime volte, dei progetti,
delle prove, degli errori e, perché no, dei
fallimenti che a volte insegnano a orientarsi. Forse ripartiremo da qui, una volta
che tutto sarà finito, da quella vita vera
che abbiamo accantonato mesi fa. E per
non rimanere schiacciati dai danni del
virus, servirà provare a riprendersi tutto.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

10/02/22, 09:20

La sanità pubblica deve essere potenziata per poter tutelare adeguatamente anche la salute mentale - THE VISION

LA SANITÀ PUBBLICA DEVE ESSERE POTENZIATA PER POTER
TUTELARE ADEGUATAMENTE ANCHE LA SALUTE MENTALE
DI LORENZO PAVESI (HTTPS://THEVISION.COM/AUTHOR/LORENZO-PAVESI/)



31 GENNAIO 2022



Unicef l’ha definita (https://sites.unicef.org/generation-covid/) “Generazione Covid”: bambini, adolescenti e giovani che
all’improvviso si sono ritrovati nel bel mezzo di una pandemia che ha stravolto le loro vite sul piano sociale, affettivo,
fisico e psicologico. Sono loro le vittime che più sono passate inosservate in questi due anni, soprattutto perché gli
effetti non sono così immediati da cogliere. Certo, non servono molte spiegazioni quando si leggono alcune delle frasi
estratte dal testo di Anna, una ragazza di quattordici anni che ha vinto il concorso letterario indetto lo scorso anno
dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia in collaborazione con il Garante regionale dell’infanzia e
dell’adolescenza. Le ha pubblicate (https://sites.unicef.org/generation-covid/stories/italy/) Unicef sul proprio portale e
sono emblematiche quanto preoccupanti: “Adesso per me è difficile aprirmi al mondo. Prima ero diversa”, ha scritto in
un testo intitolato Vorrei non essere mai nata.

https://thevision.com/attualita/potenziamento-ssn-disagio-giovani/
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A ribadire la gravità della situazione sono state diverse ricerche condotte in molteplici fasi della pandemia. Nel
dicembre scorso è stata la Fondazione Soleterre, in collaborazione con l’Università Cattolica di Milano, a rendere noti
(https://soleterre.org/news/gli-adolescenti-conseguenze-psicologiche-a-causa-del-covid-19/) i risultati di una ricerca
effettuata negli ultimi mesi del 2021. Si parla, tra l’altro, del 17,3% dei giovani intervistati che avrebbe pensato “quasi
ogni giorno” e “più della metà dei giorni”, in relazione al proprio stato d’animo attuale, “che sarebbe meglio morire o
farsi del male a causa del dolore che la vita provoca”. Un’indagine della Società Italiana di Pediatria, condotta sul
periodo marzo 2020-marzo 2021, ha rilevato (https://sip.it/2021/11/04/pronto-soccorsi-il-boom-di-accessi-per-disturbineuropsichiatrici/) un incremento dell’84% degli accessi al pronto soccorso per patologie neuropsichiatriche, con un
aumento delle situazioni di ideazione suicidaria (+147%), depressione (+115%) e disturbi della condotta alimentare
(+78,4%).

Per provare a comprendere il problema bisogna fare due premesse. Innanzitutto è necessario inquadrare da un punto
di vista psicologico la questione. Lo psicologo Erik Erikson aveva individuato
(https://docenti.unimc.it/giovanna.bianco/teaching/2018/20841/files/adolescenza/erikson-le-8-fasi-del-ciclo-di-vita)
nell’adolescenza il periodo della ridefinizione delle conquiste identitarie precedenti. In poche parole, il momento in cui
si smonta la propria rassicurante identità costruita durante l’infanzia e se ne ricostruisce una nuova, che guarda verso
l’età adulta, attraverso un periodo di “crisi psicosociale”. Una fase cruciale che avviene attraverso l’interazione con gli
altri e, se gestita male, può generare una frammentazione identitaria, con un conseguente senso di inadeguatezza
derivante da un conflitto interiore non risolto. I diversi lockdown e la situazione sociale di costante incertezza che
abbiamo vissuto in questi anni sono trascorsi mentre almeno il 6,67% della popolazione italiana
(https://www.openpolis.it/numeri/la-presenza-di-adolescenti-in-italia/) attraversava questa fase evolutiva.
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Una seconda premessa va fatta inquadrando il sistema in cui gli adolescenti, oggi, si trovano immersi. La costruzione
della propria identità si inserisce infatti in un contesto sociale fortemente individualista e competitivo, che porta i
ragazzi a subire le pressioni che giungono dalla società stessa e, spesso, anche dalla famiglia
(https://www.repubblica.it/rubriche/passaparola/2019/05/06/news/genitori_elicottero_il_modo_peggiore_per_educare_i_figli225598057/). Una realtà che spinge a essere sempre performanti rimanendo costantemente al centro della scena e
rifiutando a priori una fisiologica “normalità” spesso confusa con mediocrità e, di conseguenza, con il “pericolo” di
finire nell’anonimato. In questo, giocano un ruolo decisivo i social, che offrono principalmente modelli incentrati
sull’apparenza e sull’esteriorità. Questi modelli hanno una forte influenza anche sulla concezione di futuro dei ragazzi,
per i quali il successo diventa un’ossessione sempre meno legata allo sviluppo delle proprie attitudini o passioni, ma
fine a se stesso. A questo si aggiunge una vera e propria paura del futuro
(https://www.ilrestodelcarlino.it/ferrara/cronaca/il-60-dei-ragazzi-teme-l-incertezza-del-futuro-1.5903325), che si
presenta sempre più precario e incerto, con l’effetto di intimorire gli adolescenti invece che stimolarli. I social, poi,
raccolgono ciò che ognuno desidera mostrare di sé, creando una percezione distorta della realtà
(https://thevision.com/cultura/influencer-bellezza-instagram/) verso la quale un adolescente è portato a vivere un senso
di inferiorità ed esclusione, anche se immotivato. Così, l’unico appiglio rimane la ricerca ossessiva dell’approvazione
altrui attraverso il sistema dei like, che influisce fortemente sulla percezione di sé. È la fotografia di una generazione
già di per sé fragilissima, vittima di un modello culturale costruito negli ultimi decenni che l’ha resa ancor più sensibile
agli stravolgimenti avvenuti in questi due anni di pandemia.
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In questo contesto, dunque, le criticità sono state – e continuano a essere – molte e sono individuabili
(https://famiglia.governo.it/media/2362/covid-e-adolescenza_report_maggio2021.pdf ) soprattutto su tre piani: il primo è
quello scolastico, luogo principale non solo della formazione, ma anche della socializzazione. Affrontare la pandemia
con la didattica a distanza (DAD) è stato necessario ma ha visto acuirsi le disuguaglianze sociali
(https://thevision.com/attualita/pandemia-nuovi-poveri-italia/) insieme alla crescita della dispersione scolastica
(https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2021/07/17/cresce-la-dispersione-scolastica-mancano-tecnici_36f7828f-df4e4548-b225-9602db6a9215.html). A farne le spese, naturalmente, sono stati soprattutto i più fragili, sia dal punto di vista
personale che del contesto familiare di appartenenza. Il secondo piano è quello dello stile di vita
(https://epiprev.it/attualita/limpatto-della-pandemia-di-covid-19-su-bambini-e-adolescenti): si registra una crescita dei
livelli di inattività fisica, di sedentarietà, di obesità infantile, disturbi del sonno
(https://www.corriere.it/salute/neuroscienze/21_aprile_23/covid-adolescenti-dormono-meno-peggio-mangiano-anchepiu-fe108524-a44c-11eb-a7d3-6cda844bb148.shtml) e di qualità di gestione del tempo libero. Infine, l’aspetto più
corposo che, in un certo senso, racchiude anche gli altri due, è quello prettamente psicologico.
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Sono aumentati (https://epiprev.it/attualita/limpatto-della-pandemia-di-covid-19-su-bambini-e-adolescenti)sintomi di
depressione e ansia, disturbi dell’alimentazione, irritabilità e sintomi di stress. Ancor più preoccupante è l’aumento dei
tentativi di suicidio (https://thevision.com/attualita/salute-mentale-giovani-pandemia/)da parte di adolescenti, che si
unisce ai numeri impressionanti relativi all’autolesionismo. (https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/09/10/col-covidraddoppiati-i-ricoveri-per-suicidio-e-autolesionismo-tra-15-24-anni-al-bambin-gesu-un-servizio-di-assistenza-eprevenzione/6316855/) Emerge poi anche il fenomeno del languishing
(https://www.nytimes.com/2021/04/19/well/mind/covid-mental-health-languishing.html), ovvero un senso di
stagnazione, di vuoto emotivo e di assenza di benessere, diffuso soprattutto tra i ragazzi e potenzialmente molto
dannoso, essendo appurato che rappresenta un fattore di rischio per lo sviluppo di disturbi mentali
(https://www.ipsico.it/news/languishing-lemozione-in-cui-non-si-provano-emozioni/).
Purtroppo, si tende ancora a sottovalutare l’importanza della salute mentale dei ragazzi
(https://www.unicef.it/media/salute-mentale-nel-mondo-piu-di-1-adolescente-su-7-disturbi-mentali/) e spesso non si ha
la capacità di riconoscerne gli eventuali campanelli d’allarme. Intercettare segnali di difficoltà specifiche è diventato
più difficile e si è reso sempre più determinante il contributo di figure esterne alla famiglia, come insegnanti e altre
figure educative. Proprio per questo si rivela importante intervenire a monte, supportando le famiglie
(http://adolescienza.blogautore.espresso.repubblica.it/2017/09/01/se-vogliamo-prevenire-le-patologie-dei-figli-curiamoprima-i-genitori/) nella gestione e soprattutto nella prevenzione di problematiche di questo tipo.
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Negli scorsi mesi è stata presentata una proposta di legge (https://www.orizzontescuola.it/uno-psicologo-a-in-ogniscuola-arriva-la-proposta-di-legge/) finalizzata a rendere lo psicologo una figura stabile in ogni istituzione scolastica:
nel frattempo, un incentivo al supporto psicologico a scuola è già stato finanziato
(https://www.repubblica.it/cronaca/2021/12/23/news/covid_psicologo_in_classe_anche_nel_2022-331296201/) dal
Governo per il 2022. L’obiettivo, in sostanza, è quello di istituzionalizzare (https://ordinepsicologi.piemonte.it/wpcontent/uploads/2021/06/LOPSICOLOGOSCOLASTICO.pdf ) una figura già presente in molti istituti, di cui però in passato
ci si poteva avvalere principalmente attraverso accordi con professionisti e Asl. Questa è sicuramente una soluzione
molto positiva perché darà un supporto utile al lavoro degli insegnanti, ma non sarà sufficiente per affrontare la
situazione attuale. Il potenziamento del Sistema Sanitario Nazionale, infatti, resta il punto chiave della questione,
anche per i servizi che riguardano la salute mentale. Serve però un rafforzamento strutturale, di diversa natura
rispetto al tanto discusso bonus-psicologo che alla fine non è stato inserito nella legge di Bilancio
(https://tg24.sky.it/cronaca/2022/01/08/bonus-psicologo-petizione) per mancanza di fondi. Oltre a un potenziamento del
servizio di neuropsichiatria infantile (https://www.giornalesanita.it/la-sanita-del-futuro-lutilita-di-potenziare-il-tnpeenei-servizi-per-linfanzia-e-ladolescenza/), che il Governo ha in parte avviato (https://www.quotidianosanita.it/governoe-parlamento/articolo.php?articolo_id=101397), il presidente dell’Ordine degli Psicologi David Lazzari ha chiesto
(https://www.leggo.it/italia/cronache/covid_psicologi_disturbi_8_persone_su_10_serve_consultorio_ad_hoc6447230.html) un potenziamento di servizi di prossimità come i consultori psicologici.
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Se è urgente intervenire sulle situazioni critiche già esistenti, è altrettanto fondamentale impegnarsi rispetto alla
prevenzione. Il problema del disagio dei più giovani, in tutte le sue sfaccettature, deve essere messo al centro delle
politiche sociali. Interessanti sarebbero soluzioni che prevedano una spinta per dar vita a maggiori opportunità
aggregative, nonostante la pandemia, così come è decisivo affrontare le problematiche legate all’ingresso al mercato del
lavoro che generano nei ragazzi un continuo senso di incertezza (https://www.adolescienza.it/ansia-pauredepressione/giovani-sempre-piu-spaventati-dallincertezza-del-futuro-la-crisi-dei-25-anni/). Sarebbe poi fondamentale
intervenire in maniera strutturale offrendo supporto alle famiglie e, in particolare, sostenendo la formazione di chi
lavora a stretto contatto con bambini e adolescenti, in tutti i settori: nella scuola in primis, ma anche all’interno di
associazioni sportive e culturali. Insomma, per arginare questa situazione, sarebbe determinante investire per creare
figure competenti in grado di lavorare con i giovani, che possano essere in grado di intercettare le loro difficoltà e, allo
stesso tempo, di svolgere un ruolo educativo e inclusivo, in collaborazione con le famiglie.
Segui Lorenzo su The Vision (https://thevision.com/author/lorenzo-pavesi/)
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PRO E CONTRO

La dad non è tutta da buttare
DI MAURIZIO CRIPPA / 17 GEN 2022

La priorità di Draghi che “la scuola sia aperta in presenza” è
sacrosanta. Ma non può essere solo uno spot retorico. La
rivoluzione digitale dei prof. dello scorso anno ha portato anche
molte novità che sarebbe sbagliato cancellare
Sullo stesso argomento:

"Il banco è di sinistra non la Dad! Dove è finita la

Quando cambierà la Dad per le ele

nostra storia?". Parla Bassolino
https://www.ilfoglio.it/scuola/2022/01/17/news/la-dad-non-e-tutta-da-buttare-3552246/
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l governo ha la priorità che la scuola stia aperta in presenza”, ha detto qualche
giorno fa Mario Draghi, e si potrebbe chiudere qui il dibattito, prima ancora di

iniziarlo. Era la famosa conferenza stampa “di riparazione” per spiegare (ai giornalisti, il
resto degli italiani avevano capito lo stesso) i più recenti provvedimenti del governo,
compresa la decisione di riaprire regolarmente le scuole dopo le vacanze di Natale, pur
davanti all’impennata di Omicron. Draghi aveva specificato, senza indulgere alla retorica
che di solito trabocca quando i politici parlano della scuola, territorio che raramente
conoscono: “Basta vedere gli effetti di disuguaglianza tra studenti, scolari, della Dad lo
scorso anno per convincersi che questo sistema scolastico che può essere necessario in
caso di emergenze drammatiche provoca disuguaglianze destinate a restare tra chi ci sta di
più e di meno, tra nord e sud e che si riflettono su tutta la vita lavorativa”.
Draghi si concentrava dunque sulla disuguaglianza nelle possibilità di apprendimento, ma
ci torneremo poi. Prima va notato che la maggior parte delle analisi e, purtroppo, anche di
tanti elzeviri a mezzo stampa, si concentra in realtà sugli effetti psicologici dei lunghi
mesi in solitudine – oltre un anno tra lockdown e sliding doors di precari rientri – per
bambini, preadolescenti e adolescenti. Rimasti isolati davanti a un computer, o addirittura
con in mano uno smartphone inadeguato. Disagio reale. È un dato evidenziato da
numerose indagini dell’ultimo anno. Sono cresciuti, spesso raddoppiati, i disturbi del
comportamento, di ansia e depressione, di apprendimento. Una ricerca della Fondazione
Soleterre condotta assieme all’Unità di ricerca sul trauma dell’Università Cattolica di
Milano, di cui ha parlato lo scorso giovedì la nostra pagina GranMilano, ha verificato su
un campione significativo che il 17 per cento dei giovani dai 14 ai 19 anni pensa “quasi
ogni giorno”, o “per più della metà dei giorni”, che sarebbe meglio morire o farsi del
male. Un riflesso evidente di quasi due anni vissuti in una normale anormalità rinchiusa.
Come ha detto Davide Lazzari, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine degli
psicologi, in un’intervista al magazine Vita.it, la pandemia ha evidentemente “amplificato
il disagio psicosociale già presente nei giovani”, e “oggi abbiamo bisogno di una scuola
che aiuti i ragazzi nella crescita psicologica”. Notando però che “la trasmissione di
contenuti si può fare su internet”. Perché anche affermare che sia tutta colpa della
Didattica a distanza non è la risposta giusta. Al dubbio che la Dad sia stata non adeguata
https://www.ilfoglio.it/scuola/2022/01/17/news/la-dad-non-e-tutta-da-buttare-3552246/
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ma, come ha detto Draghi, solo un sistema che ci permesso di andare avanti
nell’emergenza, Lazzari risponde: “Gli estremismi sono sempre falsi. E’ evidente che se
non puoi fare altro ricorri alla Dad piuttosto che al nulla. Però occorre sapere che questo
ha delle conseguenze, soprattutto in termini psicologici e di valore degli apprendimenti”.
Ovviamente andrebbe tenuto in conto che il lockdown scolastico ha soltanto peggiorato
un disagio diffuso, non imputabile solo all’emergenza Covid. Una commissione
ministeriale che aveva indagato, già prima della pandemia, i livelli di benessere e
malessere nelle scuole riportava che il 27 per cento del campione dichiarava di stare
“così così” e addirittura il 73 per cento “male, o di non essersi mai sentito bene in
classe”. Così che certi commenti che capita di ascoltare, o di leggere sui giornali,
appaiono a volte frutto di poca consapevolezza di come sia complessa la condizione
giovanile. Quasi che molti abbiano “scoperto” gli adolescenti solo perché se li sono
trovati chiusi dentro casa. Per non dire di certe punte melense degli addetti ai lavori
mediatici, come lo psichiatra Paolo Crepet: “Delle parole di Draghi in conferenza stampa
salvo solo una cosa: bisogna tenere aperte le scuole. Questo deve essere un mantra”. Un
mantra. Addirittura.
Mario Draghi ha posto la questione in termini oggettivi e pragmatici: i danni verificati
all’apprendimento, le evidenti differenze nelle condizioni sociali, la necessità
(“probabilmente ci sarà un aumento delle classi in Dad nelle settimane settimane, ma
quello che dobbiamo respingere è un ricorso generalizzato alla didattica a distanza”). E ha
poi aggiunto che è difficile spiegare perché le scuole debbano restare chiuse se – oltre ai
dati non proprio allarmanti presentati dal ministro Patrizio Bianchi – i ragazzi possono
liberamente “andare in pizzeria”. È il problema del “che fare”, del come procedere.
Invece la battaglia politica e opinionistica s’è fatta, ancora una volta, retorica. Da un
lato lo stesso governo, che ha fatto del “mai più scuole chiuse” un punto d’onore, anche
prima di sapere se sarebbe stato possibile e di aver predisposto tutte le misure, dai
tamponi ai ricambi d’aria, necessari.
Poi un discorso pubblico vagamente ciellenista e di nessuna attinenza con la realtà della
scuola, come se il problema invece che il contrasto del virus fosse la lotta di liberazione, e
qui la medaglia può essere assegnata a Massimo Recalcati, sulla Stampa del 13 gennaio:
“Bisogna riaprire la scuola, tornare a studiare, ricacciare i mostri, generare cultura
autenticamente democratica… Senza una scuola degna di questo nome un paese cancella
https://www.ilfoglio.it/scuola/2022/01/17/news/la-dad-non-e-tutta-da-buttare-3552246/
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la propria identità”. Infine la sinistra (la destra non è pervenuta nemmeno in questo
dibattito se non per recriminare sulle inefficienze del governo, un po’ facile), quella
ufficiale del Pd: per Enrico Letta la “Dad è l’esperienza più mortificante di tutte”,
dimenticando che nella primavera del 2020 non esisteva altro. Ma è proprio la sinistra
a vivere in materia le contraddizioni più assurde, con governatori come Vincenzo De Luca
e Michele Emiliano (sua la esorbitante frase “la Dad è un diritto”) pronti a tenere chiuse le
scuole per una oggettiva, e colpevole, impreparazione a farle funzionare e per una
soggettiva, e ugualmente colpevole, accondiscendenza populista verso le famiglie che
“preferiscono” tenere i figli a casa. Una contraddizione ideologica stridente se si pensa –
lo ha ricordato, a De Luca, Antonio Bassolino in una intervista al Foglio – che la scuola
come luogo aperto (il tempo pieno), di cittadinanza e riscatto sociale è sempre stata uno
dei punti qualificanti della sinistra.
Ma giunti a questo punto si può provare a spostare lo sguardo. Draghi, che senz’altro non
dimentica i disagi psicologici, ha parlato di un deficit misurabile di apprendimento e del
fatto che questo deficit è destinato a pesare di più su chi è più esposto alle didattiche a
distanza e su chi ha meno strumenti per affrontarle (nord e sud non è, in bocca a Draghi,
una frase fatta). Ciò che ha lasciato trasparire, anche da un breve accenno di conferenza
stampa, è una visione precisa e maturata in precedenza. In un discorso che qualcuno
definì “programmatico” al Meeting di Rimini, ma tenuto molto prima di essere chiamato a
Palazzo Chigi, disse: “Per anni una forma di egoismo collettivo ha indotto i governi a
distrarre capacità umane e altre risorse in favore di obiettivi con più certo e immediato
ritorno politico: ciò non è più accettabile oggi. Privare un giovane del futuro è una
delle forme più gravi di diseguaglianza”. Nel discorso programmatico del febbraio
2021 era stato ancora più esplicito: “Spesso mi sono chiesto se noi, e mi riferisco prima di
tutto alla mia generazione, abbiamo fatto e stiamo facendo per loro tutto quello che i
nostri nonni e padri fecero per noi, sacrificandosi oltre misura. È una domanda che ci
dobbiamo porre quando non facciamo tutto il necessario per promuovere al meglio il
capitale umano, la formazione, la scuola, l’università e la cultura”. E lo disse con la
consapevolezza che non tutti i livelli di apprendimento sono uguali: “Le ragazze e i
ragazzi hanno avuto, soprattutto quelli nelle scuole secondarie di secondo grado, il
servizio scolastico attraverso la Didattica a distanza che, pur garantendo la continuità del
servizio, non può non creare disagi ed evidenziare diseguaglianze. Un dato chiarisce
meglio la dinamica attuale: a fronte di 1.696.300 studenti delle scuole secondarie di
https://www.ilfoglio.it/scuola/2022/01/17/news/la-dad-non-e-tutta-da-buttare-3552246/
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secondo grado, nella prima settimana di febbraio solo 1.039.372 studenti (il 61,2 per
cento del totale) ha avuto assicurato il servizio attraverso la Didattica a distanza”.
Perché la Dad, esattamente come la scuola e al di là delle retoriche, non è uguale per
tutti. L’ex ministra Lucia Azzolina – che è di recente intervenuta sulle nostre pagine per
denunciare “il rischio è di tenere le scuole aperte solo sulla carta, mentre migliaia di classi
vanno in Dad” – ai tempi del primo lockdown aveva dovuto ammettere, in Aula, che
“degli 8,3 milioni di iscritti nelle scuole italiane più di 6,7 milioni erano stati raggiunti
dalle attività di didattica a distanza”. Cioè che un milione e 600 mila studenti erano
rimasti al buio. Ma questi divari esistevano già prima, la Dad li ha solo amplificati. O
vogliamo dimenticare i dati sull’abbandono scolastico, analizzati per regioni e per fasce
sociali? La cosa peggiore del dibattito di queste settimane è l’assolutizzazione, come dice
lo psicologo Lazzari. Da un lato chi fa della “presenza” un dogma, dall’altra un
menefreghismo interessato.
Guardando con più oggettività a queste settimane – e tenendo conto che i dati su contagi e
assenze forniti da Bianchi appaiono tutto sommato gestibili – l’impressione è però di una
nuova, ennesima occasione persa per la scuola. È vero, il governo ha stanziato molti fondi
(e già molto aveva fatto il precedente). Più di 900 milioni in manovra, ai quali vanno
aggiunti gli oltre 17 miliardi previsti nel Pnrr per interventi strutturali di medio e lungo
periodo. Il piano del ministro dell’Istruzione prevede “400 milioni per permettere alle
scuole di continuare ad avvalersi del personale aggiuntivo assunto a settembre per gestire
meglio l’emergenza sanitaria”, 300 “per valorizzare la professionalità degli insegnanti” e
qualche decina per aule e strutture. Per l’innovazione didattica, per la rivoluzione digitale
che pure era iniziata con la Dad, per i ragazzi italiani malamente connessi, quasi un terzo
c’è poco. Ma riaprire le scuole “come prima”, per tornare a “prima”, può davvero
essere l’obiettivo? C’è un grande non detto, nei discorsi sulla scuola e anche nella
destinazione dei soldi (ci sarebbe ad esempio da chiedersi se tutte le risorse destinate a
stabilizzare personale, soprattutto non docente, come chiesto anche dal recente e
fallimentare sciopero, siano necessarie).
La crisi della scuola esisteva anche prima ed è una crisi di sistema. Di qualità, di strutture,
di divario tra istituti di serie A e di serie B – la grande menzogna per cui frequentare un
liceo pubblico in centro a Roma equivale a frequentare un onnicomprensivo pubblico in
un suburbio disagiato e sconnesso; la grande menzogna che, a parità di stipendio, gli
https://www.ilfoglio.it/scuola/2022/01/17/news/la-dad-non-e-tutta-da-buttare-3552246/
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insegnanti non abbiano la possibilità di scegliere le scuole migliori, lasciando la girandola
dei precari alle altre. In tutto questo, nella primavera di ormai due anni fa, accadde, nella
tragedia di tutti, qualcosa di importante nella scuola.
Decine e decine di migliaia di insegnanti – il personale pubblico più attempato e meno
digitalizzato – organizzò, con uno sforzo volontaristico immenso e autogestito, il più
grande corso di aggiornamento mai fatto in Italia. La Dad non esisteva, in poche
settimane la maggior parte delle scuole imparò a funzionare con le piattaforme di istituto,
terre vergini, a fare lezione con Zoom e Meet, a sfruttare i canali YouTube dedicati. Dalla
lezione tradizionale frontale si passò a lezioni interattive, per quanto artigianali.
Per quanto con le connessioni scadenti, per quanto con il disagio fisico e psichico dei figli
delle famiglie meno attrezzate. La scuola reagì. Ci fu anche allora un feroce dibattito
teoretico tra tradizionalisti e innovatori, tra chi denunciava che quell’embrione di scuola
digitale scuola non era, chiedendo impossibili riaperture; e chi magnificò oltre misura la
trasformazione, per quanto coatta. C’erano i sostenitori di una visione a centralità
umanistica, e ovviamente la consapevolezza che “la vita della scuola implica i corpi,
l’esistenza di una comunità in presenza” (sempre Recalcati, ma del 2020). Insomma i
teorici del “disagio digitale”. E c’erano i fautori di un’innovazione purchessia, in cui
venissero finalmente introdotte tecnologie multimediali in grado di superare la lezione
frontale e le “classi pollaio”, con una gestione più libera del tempo, con nuovi contenuti.
Dentro una istituzione, va detto, in cui ancora due anni fa l’uso della Lim era
considerato avveniristico. Oggi sembra di essere tornati, ma con meno sincerità e
ingenuità, a quel dibattito. Perché è evidente che per una certa fascia di insegnanti, e del
personale Ata che durante il lockdown ha sofferto meno del corpo docente, e dei sindacati
cui interessa gonfiare le file del personale e dei precari futuri stabilizzati, le scuole aperte
sono innanzitutto posti di lavoro. Il loro. E l’obiettivo è tornare a “come prima”.
Buttando, con l’acqua sporca del disagio dei ragazzi e del disagio digitale dei docenti che
hanno dovuto aggiornarsi a mani nude, anche il bambino della Dad: con le sue possibilità,
tutte future ma reali. Il rischio è quello di sprecare quel tanto di sperimentazione, di
aggiornamento strumentale e metodologico, di diversa organizzazione che la svolta
digitale obbligatoria ha invece portato.
Va tutto buttato, al grido un po’ populista “la Dad è l’esperienza più mortificante di
tutte”? Prima di farlo andrebbero tenuti presenti due aspetti. Quando Draghi dice che la
https://www.ilfoglio.it/scuola/2022/01/17/news/la-dad-non-e-tutta-da-buttare-3552246/
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Dad penalizza la possibilità di apprendimento dei ceti più disagiati, dice che è su quelle
che bisogna investire. Il problema non è solo di “tenerli in classe”, o torneremmo alla
tradizionale, e giustamente oggi contestata, idea che la scuola sia per prima cosa un
parcheggio per le famiglie meno abbienti, e senza nonni o babysitter. Il problema è
invece anche quello di dargli computer, connessioni, la possibilità di usarle non soltanto
come fonte di svago. Si tratta di non rinunciare, proprio adesso, a fornire a quelle ampie
zone di giovani che sono stati i più falcidiati dalla Dad gli strumenti di una
alfabetizzazione digitale necessaria. A Milano la Fondazione Cariplo a partire dallo
scorso anno ha finanziato e realizzato, collaborando con le scuole, le istituzioni, le reti
sociali, un programma per contrastare quella che ha giustamente definito “povertà
digitale”: che non è solo assenza di computer o di connessione, ma anche incapacità di
utilizzare in modo adeguato quegli strumenti.
Il punto di partenza è stato proprio misurare quanto questa povertà incida negativamente
sul futuro. Investire in muri, in aeratori, in personale è necessario. Ma distribuire
reti, digitalizzare, insistere con alcune buone pratiche didattiche non è sottrarre
presenza: è rendere agibile la presenza in una scuola più adeguata al futuro. La
seconda attenzione riguarda invece il “cosa si va a fare”, a scuola, ed è drammaticamente
la domanda più obliterata di tutte. Mitigare o rimuovere il disagio psicologico è di certo
importante. Ma la scuola vive anche “un’altra emergenza vitale che la ferisce da decenni”,
come ha scritto lo scorso lunedì Alessandro D’Avenia sul Corriere. Commentava un
messaggio ricevuto da un ragazzino di 13 anni, angosciato dall’idea di “non avere
talento”, intendendo il talento come lo si intende di solito: capacità di primeggiare,
orizzonte di successo, figaggine variamente intesa. Il “talento” invece, nel suo significato
profondo, che è ancorato alla nota parabola, è il patrimonio di possibilità con cui ognuno
entra nella vita, e dunque anche a scuola. Coltivare questo talento, e la sua varietà, è
essenziale, senza questo la scuola è morta. Che sia in presenza o in didattica a distanza
non fa poi molta differenza. Nessuno strumento va buttato, per questo obiettivo.

Di più su questi argomenti:
DAD

MARIO DRAGHI

OMICRON
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Le conseguenze della DAD che facciamo finta di non vedere
di Sabina Pignataro

12 gennaio 2022

«Oggi abbiamo bisogno di una scuola che aiuti i ragazzi nella crescita
psicologica, la trasmissione di contenuti si può fare su internet», afferma David
Lazzari, presidente dell'Ordine degli Psicologi, interrogandosi sulle cause del
malessere di bambini e adolescenti. «Non è un buon segnale che non sia stato
rinnovato il protocollo per portare sostegno psicologico nelle scuole»
«Oggi abbiamo bisogno di una scuola che aiuti i ragazzi nella crescita psicologica, la
trasmissione di contenuti si può fare su internet». David Lazzari, presidente del CNOP,
Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, si interroga sulle cause del malessere di bambini e
adolescenti. La pandemia, spiega, «ha amplificato il disagio psicosociale già presente nei
giovani.
Le cause sono varie, la mancanza di socialità e le insicurezze e i problemi, anche nelle
famiglie, causate dalla pandemia stessa. I giovani sono disorientati rispetto ad una società
complessa che li bombarda di stimoli contrastanti, che non aiuta la loro psiche. Non è un
buon segnale, osserva, il fatto che nella legge di bilancio non ci sia il bonus per andare dallo

psicologo e non sia stato rinnovato il protocollo firmato nel 2020 tra Ordine Psicologi e
Ministero dell'Istruzione per portare sostegno psicologico nelle scuole.

Presidente Lazzari, un’indagine promossa da Fondazione Soleterre e dall’Unità di Ricerca sul
Trauma dell’Università Cattolica di Milano (dicembre 2020), il 17,3% dei giovani dai 14 ai 19
anni pensa “quasi ogni giorno” o “per più della metà dei giorni” che sarebbe meglio morire
o farsi del male, a causa del dolore che la vita provoca. Dal suo osservatorio privilegiato
come stanno i bambini e i ragazzi?
E’ un dato che trova riscontro in tutte le indagini fatte in questo periodo. Sono raddoppiati i
disturbi dello sviluppo, di ansia e depressione, del comportamento, ma soprattutto c’è una
condizione di malessere psicologico molto diffuso. La metà dei giovani guarda al futuro con
pessimismo, senza speranza. E’ una delle conseguenze della pandemia che però ha
amplificato il disagio psicosociale già presente nei giovani. Le cause sono varie, la mancanza
di socialità e le insicurezze e i problemi, anche nelle famiglie, causate dalla pandemia. I
giovani sono disorientati rispetto ad una società complessa che li bombarda di stimoli
contrastanti, che non aiuta la loro psiche. La pandemia ha gettato benzina su un fuoco già
acceso. Ora questo disagio, se non ascoltato, inciderà sul loro sviluppo. Stiamo
compromettendo il futuro di queste generazioni.

Parliamo ora di didattica a distanza: forse non è stata la risposta migliore per il nostro
sistema di istruzione, ma è ciò che ci ha permesso di andare avanti in una situazione di
emergenza. Come valuta la DAD oggi? E’ d’accordo con chi la considera il male assoluto?
Gli estremismi sono sempre falsi. E’ evidente che se non puoi fare altro ricorri alla DAD
piuttosto che al nulla. Però occorre sapere che questo ha delle conseguenze, soprattutto in
termini psicologici e di valore degli apprendimenti. Lo hanno mostrato le indagini fatte. E
questo non lo si vuol vedere. Così come non si vuol vedere il disagio complessivo degli
studenti e insegnanti dopo due anni di montagne russe, DAD o meno che sia.

Prima della pandemia è stata istituita una commissione ministeriale per lo studio del livello
di benessere e malessere nelle scuole italiane. Come riporta la professoressa Daniela
Lucangeli in questa intervista, i dati sono impressionanti: il 27% del campione italiano sta
«così così» (non «bene»); il 73% sta male e, all’interno di quest’ultimo gruppo, il 60% non ha
ricordo di essere mai stato bene in classe. Il Covid non c’entra nulla con questi dati. Lei cosa
ne pensa del nostro sistema educativo?
L’essere umano non è solo un corpo, è soprattutto una psiche. Che ci rende soggetti,
persone, esseri unici. La nostra scuola non tiene conto delle esigenze fondamentali della
dimensione psicologica, di quello che oggi sappiamo di come ci apriamo agli apprendimenti,
quali emozioni e sentimenti ci aiutano a capire e ci fanno crescere, come mettere insieme i
contenuti e lo sviluppo della personalità. Oggi abbiamo bisogno di una scuola che aiuti i
ragazzi nella crescita psicologica, la trasmissione di contenuti si può fare su internet.
Occorre capire la differenza tra informazione, che è mero accumulo di dati, conoscenza che

è l’organizzazione dei dati. Questa ultima richiede una psiche aperta e consapevole, che è la
chiave e che invece non viene capita e considerata.

Parliamo ora delle misure di aiuto. Nella manovra è saltato l’emendamento che avrebbe
dovuto introdurre il bonus psicologo, per agevolare chi ha bisogno di intraprendere un
percorso di psicoterapia…
Oggi in Italia c’è una barriera socioeconomica tra il grande bisogno di psicologia e la
risposta. Otto persone su dieci trovano aiuto solo nel privato per mancanza di psicologi nel
pubblico, soprattutto nei servizi di prossimità, come i distretti o le case di comunità. Ma il
numero delle persone escluse è enorme perché sono tanti che non possono farsi aiutare
privatamente. Il bonus serve a colmare questo gap subito, ora, da domani, in attesa che i
servizi pubblici possano attrezzarsi con adeguati servizi psicologici.

Nella Legge di bilancio per la scuola sono però previsti 20 milioni per il supporto psicologico
degli studenti e del personale, anche in risposta a quanto vissuto durante l’emergenza
Covid.
Questo è vero, ma nel 2021 e nel 2022 non è stato rinnovato il protocollo firmato nel 2020
tra Ordine Psicologi e Ministero. Quella iniziativa, finanziata con 40 milioni di euro, aveva
portato psicologi nel 70% delle scuole. Non è un bel segnale, anche se ora arrivano questi 20
milioni. Quello che serve è prevedere una presenza strutturale di psicologi scolastici per
intercettare i problemi e le situazioni precocemente, prima che si aggravino, e per
promuovere le risorse degli studenti e dei docenti. Il sondaggio del Ministero sui presidi
sulla presenza degli psicologi nell’anno scolastico 2020-21 ha dato un riscontro molto
significativo. Si tratta di un aspetto fondamentale se si vuole essere vicini ai problemi dei
giovani e aiutarli prima ancora di curarli.

Foto in apertura, Claudio Schwarz by Unsplash
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«IL DOLORE DEI RAGAZZI È
UN'URGENZA PER IL PAESE
INTERO»
A quasi due anni dall’inizio della pandemia una ricerca evidenzia
come gli adolescenti siano grandemente in difficoltà e con una qualità di vita
notevolmente peggiorata: il 12% degli intervistati dichiara di non sentirsi in
forma, il 36% di sentirsi triste e il 17,3% che sarebbe meglio morire o di volersi
far del male
20/12/2021
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«Credo vi sia, nel nostro Paese, un’urgenza che viene prime di tutte le altre: prenderci cura della salute
mentale dei bambini e degli adolescenti sviluppando linee guida cliniche, per alleviare gli effetti
negativi della pandemia Covid-19, attraverso strategie di salute pubblica. Non possiamo ritenere il
dolore psichico un problema legato solo a una specifica fascia d’età, ma è il problema di un Paese
intero», ha commentato così lo psicoterapeuta Damiano Rizzi i dati allarmanti emersi dall’indagine
promossa da Fondazione Soleterre, di cui è presidente, e dall’Unità di Ricerca sul Trauma
dell’Università Cattolica di Milano. Un’indagine volta ad approfondire sia come gli adolescenti
hanno vissuto e percepito la pandemia, sia quali risposte comportamentali, emotive e relazionali
hanno messo in campo. «Occorrerebbe studiare le dinamiche di Long Covid per indagare più in
profondità gli effetti sulla salute fisica e mentale di uno stress divenuto ormai cronico» ha aggiunto.
E ha concluso: «se il 17,3% dei giovani dai 14 ai 19 anni ha pensato “quasi ogni giorno” e “più della
metà dei giorni” che, in relazione al proprio stato d’animo attuale, sarebbe meglio morire o farsi del
male a causa del dolore che la vita provoca, stiamo parlando – in valori assoluti – di oltre 490
mila individui in potenziale pericolo e che necessitano di assistenza psicologica immediata per
scongiurare esiti peggiori».

Don Antonio Rizzolo

Don Antonio risponde

PUBBLICITÀ

La ricerca ha preso in esame un campione di 150 adolescenti tra i 14 e i 19 anni – rappresentativi di
una popolazione composta, nel nostro Paese, da oltre 2 milioni e 850 mila individui – a cui è stato
chiesto quali siano i sentimenti e i pensieri prevalenti legati al lockdown e alla pandemia,
per indagare la portata a livello identitario e gli effetti dell’evento traumatico vissuto. Allarmanti le
risposte:
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- il 40,7% ha difficoltà a dare un senso a ciò che prova (il 5,4% quasi sempre, il 10% molte volte e il
25,3% circa la metà delle volte);
- il 34% afferma di non essere in grado di controllare il proprio comportamento quando è turbato (il
4% quasi sempre, il 7,3% molte volte e il 22,7% circa la metà delle volte);
- il 50 % si arrabbia con sé stesso quando si sente turbato (il 4% quasi sempre, il 14% molte volte e il
32% circa la metà delle volte);
- il 64% del campione pensa che se l’evento traumatico in oggetto non fosse accaduto, oggi sarebbe una
persona diversa (il 4,7% quasi sempre, il 16% molte volte e il 43,3% circa la metà delle volte);
.- il 69,3% afferma che l’evento è diventato parte della propria identità (il 2% quasi sempre, il 22,6%
molte volte e il 44,7% circa la metà delle volte);
- il 34,7% dice di fare fatica ad addormentarsi (il 2,7% quasi sempre, il 5,3% molte volte e il 26,7% circa
la metà delle volte);

TI SEGNALIAMO

- il 17,3% pensa che sarebbe meglio morire o di volersi far del male (il 2% quasi ogni giorno e il 15,3%
più della metà dei giorni).
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Covid, Magliano: "I cittadini
chiedono a gran voce
servizi sanitari, ma la
Giunta non li vuole
ascoltare" "L'assessore ha
risposto 'no' alla nostra
richiesta di ripristinare le
attività sanitarie ordinarie,
attualmente sospese causa
riconversione in hub, presso
i poliambulatori di via del
Ridotto e di via Gorizia"
"Nessuna speranza di un
pronto ripristino delle
prestazioni erogate presso
gli ambulatori di via Gorizia
e via del Ridotto a Torino,
come da noi chiesto con un
Question Time appena
discusso in Consiglio
Regionale: non possiamo
accettare che visite
cardiologiche, neurologiche
e di neuropsichiatria
infantile siano considerate
'prestazioni procrastinabili'.
La Giunta identifica nella
scarsità di personale la
principale
ragione
dell'interruzione dei servizi
presso le due strutture,
momentaneamente
r i c o n v e r t i t e ,
rispettivamente, in hub per
le vaccinazioni infantili e per

tamponi molecolari:
verificheremo a questo
punto le modalità di
impiego dei fondi erogati
dal Governo per le nuove
assunzioni". Lo dice Silvio
Magliano, capogruppo dei
Moderati in Consiglio
regionale. "Un "no" secco è
la risposta della Giunta alla
nostra richiesta, tramite
Question Time appena
discusso in Consiglio
Regionale, di ripristinare le
attività sanitarie ordinarie,
attualmente sospese causa
riconversione in hub per
tamponi e in hub vaccinale
infantile, presso i
poliambulatori di via del
Ridotto e di via Gorizia a
Torino. Se comprendiamo in
parte la difficoltà di
garantire le prestazioni
procrastinabili in questa
fase di recrudescenza della
pandemia e di scarsità di
personale disponibile,
comprendiamo decisamente
meno come certe tipologie
di esami e interventi
possano non essere
considerate urgenti e
dunque garantite". "In via
del Ridotto in particolare si

erogavano, tra le altre,
imprescindibili prestazioni di
tipo
cardiologico,
neurologico
e
si
effettuavano terapie
anticoagulanti; in via
Gorizia si garantivano
essenziali servizi di
neuropsichiatria infantile.
Secondo un'indagine
appena pubblicata e
promossa da Fondazione
Soleterre e dall'Unità di
Ricerca sul Trauma
dell'Università Cattolica di
Milano sugli effetti
psicologici della pandemia
sui più giovani, il 17,3%
degli adolescenti ha pensieri
suicidi o autolesionistici.
V e r i f i c h e r e m o
scrupolosamente se, come
e in che misura siano stati
impiegati i fondi arrivati da
Roma per le assunzioni a
tempo determinato da
impiegare nel comparto
sanitario. Ci saremmo
aspettati,
inoltre,
interlocuzioni con le
Circoscrizioni di riferimento
(la 5 e la 2 nello specifico) e
con il Comune di Torino per
l'identificazione di altri spazi
utili: interlocuzioni che non
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ci sono mai state. I due
ambulatori oggetto del mio
atto rappresentavano
presidi essenziali in
particolare per prelievi e
visite specialistiche: le
prestazioni, quando non
completamente cancellate,
sono state ora trasferite in
altri centri, talvolta non
agevolmente raggiungibili
se non con i mezzi pubblici,
il cui uso in questa fase di
aumento dei contagi
dovrebbe essere il più
possibile limitato. Il danno
per i cittadini è gravissimo".
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SCUOLA E UNIVERSITÀ /
medie ELEMENTARI MEDIE
SUPERIORI UNIVERSITÀ
Scuola, la didattica del
plaid: nei licei a finestre
aperte. Paure, multe e
disagi dell'Italia che riparte
di Goffredo Buccini Da
Roma a Milano, da Napoli a
Torino, la scuola è il
crocevia di una giornata
cruciale. Tra tante defezioni
di insegnanti e bidelli, anti
vaccinisti imboscati, reclusi
della quarantena e pargoli a
casa, non è chiaro se il
sistema sia davvero già al
collasso Freddo boia. In
classe al tempo della
pandemia, pure lo spartano
Leonida si terrebbe una
copertuccia sulle gambe. «E
io non mi sento neanche
tanto oplita», ridacchia
Nicolò,
scricciolo
quindicenne colto e
spiritoso, sbucando dalla
terza fila. Archiviate
bizzarrie come i banchi a
rotelle (ah, nostalgia
canaglia), rinviati alla
fantascienza gli impianti di
aerazione, al Tasso, il liceo
storico della borghesia
romana, le finestre aperte
sono la principale strategia

anti Covid nel lunedì della
ripresa italiana. Come quasi
ovunque: benvenuti nella
didattica dei plaid e dei
berrettoni di lana. Da Roma
a Milano, da Napoli a
Torino, la scuola è il
crocevia di una giornata
cruciale anche per molti
altri versi: la prima coi no
vax teoricamente imbrigliati
nelle nuove norme, le multe
sugli autobus e il controllo
del green pass persino per
un caffè al bancone («abbia
pazienza, dotto'»), con le
associazioni che prevedono
«perdite quotidiane di 30
milioni», primo cupo
vaticinio nell'ennesimo
giorno della marmotta di
questi due anni, pure
gravato di ulteriori e foschi
presagi da presidi,
professori, sindacati: «Sarà
una battaglia, come alle
Termopili!», appunto, «una
Waterloo!», «una ritirata di
Russia!». Tra tante
defezioni di insegnanti e
bidelli, anti vaccinisti
imboscati, reclusi della
quarantena e pargoli
cautamente a casa causa
mamma apprensiva, non è
chiaro se il sistema sia

davvero già al collasso: è
certo però che i ragazzi
avranno imparato in queste
ore dai loro docenti l'uso e
l'abuso dell'iperbole. Senza
essere troppo ingenerosi, è
del resto proprio la scuola la
causa prima e profonda di
quest'Italia che ha perso il
senso delle parole (a Torino
c'è chi ha fondato il Cln
contro «la dittatura
sanitaria») ma che prova
comunque a tirare fuori la
testa dalla quarta ondata
(«picco nella seconda
decade del mese», prevede
il sottosegretario Sileri, cioè
da oggi) e si riscopre come
sempre, combattiva e
stupita, ancora impreparata
negli snodi decisivi. I presidi
preconizzano 200 mila
classi in didattica a distanza
nei sette giorni a venire, la
fondazione Gimbe tre
milioni di positivi tra adulti
e ragazzi. Molti, dal
governatore veneto Luca
Zaia al virologo Fabrizio
Pregliasco, non certo
pessimisti per indole o
pregiudizio, sono convinti
che la scuola riaperta
porterà come in Francia a
una violenta vampata di
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siamo attorno al 5%»). È
ancora e sempre un'Italia
dalla coesione difficile
questa che Mario Draghi
prova a rassicurare sul far
della sera: «fiducia e unità»
le parole chiave. Giorgia
Meloni lo incalza: «In un
anno nulla è cambiato,
questo esecutivo è solo un
Conte ter, Draghi si scusi».
L'unica oppositrice del
governo insiste sul mancato
potenziamento dei mezzi
pubblici e l'aerazione
meccanica nelle scuole.
Valle a dar torto. Però,
prima di riportare all'onore
del mondo i mezzi pubblici
in una Roma dove i bus
vanno a fuoco come aghi di
pino ad agosto o mettere
mano a edifici scolastici
che, specie al Sud, per
metà non hanno neppure
l'agibilità, facciamo in
tempo a estinguerci peggio
dei dinosauri. Lo sa bene
Virginia Raggi, che da
sindaca nemmeno ci ha
provato davvero a rimettere
in piedi i trasporti capitolini
e ne ha tratto tale
impopolarità da finire nel
tritacarne mediatico per
una foto in fondo banale:
lei, imbacuccata come
Serpico, in coda per
l'ennesimo tampone da
presunta anti vaccinista. È
un'Ita lia fur ba s t r a , c he
mostra a Riccione green
pass altrui all'ora
dell'aperitivo o che, come
l'ultimo infermiere arrestato
ad Ancona, svuota la siringa
nella garza e finge di

vaccinare in cambio di una
mazzetta. È un'Italia malata
di caos localistico, che ha
per campioni i governatori
di quel Sud più spesso finito
in dad: Vincenzo De Luca,
aruspice dello «scenario 4»
(quello che porta al
lockdown) ma appena
sconfitto al Tar da una
cordata di genitori contrari
alla sua chiusura delle
scuole; e Michele Emiliano,
più propenso a una dad à la
carte (chi la vuole ricorra ai
giudici) e tuttavia
azzannato dalla preside del
Salvemini di Bari («solite
aberrazioni della Regione»),
la tosta dirigente che è
riuscita a piazzare a scuola i
famosi purificatori d'aria coi
fondi del Covid (chapeau).
IL RIENTRO A SCUOLA TRA
PROTESTE E DIFFICOLTÀ
Rientro a scuola, i presidi si
preparano alla Dad: migliaia
di studenti contagiati
Scuola, braccio di ferro
governo-Regioni: anche la
Sicilia posticipa il rientro a
giovedì prossimo. Dad e
quarantene: tutte le regole
Rientro a scuola, Bianchi:
«Gli studenti torneranno a
fare lezione in classe. Ora
serve responsabilità da
parte di tutti» Scuole chiuse
in Campania, scontro De
Luca-Draghi: governo
pronto a impugnare
l'ordinanza Scuola, l'appello
di 1.500 presidi: «Mettiamo
gli studenti in dad per due
settimane» Ritorno in
classe, ben venga la Dad
solo se è complementare
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contagi. Il problema è che
la scuola è un totem cui si
agganciano tutti gli altri
dolori e malumori di un
Paese stremato, a
cominciare dai trasporti,
pochi, maledetti e spesso
fuori controllo, almeno sotto
la linea gotica. Aurora viene
da Ladispoli fino al
Leonardo da Vinci di via
Cavour (vista sul Colosseo)
ed è indignata come può
esserlo una ragazzina di 14
anni quando scopre che non
e si s ton o l e favole, «ho
p r e s o
t r e n o
e
metropolitana, tanta folla,
poche mascherine, zero
verifiche sui green pass!».
Una settimana di questo
passo e rischiamo l'effetto
delle gride manzoniane,
tonitruanti quanto inutili,
«ma ci provi lei a bloccare
questi qui alle otto di
mattina, già inferociti come
belve», mormora un
controllore alla fermata di
Gregorio VII-San Pietro,
«mica faccio il domatore!».
Nella virtuosa Verona, solo
due reprobi su 1.200 sono
stati pizzicati senza green
pass rafforzato dai
controllori della locale
azienda di trasporti (aiutati
da guardie giurate), beati
loro. Il Cotral laziale la
prende invece morbida e
dona ai passeggeri le
(preziose) mascherine Ffp2,
spiegando che senza green
pass si beccano multe fino a
mille euro («su 90 mila
controlli da inizio feste, solo
il 2% di irregolari. Ora
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alla scuola in presenza
Scuola, assenze e dad, oggi
si torna in aula tra le
proteste È infine un'Italia
ribelle: occupazioni e
scioperi contro il «rientro
disastroso» si inseguono dal
Manzoni di Milano all'Unione
degli studenti di Roma fino
a una mezza dozzina di licei
napoletani. A differenza di
padri e nonni, i ragazzi
masticano scarsissima
ideologia: mostrano
ugualmente di fidarsi poco
di chi ha più di trent'anni,
ma con garbo. «Fate un
sacco di supposizioni,
invece dovreste ascoltarci
un po' di più», ci
rimprovera pacatamente
Lucio, 15 anni. E
Margherita, accanto a lui:
«L'economia non si può
bloccare e la scuola sì?
D'accordo. Ma in dad la
scuola non ci forma e così
noi manderemo a rotoli
l'economia di domani. Ci
avete pensato?», dice
aristotelica. Una ricerca
della Cattolica e della
Fondazione Soleterre spiega
che 17 adolescenti su 100
pensano alla morte o
all'idea di farsi del male. Ci
vorrà tempo prima di capire
i veri effetti del Covid. Sulle
scale del Tasso, resiste un
poster della Canzone del
maggio: niente illusioni,
siamo lo stesso coinvolti. 11
gennaio 2022 (modifica il
11 gennaio 2022 | 10:09)
©
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Ai tempi del Covid il 17% degli adolescenti vorrebbe morire o farsi male: lo
studio italiano
I risultati dell'indagine promossa dalla Fondazione Soleterre e
dall'Università Cattolica di Milano
ANSA















PONYWANG VIA GETTY IMAGES

Asian female bullied - Young depressed and sad Chinese girl sitting lonely on staircase suffering bullying and
harassment

Il 17,3% degli adolescenti, travolti dalla pandemia, pensa che sarebbe meglio morire o dice
di volersi far del male (il 2% quasi ogni giorno e il 15,3% più della metà dei giorni). È quanto
si ricava in un’indagine promossa da Fondazione Soleterre e dall’Unità di Ricerca sul
Trauma dell’Università Cattolica di Milano.
Ad un campione di 150 adolescenti tra i 14 e i 19 anni, lo scorso dicembre è stato chiesto
quali fossero sentimenti e pensieri prevalenti legati al lockdown e alla pandemia: il 69,3%
afferma che il trauma da pandemia è diventato parte della propria identità; il 34,7% dice di
fare fatica ad addormentarsi.
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Più precisamente, il 40,7% degli adolescenti ha detto di aver difficoltà a dare un senso a
ciò che prova; il 34% di non essere in grado di controllare il proprio comportamento
quando è turbato; il 50 % si arrabbia con se stesso quando si sente turbato; il 64% del
campione pensa che senza Covid oggi sarebbe una persona diversa; il 69,3% afferma che
il trauma da pandemia è diventato parte della propria identità; il 34,7% dice di fare fatica
ad addormentarsi; il 12% degli intervistati dichiara di non sentirsi in forma; il 36% afferma di
sentirsi triste.
“Credo vi sia, nel nostro Paese - afferma Damiano Rizzi, presidente di Soleterre e
psicoterapeuta dell’età evolutiva - un’urgenza che viene prima di tutte le altre: prenderci
cura della salute mentaledei bambini e degli adolescenti sviluppando linee guida cliniche
per alleviare gli effetti negativi della pandemia Covid-19 attraverso strategie di salute
pubblica”.
“Non possiamo ritenere il dolore psichico un problema legato solo a una specifica fascia
d’età, ma - avverte Rizzi - è il problema di un Paese intero: se il 17,3% dei giovani dai 14 ai
19 anni ha pensato ‘quasi ogni giorno’ e ‘più della metà dei giorni’ che, in relazione al
proprio stato d’animo attuale, sarebbe meglio morire o farsi del male a causa del dolore
che la vita provoca, stiamo parlando, in valori assoluti, di oltre 490 mila individui in
potenziale pericolo e che necessitano di assistenza psicologica immediata per
scongiurare esiti peggiori”.
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Il 17,3% degli adolescenti, travolti dalla pandemia, pensa che sarebbe meglio morire o dice di volersi far
del male (il 2% quasi ogni giorno e il 15,3% più della metà dei giorni).
E' quanto si ricava in un'indagine promossa da Fondazione Soleterre e dall'Unità di Ricerca sul Trauma
dell'Università Cattolica di Milano.
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Ad un campione di 150 adolescenti tra i 14 e i 19 anni, lo scorso dicembre è stato chiesto quali fossero
sentimenti e pensieri prevalenti legati al lockdown e alla pandemia: il 69,3% afferma che il trauma da
pandemia è diventato parte della propria identità; il 34,7% dice di fare fatica ad addormentarsi.
Più precisamente, il 40,7% degli adolescenti ha detto di aver difficoltà a dare un senso a ciò che prova; il
34% di non essere in grado di controllare il proprio comportamento quando è turbato; il 50 % si arrabbia
con sé stesso quando si sente turbato; il 64% del campione pensa che senza covid, oggi sarebbe una
persona diversa; il 69,3% afferma che il trauma da pandemia è diventato parte della propria identità; il
34,7% dice di fare fatica ad addormentarsi; il 12% degli intervistati dichiara di non sentirsi in forma; il
36% afferma di sentirsi triste.
"Credo vi sia, nel nostro Paese - afferma Damiano Rizzi, presidente di Soleterre e psicoterapeuta dell'età
evolutiva - un'urgenza che viene prima di tutte le altre: prenderci cura della salute mentale dei bambini e
degli adolescenti sviluppando linee guida cliniche per alleviare gli effetti negativi della pandemia Covid19 attraverso strategie di salute pubblica".
"Non possiamo ritenere il dolore psichico un problema legato solo a una specifica fascia d'età, ma avverte Rizzi - è il problema di un Paese intero: se il 17,3% dei giovani dai 14 ai 19 anni ha pensato 'quasi
ogni giorno' e 'più della metà dei giorni' che, in relazione al proprio stato d'animo attuale, sarebbe meglio
morire o farsi del male a causa del dolore che la vita provoca, stiamo parlando, in valori assoluti, di oltre
490 mila individui in potenziale pericolo e che necessitano di assistenza psicologica immediata per
scongiurare esiti peggiori".
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Covid: studio, per 17%
adolescenti meglio
morire o farsi del male
16 Dicembre 2021

Milano, 16 dic. (LaPresse) – La pandemia Covid
ha lasciato pesanti strascichi tra i giovani e gli
adolescenti tanto che per il 17,3% sarebbe
meglio morire o farsi del male se non ogni
giorno almeno la metà dei giorni. È quanto
emerge dall’indagine promossa da Fondazione
Soleterre e dall’Unità di Ricerca sul Trauma
dell’Università Cattolica di Milano, che
approfondisce come gli adolescenti hanno
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vissuto e percepito la pandemia e quali risposte
comportamentali, emotive e relazionali hanno

-70%

messo in campo, a quasi 2 anni dall’inizio della
stessa.
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490mila adolescenti pensano che sarebbe meglio morire o farsi
del male
di Sara De Carli

16 dicembre 2021

Il 17,3% dei giovani dai 14 ai 19 anni pensa “quasi ogni giorno” o “per più della
metà dei giorni” che sarebbe meglio morire o farsi del male, a causa del dolore
che la vita provoca. È il dato più sconvolgente che emerge da un’indagine
promossa da Fondazione Soleterre e dall’Unità di Ricerca sul Trauma
dell’Università Cattolica di Milano. Rizzi (Soleterre): «Il dolore psichico degli
adolescenti è il problema di un Paese intero»
«Non possiamo ritenere il dolore psichico un problema legato solo a una specifica fascia
d’età, ma è il problema di un Paese intero»: così Damiano Rizzi, Presidente di Fondazione
Soleterre e Psicoterapeuta dell’età evolutiva lancia l’allarme sulle conseguenze psicologiche
della pandemia negli adolescenti. Una presa d’atto ineludibile, dinanzi al fatto che in Italia
490mila giovani dai 14 ai 19 anni pensa “quasi ogni giorno” o “per più della metà dei giorni”
che sarebbe meglio morire o farsi del male a causa del dolore che la vita provoca. È il dato
più sconvolgente che emerge da un’indagine promossa da Fondazione Soleterre e

dall’Unità di Ricerca sul Trauma dell’Università Cattolica di Milano, volta ad approfondire da
un lato come gli adolescenti hanno vissuto e percepito la pandemia e dall’altro quali
risposte comportamentali, emotive e relazionali hanno messo in campo (qui il report
completo della ricerca). Una pandemia che, lo ricordiamo, proprio tra i giovanissimi ha
comportato un notevole peggioramento della qualità di vita.
Lo studio è stato realizzato con 150 interviste CAWI (Computer Assisted Web Interviews)
rivolta ad un campione rappresentativo di 150 adolescenti dai 14 ai 19 anni, bilanciato per
caratteristiche socio demografiche. I ragazzi durante il lockdown hanno trascorso più tempo
online ma dichiarano di non aver per questo trascurato la scuola e i compiti, di non aver
perso il sonno, di non essersi sentiti irritabili quando erano offline. Il 50% dei ragazzi però si
arrabbia con sé stesso quando si sente turbato (il 4% quasi sempre, il 14% molte volte e il
32% circa la metà delle volte), il 34% afferma di non essere in grado di controllare il proprio
comportamento quando è turbato (il 4% quasi sempre, il 7,3% molte volte e il 22,7% circa la
metà delle volte); il 36% afferma di sentirsi triste (il 2% sempre, il 2,6% molto spesso, l’8,7%
spesso e il 22,7% abbastanza). Il 18% dice di sentirsi male con se stesso/a, sentirsi un
fallimento o sentire di aver deluso se stesso/a o la propria famiglia tutti i giorni o per la
metà dei giorni; il 12,7% ogni giorno o più della metà dei giorni ha un problema alimentare
(poco appetito, perdita di peso oppure mangia troppo) e appunto il 17,3% pensa che
sarebbe meglio morire o di volersi far del male: il 2% quasi ogni giorno e il 15,3% più della
metà dei giorni.
«Stiamo parlando in valori assoluti di oltre 490 mila individui in potenziale pericolo e che
necessitano di assistenza psicologica immediata per scongiurare esiti peggiori.
Occorrerebbe studiare le dinamiche di Long Covid per indagare più in profondità gli effetti
sulla salute fisica e mentale di uno stress divenuto ormai cronico», commenta Damiano
Rizzi. «Credo vi sia, nel nostro Paese, un’urgenza che viene prime di tutte le altre: prenderci
cura della salute mentale dei bambini e degli adolescenti sviluppando linee guida cliniche
per alleviare gli effetti negativi della pandemia Covid-19 attraverso strategie di salute
pubblica».
Fin dall’inizio della pandemia Fondazione Soleterre ha messo in campo, con propri fondi
raccolti, interventi in ottica di prevenzione e contenimento degli effetti psicologici e sociali
della pandemia negli adolescenti attraverso una Rete Nazionale per il Supporto Psicologico
Covid-19 presente in 15 regioni con oltre 80 psicologi e psicoterapeuti che finora hanno
accompagnato 1.531 minori erogando 941 incontri individuali e sessioni di gruppo. Gli
adolescenti in difficoltà emotiva possono chiamare il numero +39 335 7711 805 dalle 9.00
alle 18.00 per fissare l’appuntamento con uno psicologo in presenza (sul territorio di
residenza) oppure on-line.
Photo by Gaelle Marcel on Unsplash
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Tristi, disorientati, autolesionisti: adolescenti piegati dalla pandemia
Dati choc da un’indagine di associazione Soleterre e università Cattolica: per il 17,3% meglio morire che vivere così
di ANDREA GIANNI

La depressione è un male che non risparmia gli adolescenti

Milano - Il male di vivere degli adolescenti, esploso con la pandemia. Gesti
di autolesionismo e tentativi di suicidio messi in atto o anche solo pensati,
cadute nella tossicodipendenza, ragazzi che si sono chiusi nella loro camera
con il primo lockdown e non sono più usciti, abbandono scolastico.
Un’infinità di problemi - che sfociano in un boom di richieste di aiuto a
ospedali, comunità e centri specializzati - emersi anche dai dati choc di uno
studio promosso da Fondazione Soleterre e dall’Unità di Ricerca sul
Trauma dell’Università Cattolica di Milano, per indagare le conseguenze
psicologiche della pandemia negli adolescenti. A quasi due anni dall’inizio
dell’emergenza sanitaria, il 17,3% dei giovani intervistati pensa che
sarebbe meglio morire oppure farsi del male: per il 2% la morte o
l’autolesionismo è un pensiero quasi quotidiano. "Occorrerebbe studiare le
dinamiche di Long Covid per indagare più in profondità gli effetti sulla
salute fisica e mentale di uno stress divenuto ormai cronico – spiega Damiano

Rizzi, presidente di Fondazione Soleterre e psicoterapeuta dell’età evolutiva –.
Credo vi sia, nel nostro Paese, un’urgenza: prenderci cura della salute mentale
dei bambini e degli adolescenti sviluppando linee guida cliniche per alleviare
gli effetti negativi della pandemia attraverso strategie di salute pubblica".

Un allarme messo in evidenza dai risultati della ricerca. Il 12% degli intervistati

dichiara di non sentirsi in forma (il 2,7% per nulla e il 9,3% poco); il 36%
afferma di sentirsi triste (il 2% sempre, il 2,6% molto spesso, l’8,7% spesso e il
22,7% abbastanza). Risposte fornite da un campione di 150 ragazzi tra i 14
e i 19 anni, rappresentativi di una popolazione composta, in Italia, da oltre 2
milioni e 850mila individui. il 40,7% degli adolescenti intervistati ha
difficoltà a dare un senso a ciò che prova, il 34% afferma di non essere in
grado di controllare il proprio comportamento quando è turbato, il 50 % si
arrabbia con sé stess, il 69,3% degli adolescenti afferma che il Covid è
diventato parte della propria identità, il 34,7% dice di fare fatica ad
addormentarsi. "Non possiamo ritenere il dolore psichico un problema legato
solo a una specifica fascia d’età – prosegue Rizzi – ma è il problema di un
Paese intero: se il 17,3% dei giovani dai 14 ai 19 anni ha pensato “quasi ogni
giorno“ e “più della metà dei giorni“ che, in relazione al proprio stato d’animo
attuale, sarebbe meglio morire o farsi del male a causa del dolore che la vita
provoca, stiamo parlando - in valori assoluti - di oltre 490mila individui in
potenziale pericolo".
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Pandemia, il 17.3& degli adolescenti pensa che sarebbe meglio morire e tende a farsi del male quasi ogni
giorno

L'indagine della Fondazione Soleterre sulle conseguenze psicologiche dell'epidemia nei
giovani sviluppata assieme all'Unità di Ricerca sul Trauma dell’Università Cattolica di
Milano.
16 DICEMBRE 2021
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MILANO – Da un’indagine promossa dalla Fondazione Soleterre e dall’Unità di

Ricerca sul Trauma dell’Università Cattolica di Milano, si apprende come gli
adolescenti hanno vissuto e percepito la pandemia e quali risposte emotive,

relazionali e nel comportamento hanno messo in atto, a quasi 2 anni dall’inizio

dell'epidemia. Risulta evidente che si tratta di una fascia di popolazione in

grande difficoltà e con una qualità di vita notevolmente peggiorata:

- il 12% degli intervistati dichiara di non sentirsi in forma (il 2,7% per nulla e il

9,3% poco);

- il 36% afferma di sentirsi triste (il 2% sempre, il 2,6% molto spesso, l’8,7% spesso e

il 22,7% abbastanza).

Le domande rivolte ai giovani e le loroe risposte. È stato chiesto a un campione

rappresentativo di 150 adolescenti tra i 14 e i 19 anni – rappresentativi di una

popolazione composta, nel nostro Paese, da oltre 2 milioni e 850 mila individui –

quali siano i sentimenti e i pensieri prevalenti legati al lockdown e alla pandemia,

per indagare la portata a livello identitario e gli effetti dell’evento traumatico

vissuto:

- il 40,7% degli adolescenti intervistati ha difficoltà a dare un senso a ciò che

prova (il 5,4% quasi sempre, il 10% molte volte e il 25,3% circa la metà delle volte);

- il 34% afferma di non essere in grado di controllare il proprio comportamento

quando è turbato (il 4% quasi sempre, il 7,3% molte volte e il 22,7% circa la metà

delle volte);

- il 50 % si arrabbia con sé stesso quando si sente turbato (il 4% quasi sempre, il

14% molte volte e il 32% circa la metà delle volte);

- il 64% del campione pensa che se l’evento traumatico in oggetto non fosse

accaduto, oggi sarebbe una persona diversa (il 4,7% quasi sempre, il 16% molte

volte e il 43,3% circa la metà delle volte);

- il 69,3% afferma che l’evento è diventato parte della propria identità (il 2% quasi

sempre, il 22,6% molte volte e il 44,7% circa la metà delle volte);

- il 34,7% dice di fare fatica ad addormentarsi (il 2,7% quasi sempre, il 5,3% molte

volte e il 26,7% circa la metà delle volte);

- il 17,3% pensa che sarebbe meglio morire o di volersi far del male (il 2% quasi

ogni giorno e il 15,3% più della metà dei giorni).

Il metodo usato per l'indagine. L’indagine è stata condotta nel Dicembre 2021 su

un campione rappresentativo di 150 adolescenti tra i 14 e 19 anni; la realizzazione

delle interviste e l’elaborazione dei dati è avvenuta a cura di EMG Different; il

questionario, realizzato in sinergia con l’Unità di Ricerca sul Trauma (professor

Chiara Ionio) dell’Università Cattolica di Milano, prevede da una parte domande

preparate ad hoc dai ricercatori per rilevare le sfide poste dalla pandemia e

dall’altra scale standardizzate di misura del malessere degli adolescenti.

"Un'urgenza primaria". “Occorrerebbe studiare le dinamiche di Long Covid per

indagare più in profondità gli effetti sulla salute fisica e mentale di uno stress

divenuto ormai cronico – dice Damiano Rizzi, presidente di Fondazione Soleterre

e psicoterapeuta dell’età evolutiva - credo vi sia, nel nostro Paese, un’urgenza che

viene prime di tutte le altre: prenderci cura della salute mentale dei bambini e

degli adolescenti sviluppando linee guida cliniche per alleviare gli effetti negativi

della pandemia Covid-19 attraverso strategie di salute pubblica. Non possiamo

ritenere il dolore psichico un problema legato solo a una specifica fascia d’età,

ma è il problema di un Paese intero: se il 17,3% dei giovani dai 14 ai 19 anni ha

pensato “quasi ogni giorno” e “più della metà dei giorni” che, in relazione al

proprio stato d’animo attuale, sarebbe meglio morire o farsi del male a causa del

dolore che la vita provoca, stiamo parlando – in valori assoluti – di oltre 490 mila

individui in potenziale pericolo e che necessitano di assistenza psicologica

immediata per scongiurare esiti peggiori”.

Il lavoro di Soleterre. Fin dall’inizio della pandemia Fondazione Soleterre ha

messo in campo, con propri fondi raccolti, interventi in ottica di prevenzione e

contenimento degli effetti psicologici e sociali della pandemia negli adolescenti

attraverso una Rete Nazionale per il Supporto Psicologico Covid-19 presente in 15

regioni con oltre 80 psicologi e psicoterapeuti che finora hanno accompagnato

1.531 minori erogando 941 incontri individuali e sessioni di gruppo. Fondazione

Soleterre invita tutte le persone, in particolare gli adolescenti, in difficoltà
emotiva a chiamare il numero +39 335 7711 805 dalle 9 alle 18 per fissare

l’appuntamento con uno psicologo in presenza (sul territorio di residenza)

oppure on-line.
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Covid fa ammalare la mente, ecco cosa fare per ritrovare serenità
di Viola Rita

Aumentano ansia, umore depresso, stanchezza psicologica, sintomi da stress post-traumatico. Alcuni numeri gratuiti e
iniziative gestite da psicologi, sul territorio nazionale, per fornire ascolto a chiunque ne abbia bisogno
14 DICEMBRE 2020
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MARCO è un ragazzo di 25 anni, fa il tatuatore e vive a Pavia. Due anni fa è andato a convivere con la sua

ragazza, Marta. Ha perso il lavoro durante il primo lockdown. Per fortuna in estate l'ha ritrovato a Milano, ma

ora è di nuovo in pausa non sa se riprenderà. Anche la sua ragazza al momento è disoccupata. E l'incertezza del

futuro pesa pure sulla sua vita affettiva e relazionale. È così che Marco ha incominciato a soffrire di ansia ed ha

avuto i primi attacchi di panico.

Covid e i giorni del trauma. Van der Kolk: "Vogliamo tornare a una vita noiosa.
L'assenza di certezze ci fa stare male"
di Valeria Pini
13 Novembre 2020

Ma il suo non è un caso isolato: c'è Laura di Novara, 45 anni, che ha perso il papà a causa del Coronavirus.

L'ultimo saluto è stato quando l'hanno portato via con l'ambulanza, poi alcune telefonate nella prima settimana

di ricovero, fino all'ultima chiamata, molto rapida, prima che lo intubassero. Poi tre settimane di silenzio e poi

la notizia finale, con cui i medici la avvisano che il papà non ce l'ha fatta. “Io li chiamo lutti sospesi”, spiega Ivan

Giacomel, psicologo della Fondazione Soleterre, che coordina il fondo per la provincia di Pavia, “in cui

mancano alcuni gesti e riti, come spesso il funerale, che aiutano a elaborare la perdita”.

Covid, attenti alla stanchezza pandemica: ci può far abbassare la guardia
di Fabio Di Todaro
11 Dicembre 2020

Sono storie comuni, quella di Marco e di Laura, che raccontano l'impatto sulla salute anche psicologica

dell'emergenza sanitaria. Siamo tutti a rischio: ad esempio, l'Organizzazione mondiale della sanità ha stimato

che ben 6 persone su 10 sono colpite dalla “pandemic fatigue”, una stanchezza mentale dovuta alle sensazioni

negative portate dalla pandemia. Questo e altri problemi richiamano l'attenzione sulla necessità di chiedere e

dare aiuto. A questo proposito ci sono diverse associazioni e organizzazioni, su tutto il territorio nazionale, che

forniscono sostegno psicologico gratuito grazie al lavoro degli psicologi. Eccone alcune.

Oltre 500 psicologi al telefono
La Fondazione Soleterre onlus, da 18 anni impegnata nel sostegno psico-sociale, ha attivato un servizio gratuito,

a livello nazionale, per supportare tutte le persone in difficoltà in questo periodo. Tutti possono chiamare il

numero +39 335 7711805 e chiedere aiuto, l'intervento prevede fino a 8 colloqui telefonici o videoconsulti e in

qualche caso anche incontri in presenza, rispettando tutte le restrizioni imposte dalla pandemia. 578 psicologi

in tutta Italia rispondo alle domande di supporto. Anche alla luce dell'emergenza e della crescente richiesta

“risulta più che mai necessaria l’istituzione di uno psicologo di base”, sottolinea avverte Damiano Rizzi,

Presidente di Fondazione Soleterre e psicologo impegnato nella prima linea Covid-19, “una figura che possa

essere di aiuto alla popolazione italiana nei diversi territori”.

Covid fa ammalare la mente, ecco cosa fare per ritrovare serenità
di Viola Rita
14 Dicembre 2020

Attenzione a insegnanti e volontari
Un'altra linea aperta a tutti sul territorio nazionale è quella fornita dall'Associazione Linea-Menti, in

collaborazione con Caritas, Pastorale dell’Università e Ufficio Scuola dell’Arcidiocesi di Torino. Chiunque si

senta in difficoltà, abbia un problema o voglia un sostegno può chiamare al numero 011/19620222, 24 ore su 24

per tutta la settimana. Il servizio è gratuito con due sole condizioni: essere maggiorenni e telefonare da un

numero visibile. L'intervento prevede la possibilità di colloqui telefonici o video-consulti e in qualche caso

anche incontri dal vivo, nel rispetto di tutte le misure restrittive imposte dall'emergenza.
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Covid, Borgna: "Per combattere l'epidemia riscopriamo la saggezza"
di Valeria Pini
23 Novembre 2020

Particolare attenzione, poi, è rivolta a insegnanti di ogni ordine e livello e a volontari, due categorie a contatto

con gli altri che durante la pandemia possono sperimentare numerose difficoltà e stress. Per loro, oltre al

consulto telefonico, c'è anche un indirizzo mail dedicato, a cui mandare le richieste: info@linea-menti.it.

Sostenere operatori sanitari e pazienti
Un'attenzione particolare deve essere rivolta a chi ha vissuto l'emergenza “in prima linea”. Non stiamo parlando

soltanto degli operatori sanitari, che hanno dovuto gestire un grosso carico di lavoro ed emotivo, ma anche di

persone risultate positive al coronavirus e dei loro familiari, nonché di chi ha perso qualcuno a causa della

malattia. Per fornire una stampella, un appoggio sicuro a tutte queste persone, la Fondazione Ania, in

collaborazione con la Sapienza Università di Roma, ha dato il via ad “Ania Cares Covid Plus 19”, un servizio

gratuito per fornire sostegno psicologico. L'iniziativa, già attiva, prevede la possibilità di chiamare il numero

verde 800893510, dal lunedì alla domenica dalle 7 alle 21, ed è disponibile nelle seguenti regioni: Lombardia,

Lazio, Abruzzo, Molise e Sicilia. Il supporto è rivolto alle categorie indicate (pazienti e familiari, operatori e in

Lombardia anche chi è in quarantena preventiva) e prevede fino a 8 consulti, che possono essere sia telefonici

sia tramite video-chat. A rispondere è un gruppo di psicologi formati specificamente sulla psicologia del

trauma.

Per gli operatori sanitari in vari ospedali su tutto il territorio nazionale sono attivi servizi gratuiti di supporto,

iniziative che in questa seconda fase dell'emergenza sono spesso prese a livello della singola struttura.

Dipendenze e depressione: nuove speranze dall'arbusto che viene dal Camerun

di Agnese Codignola
10 Dicembre 2020

Gli psicologi dell'emergenza
Nell'emergenza coronavirus non poteva non scendere in campo la Società Italiana di Psicologia dell'Emergenza

(Sipem) che dal 3 marzo ha attivato un servizio gratuito per il sostegno psicologico, chiamato Pronto Psy. Tutti

sul territorio nazionale – e anche dall'estero – possono chiamare il numero +39 379 1898986, gestito da Sipem

Lombardia, o la mail sipemsoslombardia@gmail.com. La persona chiama, lascia un sms, un whatsapp o una

mail con la richiesta e viene ricontattata da uno psicologo della Sipem, che imposterà un piano di intervento,

che prevede fino a 6 colloqui, per telefono o tramite video-consulti. Un'attenzione particolare è rivolta ai

genitori, che possono beneficiare del sostegno e di un accompagnamento anche psicologico per una migliore

gestione della permanenza a casa dei figli durante il periodo di chiusura delle scuole e delle altre attività.

La Croce Rossa Italiana
Durante la pandemia, poi, la Croce Rossa Italiana sta fornendo un sostegno sia pratico sia psicologico. Il

numero verde gratuito 800.065510, attivo a livello nazionale, è sempre attivo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. In

questo caso il supporto è diversificato e a seconda della propria esigenza le chiamate vengono indirizzate

all'operatore o allo specialista più adeguato. Ci sono ad esempio operatori che si occupano di smistare e

soddisfare le richieste di cittadini in isolamento o quarantena, che hanno necessità di ricevere la spesa o i

farmaci. Ma il numero è anche dedicato a chi chiama semplicemente perché ha bisogno di parlare oppure chi

ha bisogno di un supporto psicologico, per cui ci sono psicologi professionisti.

Alzheimer e Parkinson
Oltre al Covid-19, le altre malattie non vanno in pensione. E i pazienti, soprattutto quelli anziani, sono spesso

sempre più isolati. Per aiutare chi soffre di malattie neurodegenerative, come Alzheimer e Parkinson, e i loro

familiari e caregiver, ci sono dei servizi di supporto anche psicologico. Ricordiamo il numero di Pronto

Alzheimer 02/809767, della Federazione Alzheimer Italia, attivo in tutto il paese dal lunedì al venerdì dalle 9

alle 13 e dalle 14 alle 18, che fornisce sostegno, assistenza e orientamento, sempre più necessari soprattutto

durante la pandemia. Per chi ha il Parkinson c'è il numero Parkinsoncare 02/21079997, oppure la mail

info@parkinsoncare.com , in collaborazione con la confederazione Parkinson Italia. Il numero è attivo dal

lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, fino al 31 dicembre 2020, e serve per ricevere teleassistenza infiermieristica.
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Covid, è psicopandemia. Gli esperti: «Stop
all'isolamento emotivo per combattere
ansia e depressione»
SALUTE > MOLTOSALUTE
Giovedì 10 Dicembre 2020 di Carla Massi
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É stata battezzata psicopandemia. Perché, come accade per il Covid-19,
una drammatica miscela di ansia, paura e depressione si sta diffondendo.

E lascia cicatrici. Lascia un peso che, per essere smaltito, potrebbe
richiedere anche molto tempo. Per questo, secondo gli esploratori della
mente, si deve cominciare ad occuparci anche del nostro umore. Oltre che
del nostro fisico. Si dovrà lavorare molto anche su questo fronte. Visto che,
tra alti e bassi, sono passati quasi dieci mesi dall’inizio dell’emergenza e
non sappiamo quanto ancora ci dovremo convivere. Un’emergenza che si è
trasformata in difficile e faticosa quotidianità. «La situazione che stiamo
vivendo può avere effetti duraturi sulla psicologia delle persone. Che sono
fortemente colpite dal cambiamento del mondo esterno. Perdita del lavoro,
lutti da elaborare, relazioni sentimentali, amicali e professionali in grande
trasformazione» avverte Damiano Rizzi, presidente di Fondazione
Soleterre e psicologo nei reparti Covid-19. Il rischio, pensando al futuro, è
che l’ansia comporti ricadute importanti sia sulla salute che sui diversi
aspetti della nostra vita.
Morte Sassoli, il video riassunto della sua
presidenza nel tributo del Parlamento Ue
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Cibo spazzatura

GUIDA ALLO SHOPPING

Un esempio delle dirette conseguenze arriva da uno studio globale: con la

pandemia, complici ansia e depressione, stiamo mangiando di più e
peggio, con aumentati consumi di cibo spazzatura, ridotta attività fisica e
meno ore di sonno. Il quadro emerge da un lavoro pubblicato sulla rivista
Obesity, che ha visto coinvolti 7.753 adulti di 50 paesi del mondo. I
ricercatori del Pennington Biomedical Research Center in Louisiana hanno
evidenziato che, senza distinzione geografica, la pandemia e i lockdown
hanno peggiorato gli stili di vita e l’alimentazione di grandi e bambini. Chi
faceva attività fisica regolare ha ridotto le ore di allenamento con
ripercussioni sia sullo stato fisico che su quello mentale. Sono aumentati
anche i livelli di stress e ansia ed è diminuita la qualità del sonno, con la
tendenza ad andare a letto un’ora dopo rispetto alle abitudini prepandemiche. Gli esperti raccomandano di rendersi coscienti di questi
cambiamenti e contrastarli con ogni mezzo a disposizione. E ancora. Il
73,4% degli italiani indica nella paura dell’ignoto e nell’ansia conseguente il
sentimento prevalente da quando è cominciata la pandemia. Come si legge
nel rapporto del Censis presentato pochi giorni fa. Spaventata, dolente,
indecisa tra risentimento e speranza: ecco l’Italia e i suoi abitanti nell’anno
della paura nera, l’anno del Covid-19. Le conoscenze attuali sono ancora
troppo scarse per farci prevedere come tutto questo generale stato d’animo
evolverà in futuro.
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Lo studio
Possiamo tuttavia iniziare a riflettere sui dati che emergono da un lavoro
degli psicologi di Fondazione Soleterre al Policlinico San Matteo di Pavia.
Apatia, ansia, depressione, disturbi del sonno, ma anche iperattività,
desiderio di trasgredire alle restrizioni e ribellarsi alle chiusure per “sentirsi
vivi” disegnano un quadro che ci arriva anche da altri Paesi. Sembra che gli
effetti psicologici della pandemia non stiano risparmiando nessuno. Anche
le poche isole alle quali credevamo di poterci aggrappare rischiano ora di
sbriciolarsi. Condizione che oggi obbliga ad occuparci anche della nostra
psiche. Con nuove energie, pazienza e determinazione. Come si fa contro
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della Sapienza di Roma, si ponga questa domanda: «Perché la
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“temperatura psichica” non si misura?». Costretta, come è, a fare i conti
con una simile situazione emergenziale. «Il senso della ripetizione di

di Franca
Giansoldati

il virus. Non stupisce, dunque, che Vittorio Lingiardi, psichiatra
psicoanalista e docente di Psicologia dinamica a Medicina e Psicologia

un’esperienza che genera spavento e incertezza può essere molto
invalidante - spiega lo psichiatra - Colpisce nel profondo il proprio senso di
continuità e la propria motivazione. Ingredienti fondamentali per avere un
senso di sé integrato e ben funzionante». A suo avviso siamo tutti diventati
«isole con antenne di paura pronte a captare il pericolo dell’altra, ciascuna
a suo modo prodotta da un’incrinatura traumatica». L’epidemia Covid-19
porta con sé un elemento di rischio in più rispetto agli eventi che le sono
stati paragonati. Come spiega un articolo appena pubblicato su Jama
Internal Medicine: le ferite che le epidemie, gli attentati o i disastri naturali
del passato hanno lasciato sulla tenuta psicologica della popolazione erano
legate alle caratteristiche intrinseche di quegli eventi e non all’isolamento
sociale, come è invece adesso. Il distanziamento fisico e tutto stanno
comportando un caro prezzo in termini di difficoltà psicologiche a breve e a
lungo termine.

I CONSIGLI
1. Per stare meglio condividere emozioni e preoccupazioni
2. Mantenere il più possibile una continuità con la routine delle proprie
abitudini rispettando le regole sanitarie
3. Ritagliarsi uno spazio personale in cui è possibile dedicarsi alle proprie
passioni senza essere disturbati
4. Scegliere un’alimentazione sana in modo che i chili in più non diventino
fonte di ansia
5. Ricordare che una limitata dose di paura e allerta sono necessarie
6. Imparare ad eseguire esercizi di rilassamento. Possono essere eseguiti
per pochi minuti anche tutti i giorni
7. Tenere a mente che distanziamento sociale non significa taglio delle
relazioni che vanno, anzi, tenute vive
8. Accettare l’idea che se l’umore è diventato instabile è possibile chiedere
aiuto senza vergogna
9. Evitare l’ossessivo monitoraggio delle notizie sul virus
10. Usare i social per qualcosa di positivo, non far circolare post di pseudocatene né condividere notizie che generano ansia infondata
© RIPRODUZIONE RISERVATA

0 commenti
COMMENTA
COMMENTA LA NOTIZIA - NOME UTENTE
Commento:
Scrivi qui il tuo commento

rendi visibile su facebook
ULTIMI INSERITI
PIÙ VOTATI
0 di 0 commenti presenti
Nessun commento presente

Invia

c 252 d k

Allarme dei medici di
famiglia: «In
Campania l'80% dei
positivi è libero di
uscire»

c 101 d k





CERCA

ABBONATI

Salute | MoltoSalute

  

ACCEDI

COVID

Segui
Hai 2 notifiche
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É stata battezzata psicopandemia. Perché, come
accade per il Covid-19, una drammatica miscela di
ansia, paura e depressione si sta diffondendo. E lascia
cicatrici. Lascia un peso che, per essere smaltito,
potrebbe richiedere anche molto tempo. Per questo,
secondo gli esploratori della mente, si deve
cominciare ad occuparci anche del nostro umore.
Oltre che del nostro fisico. Si dovrà lavorare molto
anche su questo fronte. Visto che, tra alti e bassi, sono
passati quasi dieci mesi dall’inizio dell’emergenza e
non sappiamo quanto ancora ci dovremo convivere.
Un’emergenza che si è trasformata in difficile e
faticosa quotidianità. «La situazione che stiamo
vivendo può avere effetti duraturi sulla psicologia
delle persone. Che sono fortemente colpite dal
cambiamento del mondo esterno. Perdita del lavoro,
lutti da elaborare, relazioni sentimentali, amicali e
professionali in grande trasformazione» avverte
Damiano Rizzi, presidente di Fondazione Soleterre e
psicologo nei reparti Covid-19. Il rischio, pensando al
futuro, è che l’ansia comporti ricadute importanti sia
sulla salute che sui diversi aspetti della nostra vita.
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Cibo spazzatura
Un esempio delle dirette conseguenze arriva da uno
studio globale: con la pandemia, complici ansia e
depressione, stiamo mangiando di più e peggio, con
aumentati consumi di cibo spazzatura, ridotta attività
fisica e meno ore di sonno. Il quadro emerge da un
lavoro pubblicato sulla rivista Obesity, che ha visto
coinvolti 7.753 adulti di 50 paesi del mondo. I
ricercatori del Pennington Biomedical Research
Center in Louisiana hanno evidenziato che, senza
distinzione geografica, la pandemia e i lockdown
hanno peggiorato gli stili di vita e l’alimentazione di
grandi e bambini. Chi faceva attività fisica regolare ha
ridotto le ore di allenamento con ripercussioni sia
sullo stato fisico che su quello mentale. Sono
aumentati anche i livelli di stress e ansia ed è
diminuita la qualità del sonno, con la tendenza ad
andare a letto un’ora dopo rispetto alle abitudini prepandemiche. Gli esperti raccomandano di rendersi
coscienti di questi cambiamenti e contrastarli con
ogni mezzo a disposizione. E ancora. Il 73,4% degli
italiani indica nella paura dell’ignoto e nell’ansia
conseguente il sentimento prevalente da quando è
cominciata la pandemia. Come si legge nel rapporto
del Censis presentato pochi giorni fa. Spaventata,
dolente, indecisa tra risentimento e speranza: ecco
l’Italia e i suoi abitanti nell’anno della paura nera,
l’anno del Covid-19. Le conoscenze attuali sono
ancora troppo scarse per farci prevedere come tutto
questo generale stato d’animo evolverà in futuro.

Della stessa sezione

Un aiuto al cuore: i quattro ormoni di ansia e
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Lo studio
Possiamo tuttavia iniziare a riflettere sui dati che
emergono da un lavoro degli psicologi di Fondazione
Soleterre al Policlinico San Matteo di Pavia. Apatia,
ansia, depressione, disturbi del sonno, ma anche
iperattività, desiderio di trasgredire alle restrizioni e
ribellarsi alle chiusure per “sentirsi vivi” disegnano un
quadro che ci arriva anche da altri Paesi. Sembra che
gli effetti psicologici della pandemia non stiano
risparmiando nessuno. Anche le poche isole alle quali
credevamo di poterci aggrappare rischiano ora di
sbriciolarsi. Condizione che oggi obbliga ad
occuparci anche della nostra psiche. Con nuove
energie, pazienza e determinazione. Come si fa
contro il virus. Non stupisce, dunque, che Vittorio
Lingiardi, psichiatra psicoanalista e docente di
Psicologia dinamica a Medicina e Psicologia della
Sapienza di Roma, si ponga questa domanda: «Perché
la “temperatura psichica” non si misura?». Costretta,
come è, a fare i conti con una simile situazione
emergenziale. «Il senso della ripetizione di
un’esperienza che genera spavento e incertezza può
essere molto invalidante - spiega lo psichiatra Colpisce nel profondo il proprio senso di continuità e
la propria motivazione. Ingredienti fondamentali per
avere un senso di sé integrato e ben funzionante». A
suo avviso siamo tutti diventati «isole con antenne di
paura
pronte
il pericolo
dell’altra,
Accedi
a tuttia icaptare
contenuti
del sito,
solo 1 €ciascuna
al mesea per
suo modo prodotta da un’incrinatura traumatica».
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L’epidemia Covid-19 porta con sé un elemento di
rischio in più rispetto agli eventi che le sono stati
paragonati. Come spiega un articolo appena
pubblicato su Jama Internal Medicine: le ferite che le
epidemie, gli attentati o i disastri naturali del passato
hanno lasciato sulla tenuta psicologica della
popolazione erano legate alle caratteristiche
intrinseche di quegli eventi e non all’isolamento
sociale, come è invece adesso. Il distanziamento fisico
e tutto stanno comportando un caro prezzo in
termini di difficoltà psicologiche a breve e a lungo
termine.





Omicron, ecco perché contagia chi ha fatto
il booster (ma non provoca forme gravi)
Muro Portogallo
di Simone Pierini

I CONSIGLI

AIFA

1. Per stare meglio condividere emozioni e
preoccupazioni



Omicron, quali
farmaci prendere a
casa? In ospedale il
34% è positivo ma
ha altre malattie



2. Mantenere il più possibile una continuità con la
routine delle proprie abitudini rispettando le regole
sanitarie

di Giampiero Valenza

IL FOCUS

3. Ritagliarsi uno spazio personale in cui è possibile
dedicarsi alle proprie passioni senza essere disturbati


4. Scegliere un’alimentazione sana in modo che i chili
in più non diventino fonte di ansia

Spunta Deltacron, gli
esperti: «Possibile
che sia necessario
aggiornare i vaccini»
di Graziella Melina

5. Ricordare che una limitata dose di paura e allerta
sono necessarie
6. Imparare ad eseguire esercizi di rilassamento.
Possono essere eseguiti per pochi minuti anche tutti i
giorni

WATCH ME

SIMUSTANG
FA NOTARE
MACH-
SENZA
E
FARE
ALL ELECTRIC
RUMORE

7. Tenere a mente che distanziamento sociale non
significa taglio delle relazioni che vanno, anzi, tenute
vive
8. Accettare l’idea che se l’umore è diventato instabile
è possibile chiedere aiuto senza vergogna
9. Evitare l’ossessivo monitoraggio delle notizie sul
virus
10. Usare i social per qualcosa di positivo, non far
circolare post di pseudo-catene né condividere
notizie che generano ansia infondata
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dott. Jacopo Buratta Psicologo Psicoterapeuta

Psicologo Psicoterapeuta
Tratto problemi di ansia, attacchi di panico e depressione

Indicazioni stradali

Sito web

Covid, aumentano ansia e depressione,
psicologi volontari per sedute gratuite
telefoniche
SALUTE > PREVENZIONE
Lunedì 23 Novembre 2020
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Con l’aumento dei contagi e l’incertezza sul futuro sono cresciuti gli stati
d'ansia. E' aumentato il consumo di psicofarmaci e, in parallelo, è
cresciuto anche il bisogno di sostegno psicologico. Se nella prima ondata
gli stati d’animo più diffusi era soprattutto la paura, la seconda ondata ha
rafforzato i sentimenti angoscia, irrequietezza, insonnia, depressione,
attacchi di panico. Secondo l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità)
6 europei su 10 sono colpiti dalla cosiddetta “pandemic fatigue”, una fatica
mentale dovuta alla mancanza di energie non fisiche ma psichiche che ha
l’effetto di immobilizzarci.
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Dott. Jacopo Buratta - Psicologo Psicoterapeuta
Tratto problemi di ansia, attacchi di panico e
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postemobile.it

Visita sito

VIDEO PIU VISTO

l

Un ong - Fondazione Soleterre . da maggio 2020 ha attivato un servizio
nazionale di supporto psicologico Covid-19 per tutta la popolazione che si

Uomo positivo al test
di gravidanza:
l’incredibile verità

trova in difficoltà. Il servizio, partito nelle province più colpite di Milano,

cdk

Bergamo, Pavia e Lodi, ora si appresta a partire in tutta Italia, ed è rivolto
non solo a coloro che sono stati colpiti direttamente dall’emergenza
(pazienti Covid-19, personale sanitario, familiari delle vittime), ma anche a
tutti coloro che stanno affrontando un disagio.
Il servizio è gratuito e prevede un ciclo di 8 incontri telefonici/online. Sono
578 gli psicologi che da tutta Italia si sono candidati per partecipare al
progetto. Chiamando il numero di centralino +39 335 7711805 (attivo su
tutto il territorio nazionale) un operatore metterà l’utente direttamente in
contatto con il primo psicologo disponibile per fissare l’appuntamento.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Durante Covid, in aumento
la richiesta di supporto psicologico
di Redazione Salute
Al via una ricerca della Fondazione Soleterre per indagare sull’attenzione degli italiani
al proprio benessere psicologico e la propensione a chiedere l’intervento di specialisti



Variante Omicron, Oms: «Niente indica che
dia forme di Covid più gravi»

Gettyimages

In concomitanza con la Giornata Mondiale della Salute Mentale , promossa
dall’Organizzazione mondiale della sanità, ogni anno il 10 Ottobre,
Fondazione Soleterre presenta i dati di un anno di lavoro della propria Rete
Nazionale di Supporto Psicologico Covid-19 composta da 87 psicologi e
psicoterapeuti presenti in 15 Regioni italiane. Ad oggi hanno usufruito del
servizio della Rete Nazionale di Supporto Psicologico Covid-19, 2.506
persone – di cui 1.451 minori nelle scuole, 168 genitori, 288 insegnanti, 32
membri del personale sanitario, 93 pazienti Covid-19, 83 loro familiari e 391
persone che non hanno contratto il virus o lavorato in reparti Covid-19 ma
che hanno subìto le conseguenze psicologiche della pandemia.Il tutto per
un totale di 4.399 colloqui effettuati da giugno 2020 a giugno 2021 (2.278
svolti da remoto, 1.800 in presenza su tutto il territorio nazionale e 321
interventi nelle scuole).
Le richieste in urgenza

Sono 296 le richieste di aiuto urgente arrivate al centralino, con un picco di
53 chiamate nel novembre 2020 e 46 nel marzo 2021. Tra le province con il
maggior numero di perrsone presi in carico ci sono: Pavia (118), Bergamo
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Un dono «speciale» da mettere in
programma
di Luigi Ripamonti

Il diritto alla terapia per il dolore
cronico
di Paolo Grossi

Vaccini, un’armatura a
disposizione degli anziani
di Roberto Bernabei

Grazie ai donatori di sangue (in
attesa della terapia genica)

Edizioni
(78),
Firenze (78) e Milano
Servizi(69). In fase di triage a un campione di 433
Locali
pazienti è stato sottoposto un test per rilevare la presenza di sintomi da
stress post-traumatico e sintomi trasversali (depressione, rabbia, mania,
ansia, sintomi somatici, ideazione suicidaria, psicosi, alterazioni del sonno,
memoria, pensieri e comportamenti ripetitivi, dissociazione,
funzionamento della personalità e uso di sostanze) a partire dall’evento
stressante della pandemia da Covid-19 e poter così delineare la tipologia di
percorso terapeutico più adatta. Dei 433 test eseguiti a oggi emerge che il
33,26% dei soggetti ha sviluppato depressione in forma grave, il 21,71%
rabbia in forma grave, il 43,42% ansia in forma grave, il 24,02% ha
riscontrato gravi alterazioni del sonno e il 15,01% ha fatto un pesante uso di
sostanze.


di Valentino Orlandi
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Giulio Pompilio
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Giancarlo Cerveri

Disturbo ansia reattiva
NUTRIZIONE

Andrea Ghiselli

Accesso al servizio d’mergenza

Domande varie

Il servizio, accessibile chiamando il numero di centralino 335 7711805, è
stato erogato in forma totalmente gratuita per tutto il periodo acuto
dell’emergenza Covid-19 (da marzo 2020 a maggio 2021), e oggi si prepara a
divenire realmente accessibile a tutta la popolazione con una donazione
minima suggerita di 40 Euro a ogni incontro, pur rimanendo gratuito per le
categorie più fragili (pazienti Covid-19 ospedalizzati, familiari di primo
grado di vittime Covid-19, minorenni con patologie, operatori sanitari
coinvolti nella gestione dell’emergenza, persone che hanno perso il lavoro a
causa della pandemia).

MEDICINA SPORTIVA

1Gianfranco Beltrami

Nervo sciatico
DERMATOLOGIA

Antonio Costanzo

Alopecia androgenetica
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Le carenze e i bisogni

«Siamo molto preoccupati perché a causa della pandemia si è verificato un
aumento dei livelli di depressione e ansia e in Italia non esiste,
sostanzialmente, una rete pubblica di prevenzione e aiuto psicologico. La
quasi totalità dei cittadini e l’80% dei bambini e degli adolescenti che hanno
bisogno di aiuto psicologico lo possono ottenere solo privatamente e se
hanno i mezzi economici. Oggi i problemi maggiori sono legati alla “perdita
del ruolo” che si aveva prima della pandemia con la conseguente rottura o
seria compromissione delle relazioni significative legate alla “precedente
vita”. Il dolore psichico legato alla difficoltà di creare un nuovo progetto di
vita si manifesta con sintomi quali la depressione che, da uno studio da noi
condotto su un campione di 433 individui risulta essere del 33% presente in
forma grave. Occorre lavorare molto per rendere accessibile il supporto
psicologico a uomini, donne e bambini.” – dichiara Damiano Rizzi,
Presidente di Fondazione Soleterre e psicologo clinico presso Fondazione
IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia.
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Scegli
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giornalisti della redazione
Salute del Corriere della Sera

CORRIERE DELLA SERA TI PROPONE

L’iniziativa

Da queste premesse, e proprio in occasione della Giornata Mondiale della
Salute Mentale del 10 ottobre, nasce l’interesse di Soleterre a indagare
l’attenzione della popolazione al benessere psicologico e la propensione a
chiedere aiuto a uno psicologo, che si concretizza in una survey disponibile
online compilabile in circa 10 minuti. L’attivazione di una Rete Nazionale di
psicologi e psicoterapeuti è un progetto nato dalla creazione di un Fondo
Nazionale per il Supporto Psicologico Covid-19 realizzato, nel luglio 2020,
da Fondazione Soleterre in collaborazione con Fondazione IRCCS Policlinico
San Matteo di Pavia, Università di Pavia - Dipartimento di Scienze del
Sistema Nervoso e del Comportamento, Sapienza Università di Roma Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica e dall’Ordine degli Psicologi
della Lombardia.
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Il bollettino: 101.762 nuovi casi e 227
morti. Due milioni gli italiani
attualmente positivi. Tasso: 16,6%
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vid. In pandemia supporto psicologico per il 57% a
nori. Il report della Fondazione Soleterre
ti di un anno di lavoro della Rete Nazionale di Supporto Psicologico Covid-19
a Fondazione. In tutto 2.506 persone – di cui 1.451 minori nelle scuole, 168
itori, 288 insegnanti, 32 membri del personale sanitario, 93 pazienti Covid-19,
oro familiari e 391 persone che non hanno contratto il virus o lavorato in
arti Covid-19 ma che hanno subìto le conseguenze psicologiche della
demia - per un totale di 4.399 colloqui effettuati in 12 mesi da Giugno 2020 a
gno 2021.
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- In concomitanza con la Giornata Mondiale della Salute Mentale promossa dall’Organizzazione
iale della Sanità ogni anno il 10 Ottobre, Fondazione Soleterre presenta i dati di un anno di lavoro della
a Rete Nazionale di Supporto Psicologico Covid-19 composta da 87 psicologi e psicoterapeuti presenti
regioni italiane e tuttora in espansione.

T

ggi hanno usufruito del servizio della Rete Nazionale di Supporto Psicologico Covid-19, creata da
azione Soleterre, 2.506 persone – di cui 1.451 minori nelle scuole, 168 genitori, 288 insegnanti, 32
bri del personale sanitario, 93 pazienti Covid-19, 83 loro familiari e 391 persone che non hanno contratto
s o lavorato in reparti Covid-19 ma che hanno subìto le conseguenze psicologiche della pandemia – per
ale di 4.399 colloqui effettuati in 12 mesi da Giugno 2020 a Giugno 2021 – di cui 2.278 svolti da remoto,
in presenza su tutto il territorio nazionale e 321 interventi nelle scuole. Sono 296 le richieste di aiuto
te arrivate al centralino, con un picco di 53 chiamate nel mese di Novembre 2020 e 46 nel mese di
o 2021. Tra le province con il maggior numero di beneficiari presi in carico ci sono: Pavia (118), Bergamo
Firenze (78) e Milano (69).
In fase di triage a un campione opportunistico di 433
pazienti è stato sottoposto un test per rilevare la presenza
di sintomi da stress post-traumatico e sintomi trasversali
(depressione, rabbia, mania, ansia, sintomi somatici,
ideazione suicidaria, psicosi, alterazioni del sonno,
memoria, pensieri e comportamenti ripetitivi,
dissociazione, funzionamento della personalità e uso di
sostanze) a partire dall’evento stressante della pandemia
da Covid-19 e poter così delineare la tipologia di percorso
terapeutico più adatta. Dei 433 test eseguiti a oggi
emerge che il 33,26% ha sviluppato depressione in forma
grave, il 21,71% ha sviluppato rabbia in forma grave, il
43,42% ha sviluppato ansia in forma grave, il 24,02% ha
riscontrato alterazioni del sonno in forma grave e il
15,01% ha fatto uso di sostanze in forma grave.
vizio, accessibile chiamando il numero di centralino 335 7711805, è stato erogato in forma totalmente
ta per tutto il periodo acuto dell’emergenza Covid-19 (da Marzo 2020 a Maggio 2021).
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Ma come stanno oggi gli adolescenti?
Un anno e mezzo di Dad, attività sportive interrotte, poche relazioni. Per i teen
particolarmente dura. E ora che, come speriamo, il peggio è passato, bisogna c
nelle menti e nei cuori dei più giovani. Ed è questo l'obiettivo di una ricerca d
l'università Cattolica di Milano che chiede ai diretti interessati come stanno
di CRISTINA LACAVA

  

R

agazzi, gli adulti – una volta tanto – vi ascoltano: chiedono a voi direttamente come state
hanno lasciato strascichi di ansia, disagio, rabbia o altro. Potete parlare di voi stessi e di

questionario proposto dalla Fondazione Soleterre e dall’università Cattolica di Milano

anonimo.
Il questionario è il “cuore” della ricerca che vuole indagare l’impatto del Covid 19 sui teenager: ch
e relazionale, ora che il peggio – si spera – sembra passato? «Ci sono stati degli studi sui ragazz

vogliamo indagare il dopo, le conseguenze sul benessere in una fase della vita molto delicata, qu
quale si costruisce la propria identità», dice Chiara Ionio, docente di Psicologia dello sviluppo al
ai ragazzini che ora iniziano la terza media: hanno passato in Dad metà della prima e gran par
medie sono l’anello più delicato del sistema scolastico si entra bambini e si esce adolescenti; il c

medie sono l anello più delicato del sistema scolastico, si entra bambini e si esce adolescenti; il c
soprattutto si viene guardati. La relazione interpersonale è tridimensionale: non va bene restare
specchio».
PUBBLICITÀ
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› Adolescenti: che cosa fare quando qualcosa non va
Riprendere la socialità interrotta non è facile, e non è detto che tutto vada liscio. «Ai ragazzi chi
come vanno i loro rapporti con gli altri. Ci interessano entrambe le dimensioni per capire il loro
campanelli d’allarme in sittazioni di disagio».

Fondamentale il supporto psicologico
Per rispondere al questionario basta contattare la professoressa Ionio via mail a chiara.ionio@un
prima serve che un genitore compili un forma autorizzativo. Più questionari arriveranno, meglio
aderire? «Perché per l’adolescente può essere l’occasione per fermarsi un momento a pensare, f
cosa si prova; emozioni, sentimenti. La riflessione può aiutarlo a capire che non è solo, e che ci s
chiedere aiuto, al di là della famiglia. Durante l’adolescenza è difficile che ci si apra con i genito
aiuta a elaborare, e questo è il primo passo per superare un impasse».

Ricevi news e a
sulle ul

te
direttam

ISCRIVITI ALLA

LEGGI ANCHE

› Robot sociali: in Cattolica un corso per imparare a utilizzarli al meglio
Alla fine del questionario, i ragazzi trovano dei riferimenti di contatto. Fondazione Soleterre infa
10 reparti pediatrici e che dall’anno scorso ha fatto partire un progetto di supperto psicologico c
anche attivato un team di psicologi disponibile gratuitamente: è possibile chiamare il numero +

18.00 per fissare l’appuntamento con uno psicologo in presenza (sul territorio di residenza) op
fondazione è presente in 14 regioni con 86 specialisti; a conclusione della ricerca si farà il punto
mirati, ad esempio nelle scuole.

iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA

ADOLESCENTI

DISAGIO ADOLESCENZIALE

UNIVERSITÀ CATTOLICA



Navigation

Fondazione Soloterre lancia una ricerca con l’università
Cattolica di Milano
14/09/2021 in News

Obiettivo: Indagare l’impatto della pandemia sulla qualità della vita e sulla salute mentale degli
adolescenti.
Con la ripresa delle scuole in tutto il territorio nazionale Fondazione Soleterre ribadisce l’importanza di dedicare
attenzione agli adolescenti, soggetti maggiormente colpiti dalla pandemia a livello emotivo e che
anche l’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS) definisce “una fascia di popolazione fragile, dove gli effetti del
Covid-19 sembrano essere più pervasivi”. A tal proposito Soleterre promuove, in collaborazione con l’Unità di
Ricerca sul Trauma del Dipartimento di Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, una ricerca
volta a indagare i fattori di rischio e di protezione per la qualità della vita dell’adolescente come conseguenza della
pandemia da Covid-19.
La sospensione delle attività educative, la mancanza di luoghi di costruzione di esperienze e l’interruzione dei legami
inter-personali sembrerebbero incrementare, nella specifica fascia d’età degli adolescenti, sentimenti di dipendenza,
ansia, rabbia, depressione, solitudine, diversità, confronto, rendendoli più vulnerabili e in difficoltà nei processi di
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vorrebbero cambiare – afferma Damiano Rizzi, Presidente
di Fondazione Soleterre e Psicologo Clinico presso
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia. Per questo è importante la partecipazione del più alto

numero possibile di adolescenti alla ricerca, così da disporre di dati preziosissimi per orientare le scelte nel campo
della salute mentale dei nostri ragazzi. Il nostro obiettivo è tutelare il loro benessere mentale, sostenendoli nello
sviluppare il senso di resilienza e nel contrastare i vissuti negativi legati alla pandemia”.
“L’obiettivo del progetto di ricerca è comprendere l’impatto della pandemia Covid-19 sulla qualità della vita nei
ragazzi dagli 11 ai 18 anni. In particolare, si cercherà di approfondire sia come i ragazzi hanno vissuto e percepito la
pandemia sia quali risposte comportamentali, emotive e relazionali hanno messo in campo. Questo ci permetterà di
comprendere quali interventi siano maggiormente necessari e rispondenti ai loro bisogni” spiega Chiara Ionio,
Professore Associato in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione presso Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano.
A partire dai risultati di questa attività di ricerca Fondazione Soleterre garantirà interventi di supporto psicologico
in ottica di prevenzione e contenimento degli effetti psicologici e sociali della pandemia attraverso un proprio team di
psicologi in tutta Italia: è possibile chiamare il numero +39 335 7711 805 dalle 9.00 alle 18.00 per fissare
l’appuntamento con uno psicologo in presenza (sul territorio di residenza) oppure on-line. Attraverso la creazione di
una Rete Nazionale per il Supporto Psicologico Covid-19, Fondazione Soleterre è, infatti, presente in 14 regioni con
86 psicologi e psicoterapeuti pronti ad intervenire immediatamente dopo la chiamata su fragilità e disturbi che se
correttamente affrontati possono prevenire esiti ben peggiori.
È possibile partecipare alla ricerca attraverso la compilazione di un questionario in forma anonima della durata di
20 minuti scrivendo alla mail chiara.ionio@unicatt.it. Prima della compilazione del questionario da parte del minore
sarà necessaria la compilazione di un form autorizzativo da parte di un genitore o tutore.

 Teatro, cinema e spettacolo dal vivo, Fedriga: Tempi maturi per dare una mano concreta alla ripresa di questi settori
Fisioterapia, le sfide di oggi, le proposte del domani per la salute dei cittadini 
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Uganda, solo a giugno più vittime per Covid rispetto a tutto il 2020. “Virus
colpisce soprattutto chi ha 20-39 anni”

La ong Soleterre, che opera nel Paese dal 2011, racconta di una situazione pandemica
che si è particolarmente aggravata il mese scorso. "Il personale sanitario e gli psicologi
che stanno lavorando senza sosta sono insufficienti e rischiano il burn-out. Già molti
colleghi sono deceduti a causa di complicazioni legate al Covid-19"

di F. Q. | 6 LUGLIO 2021

Leggi anche

  

Vaccino Covid, l’Oms vuole una svolta sulla
redistribuzione ai Paesi poveri. Usa: “Da noi 80 milioni
di dosi entro la fine di luglio”

Disastro Covax, in Africa pochissimi vaccini e di
qualità ancora da certificare. Per ora non danno
diritto al “green pass”

È uno dei Paesi dell’Africa dove il coronavirus sta avanzando più rapidamente
e dove la variante Delta, altamente contagiosa, a oggi rappresenta il 97% dei

casi. In Uganda, nell’ultimo mese, il Covid-19 ha provocato più vittime rispetto
all’intero anno precedente: dei 954 morti dall’inizio della pandemia, 594 sono
stati registrati solo nel mese di giugno. La situazione contagi è allarmante: i
33.158 nuovi casi registrati a giugno corrispondono al 42% di tutti i casi registrati
dall’inizio della pandemia (che ammontano a 79.089). Ad oggi sono state
somministrate circa 1 milione di dosi di vaccino, ma soltanto 4.129 persone (lo
0,01% della popolazione) hanno ricevuto le due somministrazioni previste
(Fonte Johns Hopkins, 2021). Se l’Oms lancia l’allarme di una terza ondata
“senza precedenti” in tutta l’Africa, chi fa il punto sulla situazione in Uganda dati
alla mano è la ong Soleterre, che opera nel Paese dal 2011 con progetti di
prevenzione, assistenza sanitaria, accoglienza di bambini oncologici, malnutriti o
con altre patologie proprio nel Nord del Paese. E sottolinea come il proprio staff
locale e i partner con cui collabora siano in grave difficoltà.

Blocco licenziamenti, Cofferati: “Non c’è stato nessun accordo tra governo e
sindacati. Io da sindacalista non ho mai visto nulla del genere”
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Blocco licenziamenti, Cofferati: “Non c’è stato nessun accordo tra governo e sindacati. Io da
sindacalista non ho mai visto nulla del genere”

Nel Nord Uganda la situazione è simile a quella del resto del Paese: nell’ultimo
mese sono stati confermati 266 casi, ma il loro numero è in crescita e sta
mettendo in serio affanno le strutture sanitarie. Sono due, nella sub-regione di
Acholi, gli ospedali attrezzati per accogliere i casi più gravi che necessitano di
cure intensive: il Gulu Regional Referral Hospital (Grrh) e il Lacor
Hospital. Ma i pochi posti di terapia intensiva presenti (12 al Grrh e 4 al
Lacor Hospital a cui se necessario se ne possono aggiungere altri 8) sono pieni e
l’ossigeno scarseggia.
Pubblicità

“Il personale sanitario e gli psicologi che stanno lavorando senza sosta sono
insufficienti e rischiano il burn-out. Già molti colleghi – proprio in queste ore
una pediatra del Grrh e una psicologa sul campo – sono deceduti a causa di
complicazioni legate al Covid-19. Nelle ultime settimane circa 20 tra medici e
infermieri dell’ospedale hanno contratto il virus durante il turno di lavoro.
Siamo molto preoccupati perché il virus sembra colpire maggiormente la fascia
d’età 20-39 anni e abbiamo bisogno di più risorse per proteggere il personale
impegnato nella prima linea. Servono al più presto Dispositivi di Protezione
Individuale (Dpi), ossigeno, personale infermieristico e psicologi per poter
operare in maniera adeguata, fermare i contagi ed essere di sostegno emotivo
a chi è terrorizzato dalla situazione”, avverte Adrian Ssali, rappresentante nel
Paese di Fondazione Soleterre. La ong, a seguito di questa nuova impennata
di casi, si è attivata per rafforzare le risorse già dispiegate l’anno scorso per
fronteggiare l’emergenza nelle strutture ospedaliere in cui lavora, ma ancora
molto c’è da fare: ad oggi ha assistito oltre 200 pazienti e 80 operatori sanitari
attraverso la mobilitazione di 4 psicologi che alternano il loro lavoro nella prima
linea dell’emergenza al Grrh e al Lacor Hospital.
Pubblicità

“Troppe dosi non usate che restano nei frigoriferi, aumentare sforzi per
convincere gli europei a fare il vaccino”: l’appello di von der Leyen
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“Troppe dosi non usate che restano nei frigoriferi, aumentare sforzi per convincere gli europei a
fare il vaccino”: l’appello di von der Leyen

“Si vive un clima di paura diffusa e protratta nel tempo”, ha riferito un
operatore sanitario locale. “Noi psicologi cerchiamo di aiutare pazienti, loro
familiari e personale sanitario a trovare le risorse mentali per far fronte al trauma
della malattia, che sempre più spesso si rivela fatale. Purtroppo le misure di
autoisolamento a cui sono costrette le persone positive stanno avendo
conseguenze negative sulla salute mentale della popolazione“. Il tema del
supporto psicologico è particolarmente sentito dalla ong, che in Italia è stata tra
le prime realtà a garantire assistenza psicologica nella prima linea dei reparti
Covid-19 a pazienti e personale sanitario, con un progetto avviato in piena
emergenza presso il Policlinico San Matteo di Pavia e poi esteso in 14
regioni italiane grazie alla mobilitazione di una rete nazionale di psicologi.
(nella foto: persone in attesa di essere vaccinate presso l’aeroporto di Kampala)
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Hanno dovuto vendere la casa per ripagare i debiti causati dalla chiusura della loro azienda,
hanno visto morire i loro fidanzati, genitori o amici e vivono costantemente in una situazione di
panico e ansia. Sono alcune delle risposte che hanno dato i primi partecipanti, a quasi un
mese dalla partenza, della rilevazione nazionale “Covid-19 e benessere psicologico” promossa
da Fondazione Soleterre. Il 60,7% dice di aver sperimentato o vissuto un evento traumatico.
Alla richiesta di esplicitare quale tipo di evento traumatico le risposte hanno riguardato per il
22,3% la morte di un familiare o di un amico molto stretto, per il 10,7% la perdita del lavoro,
per l’8,6% la malattia propria o di un familiare.
L’indagine è stata condotta su campione opportunistico dal 12/04/2021 al 05/05/2021 ed è
composta da 39 domande a cui hanno risposto 278 persone per il 66,19% maschi e per il
33,45% femmine, con un’età media di 37 anni. Il 51,25% è celibe/nubile e il 43% è coniugato.

“Un elemento che ci ha colpito – dice Damiano Rizzi Presidente di Fondazione Soleterre e
Psicologo Clinico – è relativo al pensiero di suicidarsi che molti dei rispondenti hanno

manifestato. Alla domanda specifica “Hai pensato seriamente di farti del male?”, che testa
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parla di tassi di suicidio. In uno studio pubblicato sul British Medical Journal a marzo 2021 si
afferma che è complesso stabilire se i livelli di suicidio sono aumentati o meno durante la
pandemia poiché i sistemi di monitoraggio statali non sono abbastanza integrati e veloci. In
media occorrono circa 6 mesi e un lavoro pro-attivo da parte di chi intende conoscere il dato,
per registrare i tassi di suicidio. Per questo dovremmo finanziare ricerche capaci di restituire
una fotografia in tempo reale dello stato di bisogno della popolazione, compresa l’ideazione
suicidaria, per prevenire in tempo e intervenire creando occasioni di supporto psicologico in
caso di necessità. Oggi parte la European Mental Health Week promossa dalla ONG Mental
Health Europe: auspichiamo sia un’occasione per mettere la salute mentale in cima alle
priorità individuali e collettive. In attesa che in Italia si muova il Governo, Fondazione Soleterre
ha da mesi iniziato un lavoro di tutela della salute mentale della popolazione grazie alla
creazione di una rete di psicologi attiva in 14 regioni italiane. Senza costare 1 euro al Sistema
Sanitario Nazionale”.
L’indagine condotta da Fondazione Soleterre sul benessere psicologico in tempo di Covid-19
è disponibile al link https://it.surveymonkey.com/r/287JP7S e compilabile in circa 15
minuti. L’obiettivo è monitorare nel tempo lo stato di salute mentale della popolazione durante
la pandemia così da fornire immediata assistenza psicologica a chi ne ha bisogno.
Fondazione Soleterre invita le persone che stanno affrontando un disagio emotivo a chiedere
l’aiuto di un professionista della salute mentale chiamando il numero 335 7711805 oppure
compilando il form sul sito www.psicologisoleterre.org. Il servizio prevede un ciclo di incontri

in forma gratuita o a prezzi calmierati sulla base del reddito ed è accessibile a tutti, in presenza
o da remoto.
L’esperienza di supporto psicologico Covid-19 di Fondazione Soleterre è nata a marzo 2020
per rispondere al bisogno di sostegno psicologico di medici, infermieri e personale sanitario
impegnato in prima linea nella gestione dell’emergenza e ha evidenziato nei beneficiari minori
livelli di stress e disturbi psicologici.
Oggi Fondazione Soleterre si pone come punto di riferimento nazionale per garantire percorsi
di assistenza psicologica continuativa e di qualità a tutta la popolazione in difficoltà attraverso
la mobilitazione di una Rete Nazionale per il Supporto Psicologico Covid-19 composta da circa
80 psicologi in 14 regioni italianeche in un anno di lavoro ha già offerto gratuitamente
assistenza psicologica a oltre 2.800 persone tra pazienti Covid-19, operatori sanitari in
ospedale, famiglie, minori, persone in difficoltà economica, sociale ed emotiva.
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pensato al suicidio, il 60,7% ha vissuto un trauma
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Un'indagine condotta da Fondazione Soleterre su un
campione opportunistico relativo al benessere
psicologico in tempo di Covid-19, ha evidenziato
come il 60,7% degli intervistati ritenga di aver
sperimentato o vissuto un evento traumatico. Alla
richiesta di esplicitare quale tipo di evento traumatico
le risposte hanno riguardato per il 22,3% la morte di
un familiare o di un amico molto stretto, per il 10,7%
la perdita del lavoro, per l’8,6% la malattia propria o di
un familiare. Al questionario, composto da 39
domande, dal 12 aprile al 5 maggio di
quest'anno, hanno risposto 278 persone per il 66,19%
maschi e per il 33,45% femmine, con un’età media di
37 anni, di cui il 51,25% è celibe/nubile e il 43%
coniugato.
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«Un elemento che ci ha colpito - dice Damiano Rizzi
presidente di Fondazione Soleterre e psicologo
clinico - è relativo al pensiero di suicidarsi che molti
dei rispondenti hanno manifestato. Alla domanda
specifica “Hai pensato seriamente di farti del male?”,
che testa l’ideazione suicidaria, il 25% del campione
ha risposto in modo affermativo (l’11,79% ha risposto
di averlo pensato meno di 1 o 2 giorni, l’8,02% alcuni
giorni, il 4,25% più della metà dei giorni e lo 0,94%
tutti i giorni). In uno studio pubblicato sul British
Medical Journal a marzo 2021 si afferma che è
complesso stabilire se i livelli di suicidio sono
aumentati o meno durante la pandemia poiché i
sistemi di monitoraggio statali non sono abbastanza
integrati e veloci. In media occorrono circa 6 mesi e
un lavoro pro-attivo da parte di chi intende
conoscere il dato, per registrare i tassi di suicidio. Per
questo dovremmo finanziare ricerche capaci di
restituire una fotografia in tempo reale dello stato di
bisogno della popolazione, compresa l’ideazione
suicidaria, per prevenire in tempo e intervenire
creando occasioni di supporto psicologico in caso di
necessità. Oggi parte la European Mental Health
Week promossa dalla ONG Mental Health Europe:
auspichiamo sia un’occasione per mettere la salute
mentale in cima alle priorità individuali e collettive.
In attesa che in Italia si muova il Governo,
Fondazione Soleterre ha da mesi iniziato un lavoro di
tutela della salute mentale della popolazione grazie
alla creazione di una rete di psicologi attiva in 14
regioni
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Covid, Vaticano studia l'aumento del disagio psichico
e dei suicidi, solo gli affetti tengono in vita

L’esperienza di supporto psicologico Covid-19 di
Fondazione Soleterre è nata a marzo 2020 per
rispondere al bisogno di sostegno psicologico di
medici, infermieri e personale sanitario impegnato in
prima linea nella gestione dell’emergenza e ha
evidenziato nei beneficiari minori livelli di stress e
disturbi psicologici. Oggi Fondazione Soleterre si
pone come punto di riferimento nazionale per
garantire percorsi di assistenza psicologica
continuativa e di qualità a tutta la popolazione in
difficoltà attraverso la mobilitazione di una Rete
Nazionale per il Supporto Psicologico Covid-19
composta da circa 80 psicologi in 14 regioni italiane
che in un anno di lavoro ha già offerto gratuitamente
assistenza psicologica a oltre 2.800 persone tra
pazienti Covid-19, operatori sanitari in ospedale,
famiglie, minori, persone in difficoltà economica,
sociale ed emotiva.

LE PIÙ LETTE





Omicron, ecco perché contagia chi ha fatto
il booster (ma non provoca forme gravi)
Muro Portogallo

NASCE L'OSSERVATORIO #COVID19 DI
@SOLETERREONLUS, CHE HA L'OBIETTIVO
DI RACCOGLIERE DATI SULLE
CONSEGUENZE DELLA #PANDEMIA SULLA
#SALUTEMENTALE DELLA POPOLAZIONE E
ORIENTARE L'INTERVENTO DI ASSISTENZA
PSICOLOGICA SUL
TERRITORIO.#ANSASALUTE
➡ HTTPS://T.CO/IRFNEORD7Y
PIC.TWITTER.COM/GYNCSKISZO

di Simone Pierini
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Omicron, quali
farmaci prendere a
casa? In ospedale il
34% è positivo ma
ha altre malattie



di Giampiero Valenza

IL CASO
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Papa Francesco
trasferisce il vescovo
contrario a benedire
le coppie gay
di Franca Giansoldati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COMMENTA
COMMENTA LA NOTIZIA - NOME UTENTE

Scrivi qui il tuo
commento
INVIA COMMENTO
ULTIMI INSERITI
PIÙ VOTATI
Nessun commento presente
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE
IL FOCUS

Il conto dei No vax: 400mila interventi rinviati
Bollettino record, 220.532 casi e 294 morti Video
Foto

Bassetti: «Report giornaliero mette ansia»

di Mauro Evangelisti





Accedi
IL FOCUS a tutti i contenuti del sito, solo 1 € al mese per 6 mesi
Sei già abbonato? Accedi

×
Abbonati

LA REALTÀ È CHE DOPO UN ANNO DI LOCKDOWN SIAMO TUTTI
DISTRUTTI
DI RAFFAELLA R. FERRÉ (HTTPS://THEVISION.COM/AUTHOR/RAFFAELLA-FERRE/)



28 APRILE 2021



Un tempo la funzione Ricordi di Instagram, l’Accadde oggi di Facebook, mi rimandavano immagini di me stessa, magari in
viaggio, di solito anche ben vestita. Oggi, invece, l’algoritmo non ha solo memorie piacevoli da riportarmi con nostalgia, anzi:
pare che ogni giorno lo spirito di Zuckerberg mi segnali – con ben poca grazia – che avevano ragione Christa Wolf
(https://www.edizionieo.it/book/9788866326267/trama-d-infanzia)e William Faulkner (https://movieplayer.it/news/midnight-inparis-gli-eredi-di-faulkner-denunciano-woody-allen_22693/): “Il passato non è morto e non è nemmeno passato”. Dodici mesi fa
ero esattamente dove sono adesso, nelle stesse condizioni: in casa, a scrivere e lavorare in pigiama senza sapere quando quando
potrò dismettere le occupazioni, vestirmi e uscire, perché fuori c’è una città intera, compagnia migliore dei miei pensieri. La
città c’è ancora, ma sulla faccia di ogni abitante che incrocio mentre vado a fare la spesa, e di cui vedo solo gli occhi, non una
pausa dalle mie paure ma un possibile pericolo di cui, nel caso, posso trovare traccia in una app governativa
(https://www.immuni.italia.it/).
Ho pensato molte volte a quanto accaduto nella mia esistenza e in quella degli altri nel corso dell’ultimo anno, ma oggi lo faccio
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per strada come un fatto gioioso, che sa di domenica mattina, di partita allo stadio, di concerto, di festa comandata, di

passeggiata appena uscita dall’ufficio, perché per quanto sia stato pesante il carico di lavoro, oggi c’è il sole e allora tanto vale
poggiare il peso da qualche parte e vivere, vedersi con un’amica per un aperitivo, parlare dei progetti per le vacanze estive e
chiedersi reciprocamente: dove vuoi andare quest’anno? A sentirmi fare questa domanda oggi, risponderei con una parolaccia.
A tuffarmi in una strada affollata, provo la sensazione di scontrarmi, disarmata, con un plotone.

La scorsa settimana, la newsletter di DiveThru (https://divethru.com/), società canadese che si occupa di benessere mentale e che
offre tramite app varie risorse per affrontare i momenti difficili, aveva come oggetto la scorsa settimana “abituarsi a stare di
nuovo in pubblico” e come hashtag #divingthru la sfiducia verso gli estranei. Perché sì, a pensarci bene, se prima della pandemia
non pensavamo troppo a chi fossero gli sconosciuti incrociati per strada, con cui scambiarsi una battuta rapida o magari
allungare una mano per presentarsi, oggi queste due semplici azioni possono rappresentare un fattore di ansia e di rischio.
Premesso che a seconda della regione in cui si vive si affrontano limitazioni varie, anche quando c’è la possibilità di sedersi al
tavolino di un caffè, recarsi dal parrucchiere, salire a bordo di un treno, mangiare al ristorante, il blocco può farsi emotivo.
Conosco chi, prima e dopo un incontro con amici, ha preferito pagare e passare per la trafila del tampone rapido; all’opposto ci
sono io che sperimento il languishing (https://www.nytimes.com/2021/04/19/well/mind/covid-mental-health-languishing.html), un
senso non di totale scoramento, non di burnout, ma di lento sfumare di motivazione. Passare più di un anno di pandemia con il
costante richiamo a mantenere le distanze significa avere un allarme pronto a lampeggiare in un angolo del cervello non appena
ci ritroviamo in presenza di altre persone. Vivere oltre questa paura è difficile, soprattutto se a provarla senza farci i conti è un
Paese intero.
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Durante quella che ci è stata presentata come la Fase 2 della gestione della pandemia, il richiamo alla produttività, l’idea della
ripresa e della ripartenza, ha cozzato con la realtà emotiva di milioni di persone producendo una serie di conseguenze
(https://thevision.com/cultura/quarantena-sindrome-post-traumatica/) di cui oggi portiamo i segni: abbiamo creduto che fosse
tutto finito quando non lo era; questo autunno i dati hanno confermato che non è andato tutto bene
(https://www.fanpage.it/napoli/no-questestate-non-e-andato-tutto-bene-e-noi-non-siamo-migliori-di-prima-purtroppo/) come ci
eravamo promessi dai balconi durante il primo lockdown (https://www.rainews.it/dl/rainews/media/coronavirus-Da-Roma-aVenezia-l-arcobaleno-dei-bambini-sui-balconi-delle-citta-2b299fad-86f8-43a3-bd9f-38ed18e5689c.html) e ci siamo sentiti presi in
giro, sfiduciati, stanchi. Da qualche tempo, l’insistenza di contagi, varianti e morti sono diventate parte di una normalità
(https://thevision.com/coronavirus/normalizzazione-pandemia) assurda, mentre il tanto atteso vaccino
(https://www.adnkronos.com/coronavirus-guerra-oms-vaccino-arrivera-a-inizio-2021_5t7fdzAa424cvVq8OiAxaH) si scontra con
lo scetticismo (https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/articoli/lesperto-risponde/covid-19-perche-quasi-1-italiano-su-2-nonintende-vaccinarsi), soprattutto verso alcune tipologie (https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2021/02/20/news/loscetticismo-sull-astrazeneca-rallenta-la-vaccinazione-in-europa-1.39932283). Nonostante si inizi a intravedere la fine di questa
esperienza, per le persone e per la loro salute mentale questo potrebbe essere il momento più critico e complesso di un periodo
che si è già guadagnato il posto nella storia.
A maggio 2020, il Washington Post (https://www.washingtonpost.com/health/2020/05/04/mental-health-coronavirus/) riportava
che la pandemia stava causando una crisi della salute mentale negli Stati Uniti, affermando che l’isolamento si stava
trasformando in una spirale di ansia e depressione: un sondaggio (https://www.washingtonpost.com/health/coronavirus-isharming-the-mental-health-of-tens-of-millions-of-people-in-us-new-poll-finds/2020/04/02/565e6744-74ee-11ea-85cb8670579b863d_story.html) della Kaiser Family Foundation (https://www.kff.org/) mostrava che quasi la metà degli americani
stava affrontando problematiche psicologiche, mentre una delle linee telefoniche di emergenza per le persone in difficoltà
emotiva registrava un aumento di oltre il 1000% rispetto allo stesso periodo dell’anno prima. Oren Frank
(https://www.linkedin.com/in/oren-frank-08619322), cofondatore e CEO di Talkspace (https://www.talkspace.com/), intervistato
sulla crescente domanda di servizi, dichiarava: “La cosa scioccante per me è quanto poco ne parlino i leader. Non ci sono
briefing della Casa Bianca a riguardo. Non esiste un piano”.
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Anche in Italia ce ne siamo accorti. Il Centro di Riferimento per le Scienze Comportamentali e la Salute mentale dell’Istituto
Superiore di Sanità è stato attivo sin dalle prime fasi della pandemia (https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-salutementale), ma l’isolamento sociale misto a paura del futuro (https://thevision.com/coronavirus/isolamento-salute-mentale/) non è
sparito: si è addensato intorno a uno stato di precarietà totale (https://thevision.com/cultura/pandemia-futuro-incerto/),
condizione che molti giovani già sperimentavano. L’incremento di accessi al pronto soccorso per attacchi di panico e picchi
depressivi, l’aumento dei ricoveri per tentativi di suicidio (https://thevision.com/attualita/salute-mentale-giovani-pandemia/), la
previsione di un 42% di italiani a rischio di soffrire di depressione
(https://www.repubblica.it/salute/2020/05/19/news/coronavirus_aumentano_del_30_i_casi_di_depressione_ansia_e_disturbi_del_sonno
266681527/), ansia e disturbi del sonno porterebbero a credere che, a questo punto, vi siano strumenti e iniziative per arginare la
complessità del periodo, ma non è così: vi è un sommerso di 4,5 milioni di persone (https://www.quotidianosanita.it/studi-eanalisi/articolo.php?articolo_id=94130) che non riescono ad accedere ai servizi di cura per la salute mentale, e solo alcuni hanno
la possibilità economica di rivolgersi a psicologi privati (https://www.affaritaliani.it/cronache/covid-lo-psicologo-david-lazzari-londa-lunga-potrebbe-causare-suicidi-729441.html) in assenza di una rete pubblica. Mancano personale e strutturem come spiega
Claudio Mencacci, direttore del Dipartimento Neuroscienze e Salute mentale Asst Fatebenefratelli-Sacco di Milano, che ha
lanciato un appello a ricorrere ai fondi del Recovery plan (https://www.ilsole24ore.com/art/salute-mentale-effetto-covid-1milione-pazienti-piu-AEnvUwB?refresh_ce=1).
Oggi, The Brussels Time (https://www.brusselstimes.com/), sito d’informazione belga che si rivolge principalmente a funzionari
dell’UE, ricercatori, professionisti dello sviluppo e diplomatici, avverte che “ignorare i sentimenti delle persone sta peggiorando
la crisi data dal coronavirus”: secondo Maarten Vansteenkiste
(https://www.vopspsy.ugent.be/nl/ontwikkelingspsychologie/maarten-vansteenkiste.html#webpagina), psicologo e membro del
GEMS (https://www.lesoir.be/343730/article/2020-12-15/coronavirus-le-gems-succede-au-gees), il gruppo di esperti sulla strategia
di crisi del Covid-19 che consiglia il governo, tra messaggi contraddittori vari che si scontrano con l’incertezza permanente, si è
arrivati a una sorta di negazione del pericolo pur di riacquistare un senso di sé (https://www.brusselstimes.com/news/belgiumall-news/health/164178/ignoring-peoples-feelings-is-making-the-coronavirus-crisis-worse-psychologists-warn-maartenvansteenkiste-gems-patrick-engelhardt-mental-health-measures-lockdown-boume-self-determination-theory/) e della propria
esistenza: “Molte persone pensano che le misure attuali non siano così necessarie, il che a sua volta fa vivere le restrizioni come
un’ulteriore violazione della propria autonomia. A quel punto, cercano di riconquistare ancora una volta il loro senso di

Questo sito utilizza cookie tecnici per le sue funzionalità e cookie di profilazione di terze parti per il suggerimento da parte delle stesse di servizi, contenuti e pubblicità in linea

controllo
violando
le misure”.
con i tuoi gusti.
Se vuoi saperne
di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie vai alla nostra cookie policy. Cliccando “accetta” o chiudendo quest’informativa acconsenti
all’uso dei cookie.
Accetta

Leggi di più (https://thevision.com/privacy-cookie-policy/)

Io rispetto le regole, ma se all’inizio del 2020 pazientare e stare attenta e chiudermi in casa mi è sembrata una scelta giusta,
doverosa e condivisa, oggi, dopo i primi quattro mesi del 2021, le mie aspettative, i miei sogni e i miei propositi murati in un
bilocale mi fanno stare male. La promozione della salute mentale (https://www.agendadigitale.eu/sanita/la-salute-mentalenellera-digitale-e-del-covid-le-priorita-nellagenda-della-politica-mondiale/) in Europa in tempi di crisi è oggetto di una delle
prossime call europee Horizon (https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?
do=groupDetail.groupMeetingDoc&docid=49106), principale programma di finanziamento creato dalla Commissione Europea,
per sostenere e promuovere la ricerca; ci sono i dati forniti da Stefano Vicari (https://www.ilsole24ore.com/art/ilneuropsichiatra-il-covid-e-stato-detonatore-i-ragazzi-e-boom-ricoveri-AEdWQOC?refresh_ce=1), docente e primario di
Neuropsichiatria infantile all’Ospedale Bambin Gesù di Roma, che afferma: “Senza salute mentale non si va da nessuna parte: al
Paese serve un Piano per l’infanzia e l’adolescenza mirato al benessere fisico e psicologico”, ma non ci sono strumenti e, talvolta,
pare non ci sia nemmeno consapevolezza della situazione che tutti stiamo vivendo. Forse, anche per questo, la Fondazione
Soleterre (https://soleterre.org/) ha lanciato un sondaggio (http://www.vita.it/it/article/2021/04/22/un-sondaggio-nazionale-permonitorare-lo-stress-psicologico-da-pandemi/159084/) a cui si può partecipare anonimamente per contribuire a “mappare” lo
stato di benessere psicologico degli italiani, raccogliere dati sulle conseguenze della pandemia sulla salute mentale, indagare
presenza e gravità dei disturbi e, si spera, orientare l’intervento di assistenza psicologica sul territorio nazionale.
I fattori che attualmente regolano il rapporto tra noi, la nostra vita e il Covid sono gli stessi – in scala – di una relazione tossica. Il
guaio è che qui non c’è nessuna amica di buon senso, nessun gruppo di auto-aiuto, nessun libro o possibilità di sfogarsi in
palestra: siamo soli, con quella che non è più esistenza, ma un continuo giorno della marmotta
(https://tg24.sky.it/spettacolo/cinema/2020/06/15/giorno-della-marmotta-film) come nel film con Bill Murray
(https://youtu.be/0QJzXqY_aEE), sempre uguale. Non vi svelo il finale, anche perché scoprirlo da soli potrebbe essere una buona
occupazione per la prossima ora e mezza.
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Un sondaggio nazionale per monitorare lo stress psicologico da
pandemia
di Redazione

22 aprile 2021

«Vi chiediamo di dedicare 15 minuti del vostro tempo per un gesto utile per voi
e per tutta la popolazione», afferma Damiano Rizzi, psicologo clinico e
presidente di Fondazione Soleterre. «Vogliamo capire come percepiscono il loro
benessere psicologico le persone per provare a riflettere insieme su come
prendersi cura di eventuali fragilità riscontrate. È una situazione nuova e che
non possiamo sottovalutare. Se non interveniamo in maniera diffusa e
continuativa rischiamo di non considerare sintomi che possono diventare
cronici».
Quindici minuti di tempo, per “mappare” lo stato di benessere psicologico degli italiani,
raccogliere dati sulle conseguenze della pandemia sulla salute mentale della popolazione,
indagare la presenza e la gravità dei disturbi che le persone hanno nel loro quotidiano e
orientare di conseguenza l’intervento di assistenza psicologica sul territorio. È questo
l’obiettivo del sondaggio promosso da Soleterre, rivolto a tutti, in anonimato. Fondazione

Soleterre, nota per il suo impegno al fianco dei bambini e degli adolescenti malati di tumore,
fin dall’inizio dell’emergenza Covid si è impegnata per offrire supporto psicologico gratuito
ai cittadini italiani, lanciando un programma di supporto psicologico gratuito a livello
nazionale, con un numero unico per prenotare i colloqui. Un occhio di riguardo lo hanno
avuto per gli adolescenti, per cui hanno messo a disposizione 5 sedute gratuite a ragazzo.
«Vi chiediamo di dedicare 15 minuti del vostro tempo per un gesto utile per voi e per tutta la
popolazione», afferma Damiano Rizzi, psicologo clinico e presidente di Fondazione
Soleterre. «Vogliamo capire come percepiscono il loro benessere psicologico le persone per
provare a riflettere insieme su come prendersi cura di eventuali fragilità riscontrate. Quella
in cui ci troviamo è una situazione nuova e che non possiamo sottovalutare. Se non
interveniamo in maniera diffusa sul territorio e continuativa nel tempo rischiamo di non
considerare sintomi che, se non controllati e affrontati ora, possono diventare cronici».
Il sondaggio, costruito sulla base del Modello Terapeutico che è stato elaborato dagli
psicologi di Fondazione Soleterre durante l’intervento nella prima linea dei reparti Covid-19
presso Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, è volto a indagare nei pazienti la
presenza più o meno grave di sintomi di disturbi da stress post-traumatico e di sintomi
trasversali quali depressione, rabbia, ansia e sintomi somatici.
L’esperienza di supporto psicologico Covid-19 di Fondazione Soleterre è nata a marzo 2020
per rispondere al bisogno di sostegno emotivo di medici, infermieri e personale sanitario
impegnato in prima linea nella gestione dell’emergenza e ha evidenziato nei beneficiari
minori livelli di stress e disturbi psicologici. Oggi Fondazione Soleterre si pone come punto
di riferimento nazionale per garantire percorsi di assistenza psicologica continuativa e di
qualità a tutte e tutti coloro che ne hanno bisogno (in forma gratuita o a prezzi calmierati a
seconda del reddito). Lo fa attraverso una Rete Nazionale per il Supporto Psicologico Covid19 composta da circa 80 psicologi in 14 regioni italiane che in un anno di lavoro ha già
offerto gratuitamente assistenza psicologica a oltre 2.800 persone tra pazienti Covid-19,
operatori sanitari in ospedale, famiglie, minori, persone in difficoltà economica, sociale ed
emotiva. La creazione di una Rete Nazionale per il Supporto Psicologico Covid-19 è possibile
grazie alla collaborazione di partner di progetto importanti come Fondazione IRCSS
Policlinico San Matteo di Pavia, Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del
Comportamento dell’Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Psicologia Dinamica e
Clinica de La Sapienza Università di Roma, Ordine degli Psicologi della Lombardia, Università
Cattolica di Milano.
L’Osservatorio Covid-19 di Fondazione Soleterre che nasce oggi e di cui il sondaggio è una
prima azione, ha l’obiettivo di raccogliere dati sulle conseguenze della pandemia sulla salute
mentale della popolazione, indagare la presenza e la gravità dei disturbi che le persone
hanno nel loro quotidiano e orientare di conseguenza l’intervento di assistenza psicologica
sul territorio.
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Nasce l’Osservatorio Covid-19 di Fondazione Soleterre, che ha l’obiettivo di raccogliere
dati sulle conseguenze della pandemia sulla salute mentale della popolazione, indagare la
presenza e la gravità dei disturbi che le persone hanno nel loro quotidiano e orientare di
conseguenza l’intervento di assistenza psicologica sul territorio. Un primo strumento utile
al lavoro dell’Osservatorio Covid-19 di Fondazione Soleterre- viene spiegato in una nota –
è un sondaggio disponibile al link https://it.surveymonkey.com/r/287JP7S rivolto a tutti e
compilabile in circa 15 minuti.
“Vi chiediamo di dedicare 15 minuti del vostro tempo – afferma Damiano Rizzi,
presidente di Fondazione Soleterre e Psicologo Clinico – per un gesto utile per voi e per
tutta la popolazione. Vogliamo sapere come percepiscono il loro benessere psicologico le
persone per provare a riflettere insieme su come prendersi cura di eventuali fragilità
riscontrate. Quella in cui ci troviamo è una situazione nuova e che non possiamo
sottovalutare. Se non interveniamo in maniera diffusa sul territorio e continuativa nel
tempo rischiamo di non considerare sintomi che, se non controllati e affrontati ora,
possono diventare cronici”.
Il sondaggio, costruito sulla base del Modello Terapeutico che è stato elaborato dagli
psicologi di Fondazione Soleterre durante l’intervento nella prima linea dei reparti Covid19
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psicologico Covid-19 di Fondazione Soleterre è nata a marzo

2020 per rispondere al bisogno di sostegno emotivo di medici, infermieri e personale
sanitario impegnato in prima linea nella gestione dell’emergenza e ha evidenziato nei
beneficiari minori livelli di stress e disturbi psicologici. Oggi Fondazione Soleterre si pone
come punto di riferimento nazionale per garantire percorsi di assistenza psicologica
continuativa e di qualità a tutte e tutti coloro che ne hanno bisogno (in forma gratuita o a
prezzi calmierati a seconda del reddito).
Lo fa attraverso una Rete Nazionale per il Supporto Psicologico Covid-19 composta da
circa 80 psicologi in 14 regioni italiane che in un anno di lavoro ha già offerto
gratuitamente assistenza psicologica a oltre 2.800 persone tra pazienti Covid-19,
operatori sanitari in ospedale, famiglie, minori, persone in difficoltà economica, sociale ed
emotiva. La creazione di una Rete Nazionale per il Supporto Psicologico Covid-19 è
possibile grazie alla collaborazione di partner di progetto importanti come Fondazione
IRCSS Policlinico San Matteo di Pavia, Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del
Comportamento dell’Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Psicologia Dinamica
e Clinica de La Sapienza Università di Roma, Ordine degli Psicologi della Lombardia,
Università Cattolica di Milano. (ANSA).
Fonte Ansa.it
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Soleterre, nasce l'Osservatorio Covid sulla salute
mentale
Lanciato sondaggio nazionale per monitorare stress psicologico
Redazione ANSA

19 aprile 2021 16:08
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Nasce l'Osservatorio Covid-19 di Fondazione Soleterre, che ha l'obiettivo di raccogliere
dati sulle conseguenze della pandemia sulla salute mentale della popolazione, indagare
la presenza e la gravità dei disturbi che le persone hanno nel loro quotidiano e orientare
di conseguenza l'intervento di assistenza psicologica sul territorio.
Un primo strumento utile al lavoro dell'Osservatorio Covid-19 di Fondazione Soleterreviene spiegato in una nota - è un sondaggio disponibile al link
https://it.surveymonkey.com/r/287JP7S rivolto a tutti e compilabile in circa 15 minuti.
"Vi chiediamo di dedicare 15 minuti del vostro tempo - afferma Damiano Rizzi,
presidente di Fondazione Soleterre e Psicologo Clinico - per un gesto utile per voi e per
tutta la popolazione.

Torna Creami WOW 50 GIGA: 50 Giga di Internet in 4G+,
minuti e SMS illimitati a soli 5,90€/mese.
postemobile.it

Vogliamo sapere come percepiscono il loro benessere psicologico le persone per
provare a riflettere insieme su come prendersi cura di eventuali fragilità riscontrate.
Quella in cui ci troviamo è una situazione nuova e che non possiamo sottovalutare. Se
non interveniamo in maniera diffusa sul territorio e continuativa nel tempo rischiamo di
non considerare sintomi che, se non controllati e affrontati ora, possono diventare
cronici".
Il sondaggio, costruito sulla base del Modello Terapeutico che è stato elaborato dagli
psicologi di Fondazione Soleterre durante l'intervento nella prima linea dei reparti Covid19 presso Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, è volto a indagare nei
pazienti la presenza più o meno grave di sintomi di disturbi da stress post-traumatico e
di sintomi trasversali quali depressione, rabbia, ansia e sintomi somatici.
L'esperienza di supporto psicologico Covid-19 di Fondazione Soleterre è nata a marzo
2020 per rispondere al bisogno di sostegno emotivo di medici, infermieri e personale
sanitario impegnato in prima linea nella gestione dell'emergenza e ha evidenziato nei
beneficiari minori livelli di stress e disturbi psicologici. Oggi Fondazione Soleterre si
pone come punto di riferimento nazionale per garantire percorsi di assistenza
psicologica continuativa e di qualità a tutte e tutti coloro che ne hanno bisogno (in forma
gratuita o a prezzi calmierati a seconda del reddito).

Lo fa attraverso una Rete Nazionale per il Supporto Psicologico Covid-19 composta da
circa 80 psicologi in 14 regioni italiane che in un anno di lavoro ha già offerto
gratuitamente assistenza psicologica a oltre 2.800 persone tra pazienti Covid-19,
operatori sanitari in ospedale, famiglie, minori, persone in difficoltà economica, sociale
ed emotiva. La creazione di una Rete Nazionale per il Supporto Psicologico Covid-19 è
possibile grazie alla collaborazione di partner di progetto importanti come Fondazione
IRCSS Policlinico San Matteo di Pavia, Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e
del Comportamento dell'Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Psicologia
Dinamica e Clinica de La Sapienza Università di Roma, Ordine degli Psicologi della
Lombardia, Università Cattolica di Milano. (ANSA).
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Uganda: con il Covid cresce l’abbandono dei malati di
cancro e degli altri pazienti. “Per noi la sfida è doppia”
dice Francis Okongo, medico del St. Marys Lacor Hospital
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Uganda: con il Covid trascurati gli altri malati

“In Uganda ci sono malaria, cancro, polmonite e tutte le complicazioni che ne derivano
e che uccidono ancora di più del Covid-19. Ciononostante abbiamo dovuto riadattare il
lavoro in ospedale per contenere i contagi e questo mette a rischio soprattutto i malati
di tumore, che col blocco ai trasporti perdono trattamenti o screening. Prima in un
mese ne ricevevamo una quarantina, ora circa 20. Sappiamo di persone che stanno
morendo a casa”.
A parlare è Francis Okongo, medico del St. Marys Lacor Hospital in Uganda, un Paese
che ha visto un forte aumento dei casi di nuovo coronavirus tra ottobre e dicembre. Alla
vigilia della Giornata mondiale contro il cancro, l’agenzia Dire (www.dire.it
(http://www.dire.it)) intervista il medico del Lacor, ospedale chiave nel distretto
settentrionale di Gulu, che gode del sostegno di un progetto dedicato alla prevenzione e
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Uganda: con il Covid trascurati gli altri malati

– Oncologia per l’Africa. Il Covid in Uganda ha fatto registrare meno decessi rispetto ai
Paesi occidentali e, secondo il dottor Okongo, la maggior parte dei malati “non ha
neanche bisogno del ricovero”.
Tuttavia, per decongestionare l’ospedale, se prima ogni paziente oncologico era
assistito da almeno tre familiari che provvedevano al cibo, all’igiene e agli altri bisogni
non medici della persona, “ora il rapporto è di uno a uno” dice Okongo. Una situazione
che complica la vita per i “care givers”, sottolinea il dottore, perche’ “non possono
tornare a casa per tutto il periodo della degenza per evitare contatti esterni e devono
dormire in stanza col paziente”. Un problema aggiuntivo per chi deve lavorare o ha
bambini piccoli.
Per mitigare l’impatto che le restrizioni anti-Covid comportano sui malati oncologici,
Soleterre ha dovuto mettere in piedi un sistema di trasporto e di comunicazione tramite
il passaparola “perché le famiglie non sempre hanno modo di venire in ospedale o fare
telefonate” spiega sempre alla Dire la referente Area salute global di Soleterre,
Alessandra Radaelli.
In linea con Okongo, la responsabile calcola che si è perso “tra il 20 e il 30 per cento dei
pazienti”. Con le sue 20 unità di terapia intensiva – sulle 25 del nord dell’Uganda – il
Lacor Hospital è divenuto anche il punto di riferimento per i malati gravi di Covid-19.
Questo determina maggiore incertezza soprattutto per le famiglie dei piccoli pazienti
oncologici, che soffrono di immunodepressione. “Oltre a intrattenere i bambini con
attività ludico-ricreative prevediamo percorsi di sostegno psicologico per i genitori”
dice Radaelli.
“Il momento per loro è doppiamente difficile”. Così, in piena pandemia, sottolinea la
responsabile di Soleterre, “oltre alla lotta al cancro, abbiamo deciso di fare la nostra
parte anche contro il Covid”. Radaelli aggiunge che nella regione c’è un’alta
concentrazione di rifugiati provenienti dai Paesi vicini, circa un milione secondo stime
delle Nazioni Unite. “Forniamo mascherine, guanti e prodotti igienizzanti nei centri
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Uganda: con il Covid trascurati gli altri malati
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Dall’osservatorio speciale di Fondazione Soleterre – che ha creato una rete di psicologi e
psicoterapeuti presenti in 14 regioni italiane – emerge l’evidenza di una maggior
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presenza di donne adulte quarantenni che fanno richiesta di assistenza psicologica. Il
66% dei pazienti è di sesso femminile, l’età media dell’utenza si attesta a 43 anni e si
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tratta per il 88% di persone non colpite direttamente (in senso clinico) dal Covid-19.
Ad oggi hanno usufruito del servizio di Fondazione Soleterre 2.758 persone – di cui
1.437 minori nelle scuole, 168 genitori, 288 insegnanti, 515 membri del personale
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sanitario, 85 pazienti Covid-19, 83 loro familiari e 182 persone che non hanno contratto
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il virus o lavorato in reparti Covid-19 ma che hanno subìto le conseguenze psicologiche
della pandemia – per un totale di 2.833 colloqui effettuati in 11 mesi – di cui 378 svolti
in ospedale, 2.168 da remoto o in presenza su tutto il territorio nazionale e 287 incontri
nelle scuole.
Il servizio, accessibile chiamando il numero di centralino 335 7711805, prevede un ciclo
di 8 incontri gratuiti in presenza o da remoto con uno degli psicologi o psicoterapeuti
della rete di Fondazione Soleterre. Sono 165 le richieste di aiuto urgente arrivate al

ESEGUITO IL PRIMO TRAPIANTO
MOD
MEDIA 26MAIALE
ANNI INGENETICAMENTE
PIÙ
(HTTPS://WWW.CRONACHEDIS
1/12/ESEGUITO-IL-PRIMO-TRAP
DISCIENZA
IT/2022/0

centralino, con un picco di 53 chiamate nel mese di Novembre 2020 e 45 nel mese di
Dicembre 2020, i mesi “caldi” della seconda ondata Covid-19.
In fase di triage ai pazienti è stato sottoposto un test per rilevare la presenza di sintomi
trasversali da stress post-traumatico Covid-19 e poter così delineare la tipologia di
percorso terapeutico più adatta. Dei 148 test eseguiti ad oggi emerge che il 34% ha
sviluppato depressione in forma grave, il 24% ha sviluppato rabbia in forma grave, il 45%
ha sviluppato ansia in forma grave, il 24% ha riscontrato alterazioni del sonno in forma
grave e il 24% ha fatto uso di sostanze in forma grave.
“A partire dall’11 marzo 2020, dalla dichiarazione ufficiale di pandemia da Covid-19 da
parte dell’Organizzazione Mondiale della Salute, Fondazione Soleterre ha lavorato per
garantire in forma gratuita cure di supporto psicologico di massima qualità a tutta la
popolazione italiana, partendo dai pazienti con Covid-19 e dagli operatori sanitari
impegnati a salvare le loro vite. Un’esperienza completamente autofinanziata che non è
costata 1 euro al Sistema Sanitario Nazionale. I Fondi sono stati prevalentemente donati
da Fondazioni non italiane e questo lascia molti margini di riflessione su come la salute
mentale, in Italia, sia ancora lontana dall’essere qualcosa di percepito come fondamentale
per potere definire un individuo “in salute” – racconta Damiano Rizzi, Presidente di
Fondazione Soleterre e Psicologo Clinico presso Fondazione IRCCS Policlinico San
Matteo di Pavia.
L’esperienza del supporto psicologico di Fondazione Soleterre in emergenza Covid-19 è
partita a Marzo 2020 presso Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, dove
un team di 16 psicologi ha garantito assistenza psicologica a pazienti ricoverati, loro
familiari e personale sanitario dei reparti coinvolti nella gestione dei casi Covid-19. Da
Giugno 2020 il servizio è stato esteso alla popolazione delle province lombarde più
colpite di Bergamo, Milano, Pavia e Lodi e da Ottobre 2020 in tutto il resto d’Italia grazie
a una Rete Nazionale di psicologi e psicoterapeuti e oggi si rivolge a tutta la
popolazione in difficoltà economica, emotiva e sociale a causa della pandemia.
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Per gli adolescenti spenti dal Covid arriva lo psicologo gratis
di Sara De Carli

10 febbraio 2021

Fondazione Soleterre offre sessioni individuali gratuite rivolte a tutti gli
adolescenti con uno psicologo. «Chi sta male oggi sta tanto male. Un adolescente
oggi non ha modo di sperimentare il suo nuovo sé nascente, c'è una perdita
della dimensione dell'interesse che non va sottovalutata», dice il presidente
Rizzi. Con 72 professionisti nasce così una prima "Rete Nazionale per il
Supporto Psicologico Covid-19": un passo necessario
Marco ha 16 anni. Dall’inizio della pandemia non è più uscito di casa. Ha smesso di giocare a
calcio e di frequentare gli amici. Da una settimana ha anche abbandonato la scuola.
Spaventati e preoccupati, i genitori di Marco si sono rivolti a Fondazione Soleterre, che ha
attivato per Marco un supporto psicologico gratuito.
Un percorso semplice, perché l’urgenza del momento lo richiede. Basta una telefonata per
attivare uno dei 72 psicologi e psicoterapeuti in 14 Regioni d’Italia, esperti nel lavoro con i
bambini, i preadolescenti e gli adolescenti, che hanno aderito al progetto di Soleterre. Il

numero è lo +39 335 7711 805, risponde dalle 9.00 alle 18.00 e permette di fissare un
appuntamento con uno psicologo in presenza, attivando il professionista della Rete più
vicino al territorio di residenza del ragazzo oppure on-line.
«La storia di Marco è simile a tante altre storie che stiamo raccogliendo», racconta Damiano
Rizzi, presidente di Fondazione Soleterre e psicologo clinico presso il Policlinico San Matteo
di Pavia. Storie che «raccontano il dolore mentale di sentirsi soli, che diventa una condizione
psicologica caratterizzata da un profondo senso di vuoto e inutilità. Qualcosa che se non
curato può portare a più gravi problemi di salute fisica e mentale come Internet
dipendenza, ideazione suicidaria e uso di sostanze». Le cronache in queste settimane non ci
hanno risparmiato squarci su questo dolore che gli adolescenti stanno vivendo e che arriva
ad esternarsi talvolta attraverso atti autolesionistici e tentativi di suicidio.

Damiano Rizzi

«Creare allarmismi non serve mai a nessuno, però occorre stare attenti», sottolinea il dottor
Rizzi. «L’adolescenza è uno snodo evolutivo estremamente delicato, sempre e per tutti,
come tutti gli snodi evolutivi della vita. È un momento in cui ci si separa da qualcosa che ha
a che vedere con la nostra identità. Lo fa anche il neopensionato, con la differenza che
l’adolescente, diversamente dal pensionato, non ha già sperimentato il suo sé nascente, sa
solo che deve abbandonare cioè che era». Se questo è il naturale e fisiologico processo della

crescita, con il lockdown «è successo che il passaggio fisiologico e psicologico dal bambino
verso il giovane adulto è avvenuto, ma è stata interdetta la possibilità di sperimentare
appieno questo nuovo sé. Basti pensare a cosa è l’intervallo a scuola: è il luogo della
seduzione, dell’immaginazione, del provare se stessi nello sguardo di ritorno dei pari, che è
fondamentale perché ci dice chi siamo. Le piattaforme non danno sguardo di ritorno. Anche
qui dobbiamo stare attenti a non creare allarmismo, ma allo stesso tempo a non
sottovalutare».
Dopo 250 sessioni psicologiche di gruppo, svolte a partire dal mese di settembre 2020, in
aiuto a 1.400 studenti, 168 genitori e 288 docenti, Fondazione Soleterre ha deciso di
integrare nel proprio servizio di supporto psicologico anche delle sessioni individuali
gratuite rivolte a tutti gli adolescenti. Perché? «Perché già le situazioni delicate tra gli
adolescenti non mancavano… ma con il Covid ai nostri ragazzi è esploso il mondo in mano.
Chi sta male oggi sta tanto male. Il Covid anche qui è stato un acceleratore dei processi,
anche di quelli mentali. Ai ragazzi fino a ieri è mancata ogni possibilità di interesse e di
piacere: la scuola, lo sport, i pari… È naturale che l’adolescente perda interesse nelle cose
che faceva da bambino per cercare interesse e piacere in cose nuove, che sentano davvero
come “sue”. Ma se non può sperimentare nessun interesse e piacere, perché non c’è
accesso a nessuna delle attività che lo generano, come fa? E questa perdita di interesse e di
piacere è pericolosa, non va sottovalutata. Però occorre mettere a disposizione persone
esperte, perché le patologie sono tante e diverse. L’appello è alle famiglie e alle scuole: se si
vede qualche segnale preoccupante chiamate il numero. Alla peggio avranno fatto una
telefonata per niente», dice Rizzi.
Il servizio di Soleterre è finanziato da una raccolta fondi tuttora aperta, che ha già avuto
donazioni per 100mila euro. Con quelle risorse vengono retribuiti i terapisti della Rete,
garantendo così 5 incontri gratuiti a ragazzo. Ma è possibile usarli anche per proseguire con
il professionista di fiducia se qualche ragazzo è già seguito da un suo terapeuta e la famiglia
ha difficoltà economiche che mettono a rischio il prosieguo della terapia.
Questo il servizio che risponde a un bisogno importante e urgente. Ma quello che nasce
oggi è più di un servizio. Questi 72 professionisti del progettop di Soleterre sono l’embrione
di una Rete Nazionale per il Supporto Psicologico Covid-19. «In questo momento storico,
serve lo psicologo di base. Che cos’altro deve accadere, più di questa pandemia, per
renderlo evidente?», afferma Rizzi. «Oltre ai problemi che c’erano prima e che il Covid non
ha certo guarito, si sono aggiunte le persone che hanno perso un proprio caro, che hanno
perso il lavoro, negli ambulatori vediamo che anche chi è guarito dal Covid ha danni che
talvolta compromettono alcune funzionalità… Che messaggio diamo a tutte queste persone,
che ce la devono fare da sole? È difficile. Una persona che sta male in questo momento
rischia di non trovare un approdo… Non è più un’emergenza, siamo in una condizione che
ha i connotati della cronicità, non della acuzie».
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Soleterre attiva un numero per dare supporto psicologico gratuito agli adolescenti in difficoltà a causa della pandemia

Fondazione Soleterre - Via Eugenio Montale, 19/21 - Opera

Facci sapere se ci andrai
I dati in letteratura e i recenti episodi di cronaca nazionale evidenziano una complessa situazione di fragilità emotiva e sociale che gli adolescenti stanno
vivendo a causa dell’emergenza Covid-19. Dopo 250 sessioni psicologiche di gruppo, svolte a partire dal mese di settembre 2020, in aiuto a 1.400 studenti,
168 genitori e 288 docenti, Fondazione Soleterre ha deciso di integrare, a partire da oggi, nel proprio servizio di supporto psicologico anche sessioni
individuali gratuite rivolte a tutti gli adolescenti. Per questo ha individuato un team di psicologi e psicoterapeuti esperti nel lavoro con i bambini, i
preadolescenti e gli adolescenti.

Fondazione Soleterre promuove un appello a tutti i genitori, i dirigenti scolastici, gli insegnanti, i media affinché invitino adolescenti e famiglie a rivolgersi a
professionisti della salute mentale per intervenire per tempo su fragilità e disturbi che se correttamente affrontati possono prevenire esiti ben peggiori.

Il team di psicologi di Soleterre è pronto a offrire assistenza psicologica gratuita ai minori che stanno vivendo un momento di disagio: è possibile chiamare il
numero +39 335.7711805 dalle 9 alle 18 per fissare l’appuntamento con uno psicologo in presenza (sul territorio di residenza) oppure on-line.

Attraverso la creazione di una Rete Nazionale per il Supporto Psicologico Covid-19, Fondazione Soleterre è, infatti, presente in 14 regioni con 72 psicologi e
psicoterapeuti pronti ad attivarsi immediatamente dopo la chiamata.

L’attuale emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 impone a tutti noi le più restrittive misure alle interazioni interpersonali. Questo blocco rigoroso e duraturo
di isolamento sociale si traduce in un aumento del livello di solitudine percepita che colpisce i giovani con più elevati livelli di stress poiché hanno dovuto

abbandonare la loro vita quotidiana, a causa della chiusura di scuole e università, in una delle fasi di vita in cui il compito evolutivo di mostrare la propria
dimensione pubblica è stato fortemente ridimensionato.

Allo stato attuale la mancanza di progetti di supporto psicologico per tali target di popolazione è un atto di grave trascuratezza istituzionale. I giovani, specie
adolescenti, si confermano come i grandi dimenticati della pandemia.

Marco è un ragazzo di 16 anni che dall’inizio della pandemia non è più uscito di casa. Ha smesso di giocare a calcio e di frequentare gli amici. Da una
settimana ha anche abbandonato la scuola. I genitori di Marco si sono rivolti a Fondazione Soleterre perché spaventati per loro figlio.

“Questa storia è simile alle tante che stiamo raccogliendo – racconta Damiano Rizzi, Presidente di Fondazione Soleterre e Psicologo Clinico di Fondazione
Soleterre presso Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia – e raccontano di una solitudine, ovvero il dolore mentale di sentirsi soli, che diventa
una condizione psicologica caratterizzata da un profondo senso di vuoto e inutilità, che se non curata può portare a più gravi problemi di salute fisica e
mentale come Internet dipendenza, ideazione suicidaria e uso di sostanze. Uno studio realizzato da La Sapienza Università di Roma – Dipartimento di
Psicologia Dinamica e Clinica diretto dalla prof. Patrizia Velotti con la collaborazione di Fondazione Soleterre, pubblicato in questi giorni in Frontiers in
Psychiatry, ha mostrato che la solitudine sembra anche collegata a sintomi di interiorizzazione come depressione, ansia generalizzata e ansia sociale”.

Fondazione Soleterre lavora da oltre 18 anni in 10 reparti pediatrici – in particolare nelle onco-ematologie pediatriche – in Italia, Ucraina, Uganda, Marocco,
Costa d’Avorio e Burkina Faso. Dallo scorso settembre ha avviato un progetto di supporto psicologico Covid-19 in 70 classi scolastiche per accompagnare
studenti, genitori e personale scolastico nel rientro a scuola con nuove regole e nuovi modi di stare insieme.
adolescenti
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Il messaggero - 23 novembre
Corriere della sera - 20 novembre
Donna moderna -12 novembre
La Repubblica - 9 novembre
Vita - 6 novembre
Corriere della sera - 6 novembre
Panorama della sanità - 6 novembre
Diva e donna - 20 ottobre
SIR – 7 ottobre
Buongiorno Regione - Rai3 - 6 ottobre
Rai News - 15 settembre
Io Donna – 11 settembre
Avvenire – 10 settembre
Provincia Pavese – 9 settembre
Il Giorno – 10 settembre
Provincia Pavese – 20 maggio
Il Foglio – 20 maggio
Donna Moderna – 7 maggio
Io Donna – 25 aprile
Il Giorno – 17 aprile
Provincia Pavese – 17 aprile
Fanpage – 17 aprile
Cosmopolitan – 16 aprile
Vanity Fair – 12 aprile
Il Giornale - 8 aprile
Corriere TV– 2 aprile
Internazionale – 1 aprile
Ansa - 1 aprile
La Repubblica – 27 marzo
La Repubblica TV - 26 marzo
Provincia Pavese – 24 marzo
La 7/ Tagadà - 3 marzo
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Tratto problemi di ansia, attacchi
di panico e depressione
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Con l’aumento dei contagi e l’incertezza sul futuro
sono cresciuti gli stati d'ansia. E' aumentato il
consumo di psicofarmaci e, in parallelo, è
cresciuto anche il bisogno di sostegno psicologico. Se
nella prima ondata gli stati d’animo più diffusi era
soprattutto la paura, la seconda ondata ha rafforzato i
sentimenti angoscia, irrequietezza, insonnia,
depressione, attacchi di panico. Secondo l’OMS
(Organizzazione Mondiale della Sanità) 6 europei su
10 sono colpiti dalla cosiddetta “pandemic fatigue”,
una fatica mentale dovuta alla mancanza di energie
non fisiche ma psichiche che ha l’effetto di
immobilizzarci.
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Il servizio è gratuito e prevede un ciclo di 8 incontri
telefonici/online. Sono 578 gli psicologi che da tutta
Italia si sono candidati per partecipare al progetto.
Chiamando il numero di centralino +39 335 7711805
(attivo su tutto il territorio nazionale) un operatore
metterà l’utente direttamente in contatto con il primo
psicologo disponibile per fissare l’appuntamento.
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Fondazione Soleterre offre consulti psicologici gratuiti online per il World Mental Health Day

Fondazione Soleterre - Via Eugenio Montale, 19/21 - Opera

Facci sapere se ci andrai
La salute non passa solo dall’assenza di malattia, ma corrisponde a uno stato di completo benessere psicologico, oltre che fisico. Per questo motivo, sabato
10 ottobre, in occasione del World Mental Health Day, giornata dedicata alla sensibilizzazione sui problemi di salute mentale e sulle iniziative a sostegno,
Fondazione Soleterre organizza consulti online gratuiti di un’ora con i propri psicologi.

Un modo per incuriosire e avvicinare chi finora non ha mai considerato il sostegno psicologico come una strada percorribile e allo stesso tempo per
informare le persone sull’importanza di occuparsi del proprio benessere mentale. L’obiettivo è anche quello di combattere i pregiudizi e dimostrare come
usufruire del sostegno psicologico sia un gesto per volersi bene e che può entrare a far parte della propria vita e quotidianità.

“Non ci sono mai buoni motivi per incontrare uno psicologo – osserva Damiano Rizzi, presidente di Fondazione Soleterre – Di solito l’incontro succede
quando si è disperati e si percorrono tutte le strade, con la pretesa che arrivi un’altra persona a risolvere i nostri problemi. Vorremmo, invece, darvi qualche
buon motivo per farlo. Mettere in relazione le vostre domande le rende vere e capaci di migliorare la vostra vita. Esiste il medico di base e non ancora lo
psicologo di base. In attesa, siamo disponibili ad ascoltarvi gratuitamente, per un’ora. Trasformare emozioni e momenti difficili in una possibilità di vita
migliore. A voi la scelta di aggiungere altri buoni motivi”.

È

È possibile prenotare il proprio consulto al numero +39 335.7711805. Le telefonate degli interessati saranno raccolte e nei giorni successivi prese in carico
dagli psicologi disponibili.

Fondazione Soleterre è da sempre in prima linea nella cura del benessere mentale. È presente con i propri psicologi, in Italia e nel Mondo, nei reparti di oncoematologia pediatrica per affiancare con un corretto sostegno psicologico le cure per i bambini affetti da patologie oncologiche. Nel pieno dell’emergenza
sanitaria Covid-19, un team di psicologi di Soleterre si è attivato per garantire consulti a pazienti, parenti e personale sanitario presso il Policlinico San
Matteo di Pavia. Con la ripresa delle scuole, inoltre, Soleterre ha promosso il progetto “Psicologo a Scuola” per aiutare bambini, ragazzi, famiglie e
personale scolastico nella gestione del delicato rientro in aula.
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ono in galleria, in macchina con i miei figli quando scoppia un incendio. Dobbiamo scappare, ma è impossibile: l’uscita
è bloccata e i nostri tentativi di metterci
in salvo vanno in fumo. Non ci resta che aspettare che qualcuno venga a salvarci, ma l’attesa
è infinita e l’angoscia cresce, cresce, cresce». Il
sogno che da settimane tormenta Chiara, mamma 40enne di Torino, dice molto su quello che
stiamo vivendo in questi mesi. Fa luce sulle sensazioni, nuove e laceranti, che tutti noi proviamo.
«La prima ondata è stata il momento del colpo,
del pugno improvviso, dell’incidente frontale.
In quelle settimane le emozioni predominanti
erano la paura, lo spavento, la sorpresa. Sentimenti dolorosi ma momentanei, che in qualche
modo restano “in superficie”» spiega Damiano
Rizzi, psicologo clinico e presidente di Fondazione Soleterre. «Come un pugile quando riceve
un gancio in faccia, siamo rimasti storditi, ma
comunque in piedi» aggiunge Rocco Ronchi,
professore di Filosofia teoretica all’università
dell’Aquila. «Anzi, in quei mesi c’era anche una
sorta di eccitamento, tipica di quando si devono
affrontare situazioni nuove».

«S

PSICHE

NON SEI TU,
È LA PANDEMIC
FATIGUE

STOCKSY (2)

di Marta Bonini

Ne soffre il 60% degli europei e l’Oms
ha iniziato a studiarla. È una sindrome legata
alla seconda ondata della pandemia:
una stanchezza mentale che ci toglie forza ed
energia, ma che può essere superata.
Come spiegano qui un filosofo e uno psicologo

Un’assenza di energia che ci immobilizza. «Dopo l’estate, che abbiamo vissuto come la fine di
un incubo, come un ritorno alla vita, siamo piombati nell’angoscia. Una paura più profonda, dallo
spazio e dal tempo indefinibili, un sentimento
permanente e cronico» spiega Rizzi. Un sentimento che è legato a doppio filo all’attesa, come
sa bene Chiara che è stanca di aspettare, nel sogno come nella vita, qualcuno che la salvi e che
giorno dopo giorno sente scemare la voglia e la
forza di reagire. «L’angosciato attende un colpo
ed è certo che arriverà. E sa anche che quando
arriverà sarà impreparato» dice Ronchi. È normale che questa consapevolezza amara provochi
in noi anche rabbia, senso di colpa e frustrazione.
Tutti sintomi che gli esperti hanno già etichettato
e che ormai accomunano il mondo intero. “Pandemic fatigue” l’hanno chiamata. Una sindrome
studiata dall’Organizzazione mondiale della sanità e caratterizzata da un’assenza di energia così
forte da immobilizzarci. È un tipo di fatica molto
particolare, nuova, una stanchezza mentale che
secondo gli ultimi studi ha colpito il 60% della
popolazione europea. «È un po’ come se fossimo
tutti Covid-positivi a livello mentale. Proviamo
quella sensazione in cui si desidera fare una cosa
35
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ma poi non la si fa, non per un impedimento fisico ma perché è mentalmente faticosa e quindi
si rinuncia» spiega Rizzi. Esattamente quello
che succede a Chiara. «Ero una persona super
attiva» racconta. «Ma adesso fare anche le cose
più semplici e divertenti, come leggere, giocare con i bimbi o cucinare, mi pesa». È normale
allora quello che prova Chiara. Una stanchezza
che spesso si traduce in rassegnazione.
Una insofferenza alle regole. «Se all’inizio di
una situazione di emergenza le persone attivano sistemi di adattamento e risposta allo stress
che le rende ricettive e reattive, quando l’allarme
diventa cronico e prolungato, quando si percepisce che quello che si fa non è mai abbastanza,
in molti scatta l’irrequietezza, la contrarietà alle
norme imposte e persino la negazione del pericolo» spiega lo psicologo. Insomma, quando ci
abituiamo al rischio e lo “normalizziamo”, tendiamo a proteggerci di meno, mettiamo in atto cioè una
forma di rimozione, una difesa della psiche.
Cosa possiamo fare per non rimanere schiacciati da questa stanchezza? «Per ritrovare risorse in se stessi e ricominciare a progettare un futuro prossimo è indispensabile
avere un orizzonte temporale, un tempo definito. La nostra mente per funzionare bene ha bisogno di muoversi
entro confini delineati. Delimitare permette di contenere
l’ansia e ritrovare le forze». Quindi, proprio come Chiara
sta facendo in questi giorni, bisogna darsi piccoli obiettivi
quotidiani, da portare a termine, con costanza e dedizione.
Non solo. «Il Covid ci ha costretto a sperimentare il limite. Il
limite della vita, della scienza, della politica, dell’economia,
del futuro stesso» dice il filosofo. Un colpo duro ma che può
avere anche aspetti positivi. «Se la scoperta di questi limiti
da un lato provoca tristezza, dall’altro permette di avere uno
sguardo più distaccato e limpido su noi stessi. Ci ha messo
a disposizione un setaccio fitto-fitto che ci fa capire cosa è
veramente importante, che ci fa fare una cernita tra ciò che
vale e ciò che non vale» spiega Rocco Ronchi. Ma non solo.
«Il fatto di toccare con mano i nostri limiti, ci rende nudi,
ci permette di scoprirci, di conoscerci meglio, di vedere con
36

più lucidità cosa succede attorno a noi» spiega. Insomma,
è come se il Covid fosse un grande specchio in cui tutti ci
vediamo riflessi. E il fatto di vederci anche con le nostre
debolezze e paure, produce consapevolezza, sapere, autocoscienza. «Il meccanismo è simile a quello dell’elaborazione
del lutto. In cui di solito dopo la rassegnazione e l’angoscia,
arriva finalmente la speranza, la voglia cioè di ritrovare un
senso e di poter riprogettare un futuro, il desiderio di riadattarsi non tanto e non solo alla nuova situazione esterna,
ma a noi stessi» aggiunge lo psicologo. Perché, come dice il
grande filosofo Friedrich Nietzsche, chi ha un “perché” per
vivere sopporta quasi ogni “come”. E così perfino il peso di
dover convivere con il virus potrebbe diventare più lieve.
«Anche perché questa pandemia ha avuto un altro effetto,
quello di unificare il Pianeta, di farci sentire per la prima
volta parte di una sola, grande comunità. Di integrarci in
un tutto, mettendo in discussione i nostri individualismi ed
egoismi. E dandoci la speranza che la salvezza sia una salvezza collettiva, non individuale» conclude l’esperto. Una
bella speranza, perché oltre a darci un senso, un appiglio per
non provare la sensazione di cadere nel vuoto, ci fa sentire
anche un po’ meno soli.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pandemia, lo stress post traumatico che si riattiva ad ogni ondata del virus
di Anna Maria De Luca

ABBONATI
È
quello che emerge da una prima rilevazione fatta dagli psicologi di Fondazione Soleterre su 65 dei 91 casi beneficiari del
Fondo Nazionale per il supporto psicologico Covid-19
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ROMA - “Si potrebbe ipotizzare - avverte Damiano Rizzi, presidente di Fondazione Soleterre e psicologo nei

reparti Covid-19 - come inizia ad emergere in letteratura, una sindrome da stress legato alla pandemia,

caratterizzata da effetti duraturi del trauma relazionale che si riattiva ad ogni ondata in cui il virus riprende

forza e trasforma radicalmente il mondo in cui tutti noi viviamo”. È quello che emerge da una prima rilevazione

fatta dagli psicologi di Fondazione Soleterre su 65 dei 91 casi beneficiari del Fondo Nazionale per il supporto

psicologico Covid-19
I numeri. Il 33% dei pazienti presi in carico dagli psicologi di Fondazione Soleterre nell’ambito del progetto

Fondo Nazionale per il Supporto Psicologico Covid-19 manifesta disturbi da stress post traumatico in forma
grave (31%) e molto grave (2%). Tra i sintomi trasversali più comuni si segnalano depressione (il 23% in misura

moderata e il 40% in misura grave); ansia (il 37% in misura moderata e il 32% in misura grave); rabbia (il 25% in

misura moderata e il 23% in misura grave); alterazioni del sonno (il 17% in misura moderata e il 22% in misura

grave) e uso di sostanze (37% in misura grave).

Emergenza psicologica. Spiega ancora Damiano Rizzi: “Dai primi dati emersi, un terzo dei pazienti mostra

disturbi da stress post traumatico gravi o molto gravi che significa vivere con ricorrenti e involontari ricordi

spiacevoli dell’evento traumatico, che spesso non lasciano dormire la notte, che agiscono come se l’evento

traumatico si stesse ripresentando”. Tali sintomi minacciano la concentrazione e attivano sensi di colpa che si

dirigono su sé o sugli altri. Il tutto con un persistente stato emotivo negativo.

Sindrome da stress Covid 19. Dunque Rizzi lancia l’allarme: “L’emergenza di sanità pubblica internazionale

che stiamo vivendo può avere effetti duraturi sulla psicologia delle persone. In questa pandemia la situazione

psicologica è fortemente determinata dall’impatto del cambiamento del mondo esterno: perdita del lavoro con

conseguente peggioramento delle condizioni di vita, lutti da elaborare per la perdita delle persone care e

relazioni sentimentali, amicali e professionali in grande trasformazione”.

Soleterre dal San Matteo alle province più colpite. A marzo, quando la crisi sanitaria si è aggravata,

Fondazione Soleterre, che da diversi anni è al fianco del Policlinico San Matteo di Pavia per fornire sostegno
psicologico a bambini e genitori in cura presso il reparto di onco-ematologia pediatrica, ha aggiunto al proprio

team un gruppo di psicologi per assistere pazienti, familiari e operatori sanitari impegnati ogni giorno
nell’emergenza Covid-19 nei reparti di Rianimazione, Pronto Soccorso e Malattie Infettive. Risultato: quasi

duemila ore di lavoro e l’estensione del servizio di supporto psicologico anche a Bergamo, Milano, Pavia e Lodi

che sono le province più colpite.
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Stress da Covid-19, ecco i dati della prima
rilevazione nazionale
di Redazione

06 novembre 2020

Il 33% dei pazienti presi in carico dagli psicologi di
Fondazione Soleterre nell’ambito del progetto Fondo
Nazionale per il Supporto Psicologico Covid-19 manifesta
disturbi da stress post traumatico in forma grave. Sono
728 i colloqui effettuati per i 91 casi presi in carico da
giugno 2020 ad oggi

Il 33% dei pazienti presi in carico dagli psicologi di Fondazione Soleterre nell’ambito del
progetto Fondo Nazionale per il Supporto Psicologico Covid-19 manifesta disturbi da stress
post traumatico in forma grave (31%) e molto grave (2%). Tra i sintomi trasversali più
comuni si segnalano depressione (il 23% in misura moderata e il 40% in misura grave); ansia
(il 37% in misura moderata e il 32% in misura grave); rabbia (il 25% in misura moderata e il

23% in misura grave); alterazioni del sonno (il 17% in misura moderata e il 22% in misura
grave) e uso di sostanze (37% in misura grave).
È quello che emerge da una prima rilevazione fatta dagli psicologi di Fondazione Soleterre
su 65 dei 91 casi beneficiari del Fondo Nazionale per il supporto psicologico Covid-19. Sono
oltre 20 gli psicologi di Fondazione Soleterre attivi oggi a livello territoriale, coadiuvati da
psico-motricisti, insegnanti, educatori e altre figure professionali che si occupano di
benessere psico-sociale, per offrire sostegno psicologico alla popolazione delle province più
colpite (Bergamo, Milano, Pavia, Lodi). Sono già 728 i colloqui effettuati per i 91 casi presi in
carico da giugno 2020 ad oggi tra cui ex pazienti, operatori sanitari impegnati nella prima
linea, persone che hanno perso un familiare, persone che hanno perso il lavoro o la casa a
causa della pandemia, donne che durante il lockdown hanno visto esplodere episodi di
violenza domestica, oltre a circa 800 bambini e genitori alle prese con il rientro a scuola e le
nuove regole scolastiche.
Quando, lo scorso mese di marzo, la crisi sanitaria si è aggravata, Fondazione Soleterre, che
da diversi anni è al fianco del Policlinico San Matteo di Pavia per fornire sostegno
psicologico a bambini e genitori in cura presso il reparto di onco-ematologia pediatrica, ha
aggiunto al proprio team un gruppo di psicologi per assistere pazienti, familiari e operatori
sanitari impegnati ogni giorno nell’emergenza Covid-19 nei reparti di Rianimazione, Pronto
Soccorso e Malattie Infettive del Policlinico San Matteo di Pavia.
Fondazione Soleterre ha deciso, quindi, di estendere il servizio di supporto psicologico
anche nelle province più colpite dopo questa prima fase al Policlinico San Matteo di Pavia,
durata da marzo a maggio 2020, nella prima linea con un team di 14 psicologi. L’intervento
del team, che ha svolto oltre 250 colloqui per quasi 500 tra operatori sanitari, pazienti e
familiari e un monte di quasi 2.000 ore di lavoro, ha sicuramente comportato minori livelli di
stress nel personale sanitario.

“L’emergenza di sanità pubblica internazionale che stiamo vivendo può avere effetti
duraturi sulla psicologia delle persone. In questa pandemia la situazione psicologica è
fortemente determinata dall’impatto del cambiamento del mondo esterno: perdita del
lavoro con conseguente peggioramento delle condizioni di vita, lutti da elaborare per la
perdita delle persone care e relazioni sentimentali, amicali e professionali in grande
trasformazione – avverte Damiano Rizzi, Presidente di Fondazione Soleterre e psicologo nei
reparti Covid-19. Si potrebbe ipotizzare, come inizia ad emergere in letteratura, una
sindrome da stress Covid-19 caratterizzata da effetti duraturi del trauma relazionale che si
riattiva ad ogni ondata in cui il virus riprende forza e trasforma radicalmente il mondo in cui
tutti noi viviamo. Dai primi dati emersi un terzo dei pazienti mostra disturbi da stress post
traumatico gravi o molto gravi che significa vivere con ricorrenti e involontari ricordi
spiacevoli dell’evento traumatico, che spesso non lasciano dormire la notte, che agiscono
come se l’evento traumatico si stesse ripresentando. Tali sintomi minacciano la

concentrazione e attivano sensi di colpa che si dirigono su sé o sugli altri. Il tutto con un
persistente stato emotivo negativo”.
Per chiunque avesse bisogno di sostegno nell’affrontare le conseguenze psicologiche della
pandemia è possibile fissare un colloquio al telefono o in presenza con uno psicologo di
Fondazione Soleterre al numero: +39 335 77 11 805.
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Avete l’ansia da Covid? Cinquecento psicologi vi ascoltano
gratis
Pronti oltre 578 psicologi in tutta Italia per aiutare la popolazione ad affrontare le conseguenze
psicologiche della pandemia. La Fondazione ha attivato un centralino (3357711805) per
prenotare i colloqui gratuiti
di REDAZIONE BUONE NOTIZIE

di Redazione Buone Notizie

Con l’aumento dei contagi e l’incertezza sul
futuro cresce in modo esponenziale
bisogno di aiuto psicologico. Secondo
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, 6
europei su 10 sono colpiti dalla cosiddetta
“pandemic fatigue”, una fatica mentale
dovuta alla mancanza di energie non
fisiche ma psichiche che ha l’effetto di
immobilizzarci. Fondazione Soleterre
(https://soleterre.org/), che già dallo scorso
maggio ha attivato un servizio nazionale di
supporto psicologico Covid-19 per tutta la popolazione che si trova in difficoltà nelle province più
colpite di Milano, Bergamo, Pavia e Lodi, l’ha ora esteso in tutta Italia. Ed è rivolto non solo a
coloro che sono stati colpiti direttamente dall’emergenza (pazienti Covid-19, personale sanitario,
familiari delle vittime), ma anche a chi sta affrontando un disagio, uno stato d’animo difficile, da
non riuscire a dormire ad attacco di panico, depressione o ansia.
Il servizio è gratuito e va prenotato chiamando il numero 3357711805. Prevede un ciclo di 8
incontri telefonici/online o in presenza (quando possibile). Sono 578 gli psicologi che da tutta
Italia si sono candidati per partecipare al progetto e che una volta coinvolti riceveranno da
Fondazione Soleterre un kit di intervento composto dal modello terapeutico elaborato dai propri
psicologi attivi nei reparti Covid-19 e utilizzato per tracciare lo stress psicologico, oltre
all’accesso a un sistema condiviso di reportistica.
Sono stati anche formati per individuare e intervenire tempestivamente in casi
particolarmente gravi dal punto di vista psicologico e/o della fragilità economica. Il disagio da
pandemia non è soltanto economico, ma anche psicologico e colpisce diffusamente, non
soltanto chi si ammala o chi ha avuto cari che se ne sono andati. Tanto che gli specialisti adesso
parlano della comparsa di un disturbo psicologico specifico, la «sindrome da stress Covid-19».
«A fronte di un disagio psicologico allarmante indotto dalla pandemia (fra i 27 Paesi censiti
dall’Agenzia Europea Eurofound, l’Italia è risultata terzultima quanto a benessere mentale,
davanti solo a Grecia e Polonia) mancano attività concrete e gratuite in aiuto alla popolazione.

Risulta più che mai necessaria l’istituzione di uno psicologo di base, una figura che possa essere
di aiuto alla popolazione italiana nei diversi territori – avverte Damiano Rizzi, Presidente di
Fondazione Soleterre e psicologo clinico impegnato nella prima linea Covid-19 - - e in attesa che
tutto ciò accada, Fondazione Soleterre non resta a guardare. Già da marzo abbiamo istituito un
Fondo Nazionale per il Supporto Psicologico a cui hanno fatto richiesta di adesione oltre 500
psicologi. Dopo una prima fase di valutazione sintomatologica i pazienti saranno presi in carico
da psicoterapeuti che risiedono nei loro territori con diversi anni di esperienza a seconda della
gravità dei sintomi. Senza la salute mentale diviene secondario ogni altro ragionamento. Occorre
che il governo si dia una mossa e ingrani finalmente una marcia sportiva per fare fronte a una
situazione che oramai ha superato il limite».
Fondazione Soleterre ha svolto un’indagine su alcune delle persone assistite. Il 33% dei
pazienti presi in carico dagli psicologi di Fondazione Soleterre nell’ambito del progetto Fondo
Nazionale per il Supporto Psicologico Covid-19 manifesta disturbi da stress post traumatico in
forma grave (31%) e molto grave (2%). Tra i sintomi trasversali più comuni si segnalano
depressione (il 23% in misura moderata e il 40% in misura grave); ansia (il 37% in misura
moderata e il 32% in misura grave); rabbia (il 25% in misura moderata e il 23% in misura grave);
alterazioni del sonno (il 17% in misura moderata e il 22% in misura grave) e uso di sostanze
(37% in misura grave).
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Covid-19, Soloterre: il 33% dei pazienti presi incarico manifesta
disturbi da stress post traumatico da gravi a molto gravi
06/11/2020 in News

La Fondazione Soloterre presenta i dati della prima rilevazione sulle conseguenze psicologiche.
Il 33% dei pazienti presi in carico dagli psicologi di Fondazione Soleterre nell’ambito del progetto Fondo Nazionale
per il Supporto Psicologico Covid-19 manifesta disturbi da stress post traumatico in forma grave (31%) e molto grave
(2%). Tra i sintomi trasversali più comuni si segnalano depressione (il 23% in misura moderata e il 40% in misura
grave); ansia (il 37% in misura moderata e il 32% in misura grave); rabbia (il 25% in misura moderata e il 23% in
misura grave); alterazioni del sonno (il 17% in misura moderata e il 22% in misura grave) e uso di sostanze (37% in
misura grave). È quello che emerge da una prima rilevazione fatta dagli psicologi di Fondazione Soleterre su 65 dei
91 casi beneficiari del Fondo Nazionale per il supporto psicologico Covid-19. Sono oltre 20 gli psicologi di
Fondazione Soleterre attivi oggi a livello territoriale, coadiuvati da psico-motricisti, insegnanti, educatori e altre figure
professionali che si occupano di benessere psico-sociale, per offrire sostegno psicologico alla popolazione delle
province più colpite (Bergamo, Milano, Pavia, Lodi). Sono già 728 i colloqui effettuati per i 91 casi presi in carico da
giugno 2020 ad oggi tra cui ex pazienti, operatori sanitari impegnati nella prima linea, persone che hanno perso un
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Soleterre, che da diversi anni è al fianco del Policlinico San Matteo di Pavia per fornire sostegno psicologico a
fare una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo ai fini dell’identificazione, al fine di archiviare e/o
bambini e genitori in cura presso il reparto di onco-ematologia pediatrica, ha aggiunto al proprio team un gruppo di
accedere a informazioni su un dispositivo e trattare dati personali come i tuoi dati di utilizzo, per le seguenti finalità
psicologi per assistere pazienti, familiari e operatori sanitari impegnati ogni giorno nell’emergenza Covid-19 nei
pubblicitarie: annunci e contenuti personalizzati, valutazione degli annunci e del contenuto, osservazioni del
reparti di Rianimazione, Pronto Soccorso e Malattie Infettive del Policlinico San Matteo di Pavia. Fondazione
pubblico e sviluppo di prodotti. Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi
Soleterre ha deciso, quindi, di estendere il servizio di supporto psicologico anche nelle province più colpite dopo
momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie utilizzando il
questa prima fase al Policlinico San Matteo di Pavia, durata da marzo a maggio 2020, nella prima linea con un team
pulsante “Ok” o approfondire utilizzando il tasto "Leggi di più"
di 14 psicologi. L’intervento del team, che ha svolto oltre 250 colloqui per quasi 500 tra operatori sanitari, pazienti e
OK sicuramente
LEGGI DI comportato
PIÙ
familiari e un monte di quasi 2.000 ore di lavoro, ha
minori livelli di stress nel personale
sanitario. “L’emergenza di sanità pubblica internazionale che stiamo vivendo può avere effetti duraturi sulla

psicologia delle persone. In questa pandemia la situazione psicologica è fortemente determinata dall’impatto del
cambiamento del mondo esterno: perdita del lavoro con conseguente peggioramento delle condizioni di vita, lutti da
elaborare per la perdita delle persone care e relazioni sentimentali, amicali e professionali in grande
trasformazione – avverte Damiano Rizzi, Presidente di Fondazione Soleterre e psicologo nei reparti Covid-19. Si
potrebbe ipotizzare, come inizia ad emergere in letteratura, una sindrome da stress Covid-19 caratterizzata da effetti
duraturi del trauma relazionale che si riattiva ad ogni ondata in cui il virus riprende forza e trasforma radicalmente il
mondo in cui tutti noi viviamo. Dai primi dati emersi un terzo dei pazienti mostra disturbi da stress post traumatico
gravi o molto gravi che significa vivere con ricorrenti e involontari ricordi spiacevoli dell’evento traumatico, che
spesso non lasciano dormire la notte, che agiscono come se l’evento traumatico si stesse ripresentando. Tali sintomi
minacciano la concentrazione e attivano sensi di colpa che si dirigono su sé o sugli altri. Il tutto con un persistente
stato emotivo negativo”.

 Covid-19, Lorenzin (Pd): Non mi scandalizzo se usiamo armi non convenzionali
Covid-19, Fismu: Basta con la caccia alle streghe contro i medici del territorio, da mesi in prima linea contro l’epidemia 
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di Betta Carbone
MILANO, ottobre
ispettare le regole, sebbene si facciano di nuovo stringenti, per
scongiurare un nuovo lockdown.
Limitare un po' la propria libertà,
indossando sempre la mascherina, per proteggere la salute di tutti. È questa la prima ricetta anti Covid adesso che
con l'autunno che incalza, aumentano di
nuovo i contagi. Una parte di italiani
questo messaggio lo accetta col sorriso e lo applica quotidianamente. E
sono i più piccoli, gli scolari di elementari e medie.

Il dottor Matteo Mangiagalli è uno psicologo che per la Fondazione Soleterre
raccoglie domande e dubbi degli alunni.
«I bambini, ma anche gli insegnanti, si
sentono comunità e sanno che per continuare a esserlo, per non tornare alla didattica a distanza, devono accettare regole ferree. Non è solo
tenere la mascherina a lezione, ma anche pulire col gel igienizzante un pennarello se devo passarlo alla compagna, andare in bagno solo negli intervalli
consentiti, limitare la ricreazione, rinunciare alla ginnastica a scuola. E lo fanno senza battere ciglio, senza lamentarsi come facciamo noi
adulti. Di noi grandi, delle fa-

BUON VISO Sopra,
Gianni Morandi, 75
anni, mostra una mascherina di stoffa
colorata e riutilizzabile: bisogna igeizzarla. A ds., il cantante con una monouso
per fare la spesa.
Sotto, passeggeri
della metropolitana
milanese tutti rigorosamente con bocca e
naso coperti.
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Mascherine anche all'aperto per fermare nuovi contagi.
Controlli più serrati. Fa paura
la ripresa autunnale del virus.
Come affrontarla con la maggior serenità e sicurezza possibile? «Prendiamo esempio dalla
scuola dove i ragazzi sono ligi
perché si sentono una comunità», spiega lo psicologo. Tutte
le strategie per vincere le ansie
da pandemia
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miglie, percepiscono però le ansie. Si
ha paura di portare la malattia all'altro,
specie se in casa c'è un nonno o un soggetto fragile. Le regole, se si è una comunità unita funzionano e vengono
rispettate. Bisogna imparare a sentirsi
comunità anche quando si esce da scuola: per strada, sui mezzi. Se fossi ministro dell'Istruzione disporrei che tutti
per tre giorni facessero il lavoro degli insegnanti: enorme, oggi più che mai». Il
mondo della scuola dà il buon esempio anche perché alla tanta mitizzata didattica a distanza non si vuole
tornare: «La maggior parte dei bambini e ragazzi su questo è chiara: "Mi annoiavo e mi mancano i miei amici", dicono. Pur di non dividersi di nuovo e per
rafforzare la loro unione anche in tempi
di mascherine e distanza, in una scuola
elementare di Pavia, ogni settimana i
bambini inventano un nuovo modo di salutarsi senza toccarsi come prescrivono
le norme.
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ESEMPIO Roma. In alto, Il presidente del
Consiglio Giuseppe Conte, 56 (vicino alla
porta con mascherina e fazzoletto nel
taschino della giacca), visita una scuola:
gli alunni sono con la mascherina. A ds.,
Leonor, 14, e Sofia, 13, figlie dei sovrani
di Spagna Felipe e Letizia, al loro primo
giorno di scuola. Sopra, Laura Pausini,
46, e la figlia Paola, 7, scelgono una protezione colorata.
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(Dati: ministero della Salute)

LA PROVA
DELLA M F
FEBBRE
PRIMA
DI ENTRARE
ALL'ASILO J
GRADI Sopra, il controllo della temperatura in una materna. Per
lo più va misurata a
casa. A sin., la ministra
dell'Istruzione Lucia
Azzolina, 38, ribadisce:
«I contagi tra gli studenti limitato allo
0,02%». Più a sin.,
dall'alto, didattica online durante il lockdown;
fila all'ingresso di
scuola. A ds., la spesa
"sicura" di Carlo Conti, 59.

Uno sportello d'ascolto ci vorrebbe anche fuori dalla scuola, per gli adulti, alle prese con un autunno, di solito stagione di progetti e programmazione di
nuovi obiettivi, che invece con i contagi che risalgono, i nuovi divieti che incalzano, appare incerto e precario. Damiano Rizzi, è psicologo e presidente
di Soleterre, onlus che col sostegno di
privati ha varato il Fondo Nazionale
di supporto psicologico post Covid
19: «Abbiamo cominciato negli ospedali di Bergamo, Milano, Lodi, Pavia, nel momento
peggiore della lotta al virus,
per aiutare gli operatori sanitari, i malati e le famiglie. Ci
siamo resi conto che
anche fuori dagli ospedali un supporto psico-

logico gratuito serve. La casistica di
problemi è immensa, da chi ha perso
una persona cara, il lavoro, a chi ha
sviluppato fobie dell'altro che gli rendono difficile anche solo tornare in ufficio. Uno studio dell'Oms sul benessere mentale di 27 Paesi in tempi
di Covid colloca l'Italia al terzultimo posto. Eppure fa specie notare che
nessuno abbia pensato ad aiuti per il
sostegno psicologico». Ma un sostegno
vicino lo abbiamo tutti, spiega Rizzi:
«Ciascuno ha nel proprio passato momenti difficili che è riuscito a superare. Riportarli
alla mente è il primo modo per
dirci: "Ce la posso fare ancora". Fondamentale è anche ricostruire la rete di relazioni
che il lockdown ci ha tolto:
parlare con una persona fida-
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tracciamento dei contagi
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gennaio, ma rispetto alla prima ondata oggi abbiamo
delle cure che stanno funzionando. Una su tutti, gli
anticorpi monoclonali che
hanno rimesso in piedi Donald Trump. Oltre al fatto
che mai prima d'ora c'è stata una mobilitazione così
massiccia della comunità
scientifica internazionale.
Oltre 53mila in 10 mesi gli
studi pubblicati, solo per dare l'idea
degli sforzi in atto. La scienza ci ha
insegnato che la triplice strategia più
efficace è mascherina - igiene delle
mani - distanziamento». In tutta Italia si diffondo maggiori controlli e obblighi sull'uso delle mascherine. Servono davvero? «Se sono da solo
all'aperto di fatto non servirebbe,
ma se dire di portarla sempre serve a evitare dimenticanze o anche
solo a tranquillizzare quella parte
della popolazione più timorosa, vale
la pena farlo». Ma quando dal semplice timore da Covid si deve passare a vera ansia che necessita di sostegno psicologico? «Uno studio
internazionale evidenzia che a partire dai mesi del lockdown, il 70% della popolazione lamenta la comparsa
di disturbi del sonno. Altre patologie
emerse sono il mal di testa frequenti, come i disturbi gastrici». Sintomi
con cui il corpo ci dice che abbiamo
bisogno di aiuto.
•

VITA QUOTIDIANA Sotto, ricercatori allo studio di un vaccino. Al
centro, a sin., Giuliana De Sio, 64,
guarita dal Covid che ha descritto
come l'esperienza peggiore della
sua vita, esce da una farmacia con
guanti e mascherina. In basso,
Napoli in festa. Per ridurre il rischio di assembramenti, il presidente campano De Luca ha disposto la chiusura dei locali alle 23.

ta delle proprie paure, anche per scoprire che pure gli altri di certo hanno
le loro. Questo aiuta a relativizzare».

Certo non è facile avere una visione
ottimistica del futuro in un mondo
pieno di mascherine, divieti, quando
non di militari per le strade per farli
rispettare: «Bisogna pensare che non
sarà per sempre, che affrontiamo tutti insieme un perìodo forse lungo, ma
di certo particolare e che prima o poi
finirà. Inoltre, ragioniamo: in fondo
la storia dell'uomo è un continuo
adattamento a quel che la natura
ci ha messo davanti, adesso un virus. L'uomo ce l'ha fatta mettendosi in
relazione con gli altri, adattandosi alla novità, e anche non perdendo la capacità di sognare e immaginare: i fenomeni atmosferici nell'antichità
diventavano divinità e questo è stato
un primo modo di cercare risposte attraverso il sogno. Oggi possiamo nutrire lo spirito, la voglia di astrazione e sognare, ciascuno secondo
le proprie attitudini, con una passeggiata all'aperto, visitando una mostra,
o andando al teatro o al cinema, che
funzionano, leggendo un libro». 0 il
nostro settimanale preferito.
Betta Carbone
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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i sono i timorosi, quelli
che ancora faticano a
uscire di casa, al polo
opposto i fautori del "Liberi
tutti" quasi negazionisti del
virus. Ma per fortuna, assicura la psicologa milanese
Federica Galli, la maggior
parte degli italiani si attiene
alle disposizioni e accetta le
misure di prevenzione e i loro adattamenti. Galli fa parte del pool di scienziati di Pillole di ottimismo, il blog del virologo Guido
Silvestri, impegnato da mesi a parlare di Covid e relativa prevenzione
senza allarmismi: «Il picco di questa
ondata autunnale di Covid è previsto,
come per tutti i virus, tra dicembre e
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Agenzia d'informazione

GIORNATA MONDIALE

Salute mentale: Fondazione Soleterre, “il 10 ottobre
consulti gratuiti online con nostri psicologi”
7 Ottobre 2020 @ 15:34

In occasione della Giornata mondiale della salute mentale che ricorre il prossimo 10 ottobre, la Fondazione Soleterre organizza consulti online gratuiti di
un’ora con i propri psicologici nella convinzione che “la salute non passa solo dall’assenza di malattia, ma corrisponde a uno stato di completo benessere
psicologico, oltre che fisico”. L’iniziativa, pensata per “avvicinare chi finora non ha mai considerato il sostegno psicologico come una strada percorribile e
allo stesso tempo – viene spiegato in una nota – per informare le persone sull’importanza di occuparsi del proprio benessere mentale”, ha anche l’obiettivo
di “combattere i pregiudizi e dimostrare come usufruire del sostegno psicologico sia un gesto per volersi bene e che può entrare a far parte della propria vita
e quotidianità”.
“Non ci sono mai buoni motivi per incontrare uno psicologo – osserva Damiano Rizzi, presidente di Fondazione Soleterre –. Di solito l’incontro succede
quando si è disperati e si percorrono tutte le strade, con la pretesa che arrivi un’altra persona a risolvere i nostri problemi. Vorremmo, invece, darvi qualche
buon motivo per farlo”. È possibile prenotare il proprio consulto al numero 335-7711805. Le telefonate degli interessati saranno raccolte e nei giorni
successivi prese in carico dagli psicologi disponibili.

(A.B.)

Argomenti

SALUTE

Luoghi

ITALIA
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Scuola, a Pavia psicologi
in classe per ripartire
dopo il covid
I bambini sono i grandi dimenticati di questa pandemia. Molti
di loro hanno subito piccoli o grandi traumi, come il lockdown,
come la morte dei nonni. All'Istituto Comprensivo Cavour di
Pavia gli psicologi che hanno operato in prima linea col Covid,
entrano in classe una volta a settimana per dare supporto ai più
piccoli e, attraverso loro, aiutare anche genitori e professori.
L’inviata Emanuela Bonchino
15 SETTEMBRE 2020
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R I E N T RO A S C U O L A

Ritorno a scuola: uno psicologo per aiutare i bamb
Non è facile ricominciare la scuola con serenità, dopo mesi di tensioni e insicu
Soleterre ha messo a punto un progetto di sostegno con gli psicologi del Polic
Pavia. Si comincia con i bambini, i genitori e gli insegnanti di un istituto comp
candidare la propria scuola
di CRISTINA LACAVA

  

R

egressione, irritabilità, intolleranza alle regole, ansia: durante l’isolamento i bambini han
emotive sono state pesanti, e non è facile superare insicurezze e paure. Serve un lavoro d
malessere psicologico e permettere un ritorno a scuola il più sereno possibile.

Mauro Corinti

Il progetto Rientro a scuola di Fondazione Soleterre ha proprio questo obiettivo: «I bambini sono

pandemia», dice il presidente di Soleterre, lo psicologo Damiano Rizzi. «Si è parlato di termosca
rotelle e non del loro stato emotivo. Eppure il lockdown ha fatto sì che il 65 per cento dei bambin
grandi abbia avuto qualche forma di regressione, secondo i dati del Gaslini di Genova. La didatti
silenzio ha portato ansia. Il non poter andare a scuola li ha fatti sentire in pericolo. Per questo ab
psicologi di Soleterre che durante l’emergenza Covid-19 è stata in prima linea al Policlinico San
entrare nelle classi e a incontrare i bambini, aiutandoli a tirar fuori e a elaborare le proprie inqu

L’obiettivo è creare un clima sereno
Non sarà facile farli “aprire”: «Il disagio si scopre attraverso il disegno, i giochi, raccontando st
indiretto. Ci sono bambini che hanno perso per Covid-19 un familiare, che hanno visto i genitori
lavoro. Se i figli si accorgono che mamma e papà sono in difficoltà o tristi, ne risentono sempre.
relazione con i compagni, da riprendere dopo che per mesi si sono persi di vista», continua Rizz

Ricevi news e a
sulle ul
te
direttam

ISCRIVITI ALLA

La prima scuola coinvolta nel progetto è l’istituto comprensivo di corso Cavour a Pavia (ma chiun
scuola sul sito di Soleterre o fare una donazione), con 82 classi di bambini tra i 3 e i 14. «Sono pre
Grazia Masulli, referente dei docenti: «Il primo è sul vissuto di questi ultimi mesi. Dal secondo s
di come superare gli ostacoli e superare le frustrazioni. Come è cambiato il rapporto con la scuo
classe e a ritrovare i compagni e gli insegnanti dopo tanto tempo? Sono previsti anche 3 incontri
Solo mettendo in rete difficoltà e proposte si può andare avanti. Noi siamo consapevoli che quest
pronti alla sfida. Faremo di tutto per creare un clima sereno con i nostri bambini».
iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA

RITORNO A SCUOLA
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Chi c'è in prima linea a combattere le
conseguenze psicologiche dell'epidemia
DI MARIANNA RIZZINI / 20 MAG 2020

Prima la vita da reclusi, poi la riapertura, ma con regole di
distanziamento: per qualcuno adeguarsi non è semplice. Viaggio
tra i progetti che offrono assistenza psicologica
CORONAVIRUS

MEDICI

Sullo stesso argomento:

Commissario, giù la mascherina

Luogo di cura ma anche di perdizione. Chi ha paura
dell'ospedale?

R

oma. L'irrompere del virus, lo choc del lockdown, gli incubi (per adulti e bambini),
l'abituarsi mai rassegnato alla quarantena e un'ansia sottile che resta, per molti,

anche oltre l'inizio della fase 2. La maggior parte delle persone hanno potuto gestire
l'inquietudine del radicale cambio di vita da soli, in famiglia o con l'aiuto di operatori
specializzati, ma c'è chi, pur avendo urgente bisogno di un sostegno, magari dopo un lutto
dovuto al Covid, non ce la fa o non può permettersi un supporto terapeutico. E però, tra le
tante iniziative di solidarietà che in questi due mesi hanno portato sollievo logistico
(donazioni agli ospedali) e pratico (consegna spesa gratuita agli anziani, consegna
medicine), c'è anche la creazione di un fondo nazionale per “il supporto psicologico
Covid-19”, destinato ai cittadini più colpiti dall'emergenza ma che non possono sostenere
le spese di una terapia.
Ne parliamo con la Fondazione Soleterre, partita dall'esperienza presso il Policlinico San
Matteo di Pavia nell'elaborazione di un modello terapeutico per la gestione del trauma
dovuto all'irruzione del virus. Un modello che è stato utilizzato in fase di colloquio con
medici e infermieri per cercare di rilevare la presenza e la gravità dei sintomi post
traumatici e dei sintomi trasversali, ora esteso a tutto il territorio con un fondo nazionale
di supporto psicologico. Funzionerà intanto, per chi ne ha bisogno, con una serie di
colloqui effettuati di persona o per via telematica, con priorità a chi, secondo il Consiglio
nazionale dell'Ordine degli Psicologi, è considerato “in prima linea” (si possono effettuare
donazioni per il fondo al numero 45520), e per chi, durante l'emergenza, magari nelle
zone dove più il virus ha colpito, ha sviluppato un disagio non risolvibile senza aiuto
professionale. Il Fondo verrà impiegato per rimborsare i professionisti che aderiranno al
progetto. Con un'indagine nazionale, spiega la professoressa Patrizia Velotti, responsabile
scientifico, si è cercato di identificare i “quadri psicopatologici principali che saranno la
base per la strutturazione di un intervento di potenziamento delle risorse e della
resilienza”, con comparazione dei risultati anche a livello internazionale, trattandosi di
una pandemia, e con successiva creazione di un modello di “triage di gravità” dei sintomi
post traumatici.

Ha studiato invece il possibile disagio da riadattamento alla vita dopo il lockdown il
dottor Gianluigi Mansi, responsabile dell'Unità Operativa di Riabilitazione Psichiatrica
degli Istituti Clinici Zucchi di Carate Brianza, identificando alcuni possibili rischi: “Nelle
prossime settimane ci troveremo di fronte a una fase di riapertura graduale, una sorta di
normalità condizionata ancora dalle mascherine, dai guanti, dalla distanza da tenere”. E
questo può generare atteggiamenti opposti tra loro: fobia di “autoconfinamento” da un
lato, per paura dell'eventuale contagio o, all'opposto, la “sindrome da sequestro”: sentirsi
privati ingiustamente della propria libertà e decidere di uscire senza seguire le regole di
sicurezza. E se nei casi più gravi, tra gli operatori degli ospedali e tra chi ha perso un
familiare a causa del coronavirus, si può riscontrare un disturbo postraumatico da stress, i
traumi più lievi lasciati dal lockdown possono tradursi in sintomi psicosomatici: dalla
cefalea alla tachicardia alla depressione ai disturbi del sonno. “Con il lockdown siamo
andati contro il paradigma etologico che si sopravvive se si sta insieme”, dice Mansi.
Intanto, da uno studio dell’università dell’Aquila con Territori aperti, in collaborazione
con l’università di Roma Tor Vergata, emerge una fotografia preoccupante sulle
conseguenze psicologiche dell’epidemia, con paura del contagio, della perdita del lavoro

o dell'impoverimento, e con impatto “sulla sintomatologia depressiva, ansiosa, ossessivocompulsiva e post-traumatica nella popolazione generale”. E mentre le città si risvegliano
come dopo un lungo sonno, la rete di solidarietà si attiva anche in prospettiva del day
after.

Di più su questi argomenti:
CORONAVIRUS

MEDICI

Marianna Rizzini
Marianna Rizzini è nata e cresciuta a Roma, tra il liceo Visconti e l'Università La Sapienza,
assorbendo forse i tic di entrambi gli ambienti ma più del Visconti che della Sapienza Per
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S O C I E TÀ

GLI ALTRI
SONO LA
NOSTRA CURA
di Marta Bonini

Nel solo mese di marzo abbiamo consumato
il 40% in più di psicofarmaci. Ma per
guarire dal trauma della pandemia c’è una
medicina più efficace: dare spazio e
importanza alle relazioni. Lo raccontano
2 esperti che in queste settimane hanno
risposto a centinaia di richieste di aiuto

è Laura che ogni notte, tra le 3 e le 4, sogna di prendere
C’ il treno che la riporterà in Puglia dai suoi genitori ma
il finale di quel sogno è sempre lo stesso: il treno su cui
sale non partirà mai e lei non riesce più a riprendere
sonno. C’è Francesco che, vergognandosene mentre lo racconta, oramai ha paura anche dell’aria che respira: «Due settimane
fa ho cominciato a stare male, mi sentivo soffocare, avevo la
sensazione di svenire e il cuore che batteva all’impazzata. Ero
terrorizzato e non capivo il perché. È stato il mio primo attacco
34

di panico». E da allora ne sono susseguiti molti altri. C’è Eleonora, una studentessa di 23 anni che, ogni mattina, si prepara
per uscire («Mi trucco anche!» scherza) ma quando arriva sul
portone di casa non riesce a varcarne la soglia: «La paura mi
immobilizza. Le gambe si bloccano e la mente si annebbia. Riesco solo a tornare di corsa a casa». Di storie come queste ce ne
sarebbero moltissime da raccontare perché il coronavirus non è
solo un’emergenza sanitaria, è anche un’epidemia di insicurezza e ansia che, secondo gli esperti, lascerà un segno indelebile
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nella psiche di molti di noi. E i dati lo confermano: a marzo
si è registrato un aumento del 40% dell’uso di psicofarmaci.

STOCKSY

Questi numeri non stupiscono il professor Fabio Sbattella,
docente di Psicologia delle emergenze dell’università Cattolica
di Milano. «La convivenza coatta di questi mesi ha messo a
dura prova uno dei meccanismi innati di protezione dell’essere
umano, ovvero l’evitarsi. Allontanarsi per tornare vicini. La
costrizione in spazi ristretti rischia infatti di far saltare le nostre difese e far esplodere molte situazioni». Ma se da un lato
quest’emergenza ha determinato una convivenza continua e
forzata con i famigliari nei piccoli spazi domestici, dall’altro ci
ha imposto una distanza innaturale dal resto della società. In
pratica, al momento non riusciamo più a trovare la giusta via
di mezzo. «Avete presente un’orchestra? I rapporti che stiamo
vivendo in queste settimane e che continueremo a vivere nei
prossimi mesi hanno quella complessità: per farli funzionare
bisogna rispettare sincronia e sintonia» spiega l’esperto. Ma
esattamente come succede in un’orchestra, un buon ritmo è
garantito dall’insieme degli strumenti e dalla giusta distanza
tra loro. «Ognuno di noi in questi mesi di rarefazione sociale
è come fosse una barca che vaga in mare senza potersi fermare in nessun porto. Senza poter incontrare nessuno, se non
il proprio equipaggio, ammesso che ne abbia uno» spiega
Damiano Rizzi, psicologo clinico e presidente di Soleterre.
«A mandarci in tilt, oltre alla convivenza forzata, è proprio la
distanza sociale imposta: enorme, prolungata, innaturale. E
soprattutto mai provata prima». A cui si aggiunge anche un
altro fattore distintivo molto importante. «Rispetto per esempio alle grandi calamità naturali come alluvioni e terremoti,
la minaccia che adesso ci affligge è difficilmente percepibile.
Si combatte contro qualcosa che non ha un volto, una forma,
che non possiamo toccare: parliamo di un virus pericoloso
che può essere visto però solo dagli scienziati. Questo genera
in noi una grandissima incertezza e un’innata paura dell’altro» gli fa eco il professore Sbattella.
Per tutti questi motivi e, soprattutto, per il desiderio di mettere a punto terapie adeguate ed efficaci, il dottor Damiano
Rizzi ha creato un nuovo modello psicologico con la sua equipe che lavora in prima linea nei reparti Covid del San Matteo
di Pavia. «Abbiamo visto che, durante la minaccia, la maggior
parte delle persone mette in atto tre meccanismi inconsci di
difesa. L’iper attivazione, ossia cerchiamo di fare più cose (pulire, lavorare, cucinare) per avere l’impressione di mantenere
il controllo. L’ipoattivazione, ovvero ci ritiriamo in una tana,
“spegnendoci”, perdendo interesse e piacere. E la dissociazione:
chiudiamo in un cassetto le paure per non pensarci». Queste tre
difese, che vanno benissimo nel periodo dell’emergenza perché
ci permettono di sopravvivere, non si devono però cronicizzare.
«In questa fase, che non chiamerei ripresa ma piuttosto nuovo
inizio, per prima cosa dobbiamo “riattivare” le relazioni perché
saranno quelle la nostra miglior cura, saranno quelle a proteggerci dal trauma e ad abbassare il livello di ansia e paura». E per
dare un’immagine del potere delle relazioni Rizzi racconta un
episodio dell’emergenza. «Qualche giorno fa in ospedale una

NEWS

SI CHIAMA TIME2RATE L’APP PER
RACCOGLIERE, IN FORMA RIGOROSAMENTE
ANONIMA, I SENTIMENTI PROVATI DAGLI
ITALIANI IN QUESTO PERIODO DI EMERGENZA.
LO FA ATTRAVERSO RISPOSTE A DOMANDE
DEL TIPO: OGGI TI SEI SENTITO SOLO O FORTE?
L’IDEA È DI UN GRUPPO DI RICERCATORI
DEL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DI MILANOBICOCCA E HA LO SCOPO DI RACCOGLIERE
DATI UTILI PER PROGETTARE INTERVENTI
DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLO STRESS
PSICOLOGICO LEGATO ALLA PANDEMIA
E ALLA FASE POST-CORONAVIRUS.

signora di poco più di 60 anni è morta a causa del coronavirus.
E l’ultimo suo gesto prima di andarsene è stato quello di accarezzare la mascherina di plastica dell’infermiere che le era accanto. Un gesto comune a molti, purtroppo in questo periodo,
che rappresenta l’atrocità e la difficoltà di morire, così come
quella di vivere, da soli» racconta Rizzi.
Da sempre gli uomini sono stati fortemente inclini a cercare gli altri e questa socialità produce un aumento del
livello di oppioidi nel nostro cervello. Quindi, quanto più
siamo costretti a non vedere le altre persone, tanto più le
desideriamo e tanto più proviamo frustrazione. Abbiamo,
in pratica, delle reazioni simili a quelle dei tossicodipendenti
in crisi di astinenza. «A questo meccanismo innato, bisogna
aggiungere il fatto che il più grande fantasma dell’uomo è la
paura della solitudine. Una paura che diventa ancora più lacerante nel momento del bisogno e della difficoltà» spiega
Sbattella. Lo sa bene Vittoria che, da quando ha perso il padre
ottantenne per il Covid-19, non riesce più a stare da sola. «Da
poco sono andata a vivere da mio fratello perché ho capito
che senza nessuno accanto non ce l’avrei fatta». E lo sa bene
anche il professor Sbattella che ci dà un dato allarmante: in
una sola settimana, riceve circa 860 telefonate di richiesta di
aiuto al servizio gratuito di supporto psicologico organizzato
dall’Opl (Organizzazione psicologi Lombardia). «Le persone in questo momento hanno bisogno di condividere con gli
altri pensieri, paure, emozioni. Che altrimenti rischiano di
trasformarsi in granelli che si accumulano fino a mandare
in tilt gli ingranaggi della nostra mente». Una cura, quella di
tessere nuovamente le relazioni sociali, sicuramente efficace
ma che forse non basterà neanche per tutti: «L’ideale sarebbe
istituire lo psicologo di base, esattamente come c’è il medico di
base. In questo modo non andremmo a gravare sulle strutture ospedaliere, già in sofferenza pre coronavirus, ma daremmo a tutti la possibilità di farsi aiutare. E di farlo finalmente
di persona, non più attraverso uno smartphone» conclude
Damiano Rizzi. «Perché se la pandemia ci spinge a ritirarci in difesa e ad aumentare le distanze, sociali e fisiche, noi
dobbiamo resistere. Stiamo vivendo un’avventura collettiva:
la vera opportunità è riscoprirci di nuovo complici e uniti».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Aiuti mirati per
le “mini famiglie”
Sono le famiglie monoparentali,
composte cioè da figlio/i e
un unico adulto. Nella crisi
attuale hanno bisogni specifici.
Ai quali cerca di rispondere
Smallfamilies.it, associazione
delle famiglie a geometria
variabile, piccole nella taglia,
ma non nei problemi.
Su smallfamilies.it offre un
elenco aggiornato di sportelli
d’ascolto psicologico e legale:
• sportello per madri e padri
soli - in collaborazione con
l’associazione Philo - di analisi
biografica a orientamento
filosofico (scuolaphilo.it);
•il counselling di Cristina
Sebastiani dedicato alle
famiglie monoparentali e alle
relazioni interculturali (cristina.
sebastiani@outlook.com);
•Alessandra Rizzo, coach per
genitori single (alessandra.
rizzo1967@ gmail);
• l’Associazione avvocati
per niente onlus garantisce
consulenza legale all’indirizzo
info@avvocatiperniente.it.

Il dottor Paté,
del team
di Fondazione
Theodora.

D U R A N T E

Fino al 30 aprile Fondazione
Theodora onlus, che da 25
anni si prende cura attraverso
il gioco, l’ascolto e il teatro
delle emozioni dei bambini
in ospedale, lancia Favole
al telefono 2020: Theodora
chi-ama Rodari. Un servizio
di favole della buonanotte al
telefono, sulla scia del libro
simbolo di Gianni Rodari,
lette dai Dottori Sogni, attori
professionisti terapeuti
del sorriso, per i bambini in
ospedale. Ci si può prenotare
al servizio scrivendo a
dottorsogni@theodora.it
Per sostenere la fondazione
info su theodora.it

S I M O N E

Le favole di Rodari
“à la carte” per
i bimbi in ospedale

I O
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Oggi più che mai
ciascuno può
fare la differenza
Una delle profezie che
sentiamo ripetere in questi
giorni è che “niente sarà più
come prima”. Penso che sì,
molte cose non saranno
più come prima, e una
è il rapporto fra i cittadini,
il sistema sanitario e la
salute. La violenza di questa
pandemia ci conduce in
situazioni spaventosamente
nuove, ci lascia nella
preoccupazione per le
persone care e spesso in una
sensazione di impotenza.
Eppure mai come prima è
stata chiara l’importanza
delle azioni dei singoli
individui. Siamo una rete
interconnessa di decisori,
medici, ricercatori, cittadini.
Una rete fatta dei grandi
nodi delle politiche sanitarie,
ma intessuta sulla trama dei
tantissimi piccoli nodi delle
scelte e delle responsabilità
individuali. Chi non esce fa
la differenza; il sacrificio dei
ragazzi che stanno senza
scuola fa la differenza; i
nonni che salutano i nipoti
solo in chat, le persone che
cercano le informazioni
utili e affidabili, che fanno a
meno di convididere quelle
dubbie, chi usa con giudizio
mascherine e guanti, chi evita
l’accaparramento di farmaci
e dispositivi sanitari che
servono ad altri. Chi regala una
pizza o un caffè agli infermieri
esausti, chi dona fondi per
la ricerca e materiali utili agli
ospedali. Tutti possiamo fare
la differenza e saremo, nostro
malgrado, condotti verso una
cittadinanza diversa. Spero
migliore.
Prof. Paolo Veronesi
Presidente della Fondazione
Umberto Veronesi e Direttore
Divisione Senologia
Chirurgica dello IEO

Se si fa fatica
a ritrovare serenità
dopo l’emergenza

Un’infermiera
del San Matteo
di Pavia.

Lo tsunami Covid-19 ha messo sotto pressione l’equilibrio
mentale di ciascuno di noi, contagiato o meno dal virus. Sicuramente è affaticato chi resta in prima linea negli ospedali e sostiene
carichi emotivi intollerabili. «Ma sono a rischio di sviluppare un
disturbo da stress post traumatico anche quanti sono usciti dalla
malattia dopo un decorso difficile, quanti hanno visto mancare
all’improvviso colleghi, amici o parenti, quanti sentono minacciato il lavoro» spiega Damiano Rizzi, fondatore dell’associazione Soleterre, psicologo clinico ora a fianco dei sanitari pazienti e
loro familiari al Policlinico San Matteo di Pavia.
«Sotto il peso di una minaccia, infatti, reagiamo iperattivando gli abituali meccanismi di risposta: c’è chi lavora moltissimo, chi si rifugia, al contrario, nella “tana”, chi cerca con tutto
se stesso di distrarsi. Sono altrettante strategie per controllare
l’incontrollabile, adeguate alla situazione». Ma attraversata una
prima fase collettiva di reazione al pericolo, che ha fatto sentire
uniti nella distanza, è augurabile che ognuno cerchi un modo individuale per elaborare quanto ha vissuto. Chi fatica a entrare in
questa seconda fase esprime il suo disagio con sintomi variegati,
ma piuttosto tipici: «L’incapacità a parlare di quanto si è vissuto, il
lutto o la paura di non farcela a ripartire; oppure disturbi organici:
mal di pancia, mal di testa, vuoti di memoria, perdita di appetito o bulimia, ipersonnia o insonnia». In questi casi, è importante
contattare in tempi rapidi uno specialista per riceverne un aiuto
adeguato. Attendere può, purtroppo, peggiorare i sintomi».
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Gli psicologi che assistono i medici: “Tra
sindrome del sopravvissuto e l’incubo che
torni il virus”
Damiano Rizzi, psicologo e presidente di Fondazione Soleterre, ha condiviso
con Fanpage.it il frutto del primo mese e mezzo di lavoro della onlus
all’interno del Policlinico San Matteo di Pavia, dove un team di 10 psicologi
offre sostegno a medici e infermieri impegnati in prima linea contro il
Coronavirus: “Sviluppano una sorta di sindrome del sopravvissuto: sono
talmente esposti alla minaccia di morte o alla morte che la sensazione è
quella di chiedersi perché loro stanno sopravvivendo. C’è l’idea di non aver
fatto abbastanza e anche di non meritarsi di sopravvivere. Noi stiamo
riconducendo medici e infermieri alla dimensione del lavoro – spiega Rizzi –
Per aiutarli abbiamo creato un modello di intervento nuovo”.

A cura di Francesco Loiacono
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Il dottor Damiano Rizzi, presidente della Fondazione Soleterre

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su

Covid 19
ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI
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Come può essere, a livello psicologico, affrontare in prima linea il
Coronavirus? Cosa hanno pensato e pensano i medici e gli infermieri
impegnati contro il virus che ha mietuto migliaia di vittime? Damiano Rizzi,
psicologo e presidente di Fondazione Soleterre, ha condiviso con Fanpage.it
il frutto del primo mese e mezzo di lavoro della onlus all'interno del Policlinico
San Matteo di Pavia, una delle strutture lombarde maggiormente stravolte dal
Covid-19, dove è stato anche curato Mattia, il paziente 1 di Codogno.

Soleterre è impegnata a fornire cure e assistenza medica in diversi Paesi del
mondo, e nella sua mission si impegna anche per la salvaguardia e la
promozione del benessere psico-fisico per tutte e tutti. Proprio in
quest'ottica la onlus ha stretto un accordo col Policlinico, mettendo da inizio
marzo a disposizione un team di 10 psicologi, con a capo lo stesso Rizzi, che
lavorano in prima linea per assistere pazienti, familiari e operatori impegnati
ogni giorno nell’emergenza covid-19.
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Dotto Rizzi, innanzitutto com'è la situazione adesso al San Matteo?
Rispetto anche solo a una settimana fa c'è meno pressione sul pronto

soccorso. Da 60 pazienti al giorno si è passati a 15 pazienti al giorno in arrivo
e ci sono un'ottantina di pazienti ricoverati in terapia intensiva con
Coronavirus. Quindi diciamo che oggi i medici hanno il giusto tempo da
dedicare ai pazienti.
LEGGI ANCHE

La proposta di non contare più i positivi ricoverati per altri motivi (e non
Covid) nel bollettino

Avere più tempo a disposizione adesso è positivo?
A livello psicologico si inizia a pensare di più, quindi emergono di più le
situazioni potenzialmente traumatiche. Chi è stato nella prima linea finché
aveva tante cose da fare non aveva il tempo per pensare, adesso che
comincia ad esserci un po' più di tempo ci si comincia a chiedere: "Ma è
successo davvero, tutto questo?".
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Quali problemi rilevate?
Sono i disturbi post-traumatici, che soprattutto per chi sta in prima linea a
lavorare hanno molto a che vedere con una sorta di sindrome del
sopravvissuto. Cioè sei talmente esposto a minaccia di morte o morte che la
sensazione è quella di chiedersi perché tu stai sopravvivendo, specie in un
caso come questo dove la contaminazione e la paura di ammalarsi è una
delle più grandi. E purtroppo non è solo una paura e molti si sono ammalati.
Per cui c'è questa sindrome del sopravvissuto, con l'idea di non aver fatto
abbastanza e anche di non meritarsi di sopravvivere. È una questione
inconscia, che poi in termini di letteratura è il trauma vicario, una sorta di
trauma secondario.
La sindrome del sopravvissuto, come quella riscontrata in alcuni
superstiti dei campi di concentramento nazisti?
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Sì, con una differenza sostanziale: in quelle esperienze non parliamo
chiaramente di realtà lavorative. Noi stiamo riconducendo medici e infermieri
alla dimensione del lavoro. Il trauma vicario e il burnout sono legati tra loro, e
per evitare queste dinamiche occorre lavorare molto sull'organizzazione. Il
fatto che il San Matteo di Pavia abbia allertato Soleterre per questo team di 10
psicologi per fare solo questo è molto importante, perché permette di porre
attenzione sulla dimensione del lavoro. Quindi ad esempio benissimo
l'eroismo, la prima linea e il far sentire l'amore e l'attenzione da parte dei
cittadini a medici e infermieri, però bisogna ricordare che il loro è un lavoro:
c'è un orario, un'entrata e un'uscita. Ovviamente è saltato tutto perché le 8 ore
non le ha fatte nessuno, ne hanno fatte 12 quando andava bene. Le persone
facevano fatica e fanno fatica a fare la pausa perché c'è bisogno e devono
intervenire. Noi abbiamo molto incentivato la componente del riposo,
sottolineando il fatto che riposare non è fare meno bene il proprio mestiere,
ma un modo per dare importanza alla fatica. Il riposo è quello che riesce a
dare importanza alla fatica. Sempre e solo fatica non va bene.
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Dipingere i medici e gli infermieri come eroi, un'immagine che forse è
stata anche un po' abusata, ha avuto un impatto su di loro?
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Ha avuto un impatto, ma positivo. Medici e infermieri hanno sentito questo
"abbraccio". Ancora di più gli infermieri, che sono più forse più esposti dei
medici perché il paziente necessita di continue manovre che sono più di
carattere infermieristico che medico. Gli infermieri ci hanno detto: "A noi non ci
ha mai considerato nessuno", e invece mai come in questa vicenda la
categoria è stata celebrata. Questo amore e questa attenzione della
popolazione hanno fatto molto bene: davanti all'ospedale ci sono ancora
cartelli dedicati a loro. E poi c'è stata la vicinanza di ristoranti, pizzerie, che
hanno portato pizze, brioche.. A questo proposito pensi che abbiamo iniziato
la nostra attività come psicologi proprio mangiando brioche con il personale:
era l'unica maniera per avvicinarli, all'inizio. Vicino a un caffè, magari: quello
era il momento in cui riuscivano a sfogarsi.

Questo sito utilizza cookie per mostrarti annunci pubblicitari in linea con le tue preferenze e per misurarne le
prestazioni.
Noi ed i nostri partner necessitiamo del tuo consenso per elaborare e archiviare le informazioni raccolte dal tuo
dispositivo (come cookie, indirizzo IP e altri dati e caratteristiche che il tuo dispositivo invia automaticamente).
Alcuni partner non chiedono il consenso per processare i tuoi dati, ma si basano sul legittimo interesse.
Per ulteriori dettagli ti invitiamo a leggere la nostra Cookie Policy. Puoi modificare le tue scelte, in qualsiasi
momento, cliccando sul link 'Modifica Consenso' a fondo pagina.

MODIFICA

ACCETTA

MOSTRA FORNITORI

Come avete strutturato il vostro intervento?
Non è stato facilissimo fare qualcosa di utile. A fronte di una malattia nuova, la
difficoltà è stata capire come intervenire: l'unico modo che ci sembrava
intelligente era di andare reparto per reparto a vedere cosa stava
succedendo. Tra l'altro molti reparti sono stati creati ex novo, o spostati. La
prima fase è stata stare insieme in prima linea con primari e diversi
personaggi chiave dell'ospedale e capire quali erano le dinamiche in atto:
questo ci ha permesso di capire che non c'erano dei modelli pre-esistenti e ne
abbiamo creato uno nuovo, fatto insieme ai medici, che non dà già per
scontato che ci sia un trauma, ma rileva potenziali sintomi traumatici e va
molto a guardare quella che sarà la fase di ripresa della vita di ogni singolo
individuo. Abbiamo una convenzione di sei mesi, l'idea è quella di iniziare un
percorso terapeutico con le persone che hanno più bisogno.
Li condurrete nella fase di transizione a quella che sarà la nuova
normalità. Nel futuro di chi è stato ed è impegnato in prima linea c'è
anche la paura che il virus, nelle sue forme più intense, ritorni?
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Più che una paura è un incubo, l'abbiamo percepita costantemente. Partecipo
quotidianamente a incontri con tutti i primari e medici ed è una cosa da
scongiurare. Gli stessi medici stanno lavorando in una maniera unica: sono
collegati con tutti i centri del mondo, trovandosi ogni giorno per verificare cosa
sta funzionando e cosa no e tarare costantemente la cura rispetto ai risultati
dell'andamento dei pazienti. Un lavoro enorme di creazione di modelli
terapeutici, all'interno del quale capita più volte che si dica "speriamo che non
ci sia un ritorno". Anche se credo che oggi abbiamo meno possibilità di
ammalarci rispetto a prima, perché oggi conosciamo più cose e sappiamo
come proteggerci da questa malattia: distanziamento sociale, lavarsi le mani,
non avere contatti con persone malate. Se pensiamo a com'era il nostro
mondo prima delle restrizioni lì c'era un rischio elevatissimo di ammalarci.
Ecco dottore, a proposito del mondo prima e post Coronavirus.
Sappiamo come proteggerci, ma dovremo quindi cambiare la nostra
socialità: non saluteremo più come una volta, non daremo la mano, non
ci scambieremo baci. Come potremo gestire questo cambiamento?
Immagino due fasi: una prima fase dove viene quasi istintivamente la voglia di
abbracciare, stringere la mano, eccetera. In quella fase lì quello che accade è
che ti dici "è come se l'avessimo fatto", perché sai che lo fai per proteggerti
dal virus.
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avremo più queste attenzioni da dover tenere, si ricomincerà a comportarsi
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come prima. Il processo di abituazione rispetto alla gravità della malattia è il
meno che possa succedere: chi MOSTRA
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in un ospedale e ha visto come è

terribile, inaspettata e poco curabile questa malattia non avrà certo problemi a
non abbracciare un'altra persona per salutarla.
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Perché abbiamo tanta voglia di uscire ma anche paura
della fase 2? Ne parliamo con lo psicologo
Abbiamo chiesto a Damiano Rizzi perché proviamo ansia all'idea di
uscire di casa nella Fase 2 dopo il lockdown da Covid 19 e come
superarla.
di GIOVANNA GALLO

16/04/2020

D3SIGN



Quando è iniziato il lockdown per l'epidemia da coronavirus è come se avessimo
messo le nostre vite in attesa. E benché non sia ancora finito, si parla già di una fase
2. Eppure, nonostante la voglia di premere il tasto start e ripartire con le nostre vite,
anche se piano piano e non come prima, la paura di uscire e di incontrare il Covid là
fuori ci fa desiderare di stare ancora un po' tra le mura di casa. Ne abbiamo parlato
con lo psicologo Damiano Rizzi, presidente della Fondazione Soleterre che dà
sostegno psicologico e che dall'inizio dell'emergenza è in prima linea con una squadra

di dieci colleghi al Policlinico San Matteo di Pavia per supportare il personale medico
e i pazienti Covid.


I medici dell’Ospedale San Matteo di Pavia.
SIMONE DURANTE

Per c h é dop o giorni pa s s a ti a s ogn a re i l mon d o e s t e rno
ora il solo pe ns iero d i u s c i re fa p a ura ?
"Una delle principali fonti di ansia in questa fase è la paura dell’altro", spiega
Damiano Rizzi, "perché da possibilità è diventato una possibile minaccia. Ora, a
differenza dell'inizio dell'emergenza, puoi immaginare che quell'intimità che sognavi
di ritrovare sarà probabilmente bloccata da mascherine e distanziamento sociale: il
mondo che ti aspetta là fuori avrà lo stesso aspetto all'esterno, ma in realtà è
profondamente cambiato. E questo fa paura".
PUBBLICITÀ - CONTINUA A LEGGERE DI SEGUITO

LA PAROLA DA CUI PARTIRE NON È RI-COMINCIARE, PERCHÉ
LA VITA NON RIPRENDERÀ DA DOVE L'HAI LASCIATA.
PENSALA PIUTTOSTO COME UN RI-ADATTAMENTO.
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Storie di altre vite al tempo del Coronavirus

Così adesso potresti vedere la tua casa come l'unico rifugio sicuro possibile, anche se
all'inizio il restarci chiusa dentro non ti andava proprio giù. "La casa è sempre stata un
luogo da cui uscire e in cui tornare a piacimento. Prima era una tra le tante scelte
possibili, con la pandemia è diventato un riparo obbligato". La mente si è abituata a
percepirla come tale e ora tutto quello che c'è fuori dalla finestra sembra molto più
incerto e instabile al confronto delle mura domestiche. Proprio l'angoscia per la
mancanza di stabilità è un'altra delle sensazioni che potresti sentire in questo
momento. "La ricerca della propria identità passa per l'equilibrio, la certezza. Ad oggi

non sappiamo ancora come sarà la fase 2 del lockdown, possiamo solo immaginarla
e questo non aiuta". Uscendo, dovrai affrontare l'assenza di tutte quelle certezze che
prima erano il centro della tua vita: probabilmente non andrai a scuola o
all'università ancora per un po', se stavi cercando lavoro prima dell'emergenza dovrai
fare i conti con la crisi economica.

LA PAURA DELL'ALTRO, IL DOVER ESSERE TROPPO PRUDENTI,
LA MANCANZA DI CERTEZZE E STABILITÀ SONO LE COSE CHE
FANNO PIÙ PAURA ADESSO.

La paura di dover affrontare una realtà diversa da come l'hai lasciata è legata anche
al fatto che sei arrivata all'isolamento con una storia di vita unica e quindi hai vissuto
le fasi del trauma a modo tuo. Il team di psicologi guidati da Damiano Rizzi ha ideato
un modello individuale di analisi proprio per mettere al centro l'unicità di ciascuno e
preservarla il più possibile, senza generalizzare. "Durante una fase di minaccia come
questa spesso si attivano delle difese a livello inconscio: magari nelle prime settimane
sei andata in iperattivazione, hai fatto tantissime cose e ti sei tenuta impegnata.
Oppure, al contrario, hai scelto di "sederti" in attesa di tempi migliori
(ipoattivazione). Magari hai anche negato a te stessa quello che stava succedendo,
dissociandoti dalla realtà".
Sono difese di cui hai bisogno e che non necessariamente devi disfare, visto che ti
hanno regalato routine ed equilibrio in casa. Ma fuori, cosa succederà?


Lo psicologo Damiano Rizzi, presidente della Fondazione Soleterre Onlus che dà supporto e sostegno
psicologico.
SIMONE DURANTE

Pa ur a di uscir e dopo il l oc k do wn , c os ì t i p r ep a ri a l "r iad a t t a men t o"
⬥ Preparati a ri-adattarti, non a ri-cominciare: l'angoscia di dover essere

troppo prudenti, di dover disfare piani e progetti a cui tenevi, persino quella
di lanciarti di nuovo nel mondo del lavoro (farai ancora colloqui? E se sì, in
quale modalità?) possono farti sentire impreparata ad affrontare la nuova
realtà plasmata dal Covid. Perché sarà diversa, non possiamo mentire:

secondo Damiano Rizzi costringerà tutti a ri-adattarsi, più che a riprendere
la vita lì dove l'abbiamo lasciata prima del lockdown. Se parti da questo
presupposto sarà più semplice accettare il cambiamento che stai per vivere.
⬥ Il mondo esterno è diverso, ma anche tu sei cambiata: non è mutato solo
quello che sta fuori, anche il tuo mondo mentale ha fatto cambiamenti
incredibili durante l'isolamento. Capire come usare questa piccola
metamorfosi nella fase 2 è importante per calibrare il nuovo processo di
adattamento a cui vai incontro.
⬥ Metti in campo nuove energie creative: i meccanismi che hai attivato nel
lockdown ti hanno permesso di rimanere in equilibrio, ma quando uscirai di
casa dovrai fare i conti con l'abbassamento di quelle difese, perché ti
muoverai in un contesto nuovo. Creatività, intelligenza emotiva e flessibilità
ti aiuteranno ad adattarti a quello che ti aspetta.
⬥ Cerca un contatto col tuo corpo: il sentirsi sicuri non è solo un fatto mentale,
ma spesso è fortemente legato al corpo, al benessere e a come ti senti fuori.
Se lavori nel presente per imparare a gestire e a riconoscere le tue
emozioni, troverai la chiave del tuo ri-adattamento.
⬥ Il tuo naturale fatalismo ti aiuterà: non sai ancora come sarà (e non lo sa

nessuno, in realtà) ma proprio come prima dell'emergenza Covid, ritroverai
quel fatalismo che ti faceva affrontare ogni uscita, ogni viaggio e ogni

nuova esperienza e i loro rischi con la giusta dose di razionalità, prudenza
e buon senso. Rispetto alla pandemia hai dalla tua il fatto che sai come
proteggerti (tra distanziamento sociale, prudenza e dispositivi di protezione)
e che il lockdown ti ha ancora una volta insegnato ad adattarti a una
situazione difficile, sicuramente strana e nuova: uscire di casa dopo non
sarà così traumatico se ci arrivi con questa consapevolezza.
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Lo psicologo in prima linea: «La solitudine di
medici e malati»

Damiano Rizzi coordina un team di 10 specialisti che lavorano in corsia all'ospedale San Matteo,
dando supporto al personale sanitario ma anche ai malati e alla loro famiglie: ecco cosa ci ha
raccontanto
D I VE RO NI CA BIANC H I NI
1 2 A P RIL E 2 0 2 0

«Si immagina che cosa può significare chiamare dei perfetti sconosciuti per
comunicare magari che un loro caro è mancato? Non sai in che condizioni
psicologiche siano queste persone, magari stanno male, sono depresse. A volte
prima di contattare un parente abbiamo cercato il sindaco o il parroco del paese
perché ci supportassero in questo compito così difficile. Come quel giorno che
una donna ricoverata ha perso contemporaneamente la madre e il
padre (anche loro pazienti nello stesso ospedale) ed è stato necessario
avvertire i parenti fuori di quello che stava accadendo».
A parlare è lo psicologo Damiano Rizzi, presidente della Onlus Soleterre, che, con
con una squadra di dieci colleghi, lavora nei reparti del Policlinico San Matteo di
Pavia dove sono ricoverati i pazienti Covid. «Siamo forse gli unici psicologici a
essere in prima linea. Nel nostro team ci sono degli esperti di situazioni
di emergenza e di traumi», racconta. «Quello che succedeva nei primi giorni è
inimmaginabile. Arrivavano pazienti con fame d'aria, che non riuscivano a
respirare, né a parlare. I familiari doveva essere tenuti a distanza e i medici si
trovavano a dover fronteggiare una malattia sconosciuta senza che i malati
potessero raccontare nulla dei loro sintomi o della loro storia medica. Dei corpi
senza storia, da curare e assistere. Dieci persone al giorno morivano, in
solitudine, lontano da tutti». Proprio per questo è stata creata una task force
per le bad news: tra i compiti del team di psicologi c'è anche quello di dare supporto
ai medici per comunicare le cattive notizie.
«Questa pandemia ha sconvolto tutte le nostre vite, provocando un'accelerazione
fortissima», dice Rizzi, «nulla sarà più come prima. Abbiamo visto medici
piangere disperati: chi lavora in terapia intensiva è abituato a vedere
pazienti in situazioni gravi, ma anche a lottare per salvarli. Qui i pazienti
muoiono a un ritmo inimmaginabile. Abbiamo incontrato infermieri distrutti dalla
fatica che avevano un disperato bisogno di raccontare tutto quello che stavano
vivendo. Il Policlinico ha dovuto assumere 115 nuove persone: molte di loro non
avevano esperienze precedenti e si sono trovate all'improvviso in mezzo a un

inferno. Da una parte c'è l'isolamento dei malati, dall'altro di tutti quelli che li
assistono. Piccoli gesti come poter consegnare a una madre ricoverata le
lettere scritte dalla propria figlia ridanno umanità e speranza a malati
che vivono momenti davvero drammatici».
Malati per i quali un ritorno alla normalità sarà una strada lunghissima. «Non
parliamo solo delle persone che sono state incoscienti e intubate**, ha idea di cosa
significhi stare tutto il giorno con un casco rumorosissimo in testa, senza riuscire a
respirare e vedendo accanto a te altre persone che muoiono?** I pazienti che si
riprendono, che assistiamo grazie a collegamenti video perché spesso sono ancora
contagiosi, ci raccontano della loro paura di morire, del loro senso di isolamento,
del non capire cosa gli stesse accadendo. Questa è una malattia insidiosa in cui il
peggioramento può avvenire repentinamente e anche questo è un enorme fonte di
ansia per chi la combatte e per i loro cari. Come fai a dire a un figlio che il padre, che
due ore prima era stabile, due ore dopo si è aggravato ed è morto?», racconta ancora
Rizzi.
Questa epidemia lascerà dal punto di vista psicologico dei segni indelebili su tutti
noi, ma soprattutto sui medici e sugli operatori sanitari e su tutti quei pazienti che
hanno combattuto per sopravvivere. La paura di morire, il senso di isolamento e di
impotenza, l'altissimo livello di tensione sono tutte potenziali cause del Post
Traumatic Stress Disorder (stress post-traumatico), una forma di disagio mentale
che si sviluppa in seguito a esperienze fortemente traumatiche. «È troppo presto per
valutare le conseguenze psicologiche di tutto questo», spiega Rizzi, «ma possiamo
prevedere che saranno molto gravi. Chi ha vissuto situazioni in cui ha percepito una
minaccia per la propria vita ha sicuramente avuto un trauma molto grave, ma anche
chi non è si ammalato o vive fisicamente lontano dai focolai dell'epidemia non è
indenne. C'è uno stop, una sorta di sospensione nella vita di tutti. La mente deve
riadattarsi a questa nuova situazione e alcuni non riescono. Questo momento
somiglia molto a una scala in salita. Una scala che non non sai bene dove conduce e
che non tutti riescono a fare».
LEGGI ANCHE
Coronavirus: test degli anticorpi e nuovi tamponi, le soluzioni per uscire dalla
Quarantena
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Lo psicologo Damiano Rizzi: «La solitudine di medici e malati»
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Coronavirus, psicologi in corsia: «Pianto
medici e infermieri è d'amore, non di
resa»
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Damiano Rizzi e Anna Rovati, della onlus Soleterre | Ansa - CorriereTv
"Siamo al Policlinico San Matteo di Pavia, all'inizio dell'emergenza, lavorando già
in oncologia pediatrica, ci siamo ritrovati a pensare che sarebbe stato molto
importante creare un'unità di psicologi di supporto ai medici e agli infermieri in
una situazione iperdimensionata". Così Damiano Rizzi, presidente della Onlus
Soleterre racconta la sua esperienza in corsia durante il Coronavirus. "I reparti
sono stati rivoluzionati" e non c'era neanche lo spazio per stare con i medici così
"abbiamo iniziato a stargli a fianco", spiega Anna Rovati, psicologa clinica
Soleterre. "C'è la fila di persone che ci aspettano per venire a piangere la loro
disperazione. Ma un pianto nobile, non di resa. Disperato e di speranza. Un
pianto d'amore che dice Dio mio dobbiamo farcela", conclude Rizzi.
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Il dolore invisibile dei medici in corsia
contro il coronavirus
Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale
01 aprile 2020 09:58
“La vita cambia in fretta. La vita cambia in un istante. Una sera ti metti a tavola e la vita che
conoscevi è finita. Nel bel mezzo della vita, noi siamo nella morte”, L’anno del pensiero magico,
Joan Didion
È tornata al lavoro nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Gerardo di Monza dopo
qualche giorno di malattia, il 24 marzo. Ma invece di andare in corsia, si è rinchiusa nel bagno
dell’ospedale e si è tolta la vita. Daniela, 34 anni, infermiera, secondo i suoi familiari non
aveva problemi psicologici pregressi, non sono stati trovati biglietti o messaggi per spiegare il
suo gesto, ma per gli esperti e i colleghi il suicidio inaspettato dell’infermiera potrebbe essere
legato alla situazione del tutto straordinaria che gli operatori sanitari stanno vivendo nelle
corsie di terapia intensiva italiane a causa dell’epidemia di coronavirus: un confronto
quotidiano con la malattia e la morte, un carico di lavoro senza precedenti che rischia di
lasciare segni profondi.
Uno dei fattori più scioccanti è l’alto numero di morti, ma anche il decorso della malattia, che
in certi casi è molto rapido. “I pazienti possono avere una specie di crisi sistemica, per cui
entrano in ospedale che la malattia sembra sotto controllo, ma poi rapidamente la situazione
degenera. Ci è capitato di dover informare una malata giovane che nell’arco di poche ore
erano morti sia il padre sia la madre, mentre lei stessa era ricoverata”, spiega Damiano Rizzi,
psicologo clinico che sta affiancando il personale medico e i familiari dei malati di coronavirus
all’ospedale San Matteo di Pavia insieme ad altri dieci psicologi della Fondazione Soleterre.
“La difficoltà più grande per i medici è comunicare la morte del paziente ai familiari,
comunicazione che di solito avviene al telefono”, continua Rizzi. “Ci si trova a intervenire su
persone di cui non si conosce la storia, perché i malati arrivano in condizioni di salute già
gravi, con problemi respiratori e quindi non riescono a raccontare nulla di sé”. I medici che da
più di un mese si confrontano con questa sofferenza sviluppano sintomi ansiosi, insonnia,

sono soggetti a incubi e a pensieri intrusivi e ricorrenti. Ma per il momento non ricevono
nessuna forma di aiuto o sostegno, se non in rari casi.
La paura del virus
“C’è un’angoscia costante, unita alla paura di ammalarsi o di trasmettere la malattia ai propri
familiari”. Dall’inizio dell’epidemia sono morti 63 medici in Italia e gli operatori sanitari
contagiati sono 8.358. Rizzi spiega che la parte più importante del lavoro degli psicologi,
ammessi nel reparto, in questo momento è quella di stare vicino ai medici, soprattutto a fine
turno, quando sono esausti e spesso hanno attacchi di panico o di pianto. “Negli ospedali
italiani è saltato tutto, la situazione è difficile da raccontare a chi è fuori. I medici fanno turni
anche di dodici ore in ambienti in cui sanno di poter contrarre la malattia, vuol dire che il
cervello di queste persone è in un continuo stato di allerta”, spiega lo psicologo, che per sei
mesi seguirà, insieme a un’équipe, il personale sanitario dell’ospedale di Pavia.
Per Rizzi, sarà importate continuare a fornire assistenza quando la pandemia sarà finita,
perché in quel momento molti potrebbero sviluppare i sintomi peggiori. “Vediamo
professionisti che stanno mettendo in campo un’umanità enorme, all’ospedale di Pavia
nessuno si sta tirando indietro, va tutto oltre il senso del dovere, ma dovrebbero essere attivati
in tutti gli ospedali programmi di aiuto”, conclude. Il 27 marzo sei psicologi e psicoterapeuti
(Giada Scifo, Claudia Berger, Corinne Oppedisano, Valentina Corica, Carlotta Ferrari, Davide
Rotondi) hanno scritto una lettera al presidente del consiglio Giuseppe Conte, dopo il suicidio
dell’infermiera di Monza, per chiedere che sia previsto il prima possibile un sostegno
psicologico in tutti i reparti Covid-19 d’Italia.
“Caro presidente, oggi ci poniamo più di una domanda: come possiamo tutti noi osannare
medici e infermieri, se poi li stiamo lasciando soli a gestire l’enorme carico emotivo che questa
situazione comporta? Come può lo stato chiedere loro di essere eroici dimenticandosi delle
fragilità umane con cui anche loro devono convivere?”, è scritto nella lettera.
“Siamo ancora nella fase in cui i medici e gli infermieri non si rendono pienamente conto del
trauma che stanno vivendo, tutto sta avvenendo molto in fretta e molti di loro sentono
soprattutto la stanchezza, si sentono esausti e la loro priorità è l’esigenza fisica di stare attenti
durante il lavoro e dormire abbastanza durante le ore di riposo, c’è una specie di rimozione
della fatica”, spiega Eva Pattis Zoja, psicoterapeuta che insieme a un gruppo di psicoterapeuti
ha lanciato il progetto Accogliere le ferite di chi cura, per assistere il personale sanitario negli
ospedali. La sensazione più comune da cui i medici sono sopraffatti è quella dell’impotenza di
fronte alla malattia.

Dalla cura al prendersi cura
“C’è un fortissimo senso di colpa e d’impotenza dei medici che vedono morire le persone da
sole in corsia, senza il conforto dei familiari”, spiega Pattis Zoja. Sviluppano la paura di essere
infettati, ma anche il senso di colpa per il semplice fatto di provare questa paura. L’altro grosso
problema è la mancanza di protocolli e di terapie specifiche: “Molti medici stanno prendendo
delle decisioni velocemente e sentono la responsabilità di questa che sembra una missione
impossibile”. Infine tutto è aggravato dalla mancanza di contatto con i malati. Tutto avviene a
distanza. “Alcuni medici sono tormentati dagli sguardi spaesati dei pazienti dietro i
respiratori, dalla loro profonda solitudine”, continua Pattis Zoja.
Nel corso della loro vita professionale tutti i medici hanno avuto esperienza di una malattia
mortale o di una cura inefficace, ma in questo momento ci sono troppi fattori su cui non hanno
controllo. “Nei nostri colloqui, proviamo a fargli fare un salto, a farli passare dal concetto di
cura al concetto di ‘prendersi cura’, che significa che se anche la terapia per ora non è
risolutiva, il medico può ‘prendersi cura’ del paziente, stargli accanto, alleviare le sue
sofferenze”.
Nelle sedute che avvengono in videochiamata gli psicologi mettono in campo soprattutto
l’ascolto: “La cosa più importante in questa fase è che le persone si sentano accompagnate e
ascoltate da professionisti: poi cerchiamo di attivare le loro risorse interne positive, gli
chiediamo dove vorrebbero essere, cosa vorrebbero fare, in quali immagini trovano sollievo”.
Ognuno ha le sue risposte e le sue risorse, è un percorso molto soggettivo. C’è tuttavia anche
un piano sociale e collettivo che non deve essere trascurato: nella nostra epoca avevamo
escluso la morte dal discorso pubblico, come diceva già Jean Baudrillard non siamo “più
capaci di affrontare la padronanza simbolica dell’assenza”.
Dall’Antigone di Sofocle, fino ai saggi di Sigmund Freud e Gustav Jung sul lutto, l’umanità ha
sempre affrontato il tema della necessità dell’elaborazione della morte con riti sia fisici sia
psichici di commiato. Lo storico francese Philippe Ariès in una serie di lezioni che tenne
all’università Johns Hopkins nel 1973, poi pubblicate nel saggio L’uomo e la morte dal Medioevo
a oggi, osservava che a partire dagli anni trenta del novecento nella maggior parte dei paesi
occidentali c’era stata una rivoluzione nell’atteggiamento rispetto alla morte: “La morte così
onnipresente nel passato da essere familiare, sarebbe stata cancellata, avrebbe dovuto sparire.
Sarebbe diventata una vergogna e un tabù”.
Con l’esplosione della pandemia siamo stati costretti a farci i conti, anche se in una maniera
del tutto particolare, perché non è possibile nemmeno celebrare i funerali, decine di bare sono
state spostate dai luoghi in cui la malattia è stata più letale come Bergamo, per essere cremati

in cimiteri lontani. Si parla soprattutto di numeri, ma non delle persone, delle loro famiglie,
delle loro storie. Ognuno sta vivendo in casa e in isolamento la condizione del lutto, dello
spaesamento e della perdita legate alla morte. Anche i familiari dei defunti non possono
partecipare ai funerali e anzi sono spesso nella condizione più estrema della quarantena e
dell’isolamento, proprio per essere stati a contatto con dei malati.
La necessità del rito
“Guarire questa ferita significa anche prendere coscienza del fatto che un’infinità di legami e
di connessioni si sono interrotte, questo ha sconquassato la nostra vita. Si è spezzato
soprattutto il legame essenziale che implica tutto il resto: quello tra i vivi e i morti”, spiega la
dottoressa Pattis Zoja. Per la psicoterapeuta non si dovrebbe sfuggire al confronto con la
dimensione del lutto e anzi si dovrebbero immaginare dei riti collettivi per accompagnare la
sepoltura delle persone che sono morte, sarebbe importante per la salute mentale di tutti.
Molti, stando in casa, stanno sviluppando dei sintomi di ansia, di malessere, di sofferenza
psicologica. Per certi versi questo è il segnale di un’esigenza più profonda, entrare in contatto
con la propria paura, partecipare in qualche modo a quel rito che è la fine della vita di una
persona e che riguarda tutti. Ma spesso si tende a guardare da un’altra parte, insorgono
reazioni maniacali per impegnare il più possibile il tempo e riempire il vuoto, rimuovere la
propria sensazione di angoscia o considerarla soltanto come l’effetto della clausura, del
distanziamento sociale e della quarantena: “L’errore è quello di volere velocemente passare
avanti, concentrarsi sul dopo, senza lasciarsi il tempo di confrontarsi davvero con il limite e la
perdita”. Secondo la psicoterapeuta, questo tempo potrebbe essere un momento in cui ci si
riconnette con il senso del limite e con la paura della perdita. Molti psicologi in Italia hanno
attivato dei servizi di ascolto e di terapia da remoto e offrono sedute anche gratuite per chi in
questi giorni sta affrontando questa sofferenza.
A Codogno, uno degli epicentri dell’epidemia, tutti gli psicologi della città di 16mila abitanti,
circa una ventina di professionisti, hanno attivato un servizio di consulenza gratuita per la
cittadinanza attraverso una pagina di Facebook. “Nelle prime settimane siamo stati contattati
da poche persone, mentre nel corso del tempo sta aumentando notevolmente il numero di chi
chiede un aiuto”, racconta Alessandra Locatelli, tra le ideatrici del progetto Psicologi in prima
linea Codogno.
La difficoltà più grave è per quelli che hanno vissuto un lutto in prima persona. Ma ci sono
molti che stanno soffrendo di attacchi di panico o stanno sviluppando sintomi ansiosi per la
situazione generale di sospensione, causata dalla malattia e dall’insicurezza economica. Poi ci
sono casi di violenza familiare aggravati dalla convivenza forzata e continuativa durante la

quarantena. “Molte persone stanno facendo abuso di farmaci per curare l’insonnia, stanno
sviluppando una sorta di dipendenza dalle informazioni, dai mezzi di informazione, si stanno
concentrando sui dati, stanno sviluppando delle fobie”.
Ai casi meno gravi diamo il consiglio di darsi delle regole: “Organizzare la giornata, scandire il
tempo con dei piccoli riti quotidiani, a volte organizzare anche ora dopo ora la propria
quotidianità, fare ogni giorno qualcosa che ci sembra bella, anche solo dirsi una frase positiva
a fine giornata”. Ma per l’elaborazione del lutto c’è un discorso molto più lungo da fare: “Già in
condizioni di normalità l’elaborazione del lutto segue percorsi particolari, in questa situazione
molti si chiedono quando riusciranno a portare un fiore o ad andare sulla tomba della persona
amata”. Per Locatelli è fondamentale che a tutti sia fornita un’assistenza psicologica adeguata.
La stessa preoccupazione è condivisa da Lilian Pizzi, psicoterapeuta a lungo impegnata nella
cura delle vittime di tortura e dei sopravvissuti ai naufragi nel Mediterraneo centrale, e che
oggi fa parte di un’équipe di Medici senza frontiere impegnata nell’ascolto del personale
sanitario degli ospedali in cui si stanno curando persone affette da Covid-19. “Chi ha lavorato
nella migrazione negli ultimi dieci anni sa cosa significhi essere a contatto con la morte degli
altri, per giorni o settimane di fila. Gli operatori della guardia costiera, delle agenzie
internazionali e delle organizzazioni umanitarie hanno dovuto fare i conti con morti collettive,
spesso senza disporre del tempo o dei mezzi per elaborare questi lutti”, afferma la psicologa.
Gli operatori umanitari dopo i naufragi e i medici negli ospedali sono obbligati a compiere
scelte che innescano una serie di domande: “Ho fatto tutto quello che potevo? Potevo fare di
più?”. Sono dubbi che se non elaborati, “potrebbero diventare memorie incistate, nuclei di
sofferenza e confusione che rischiano di ripresentarsi nel periodo successivo all’emergenza
sotto forma di quello che la psicologia definisce trauma vicario”.
Non servono eroi
Pizzi spiega che in situazioni d’emergenza c’è una fase cosiddetta eroica in cui i medici sono
concentrati sull’obiettivo, hanno l’attenzione dei mezzi d’informazione, ci sono gare di
solidarietà di personalità dello spettacolo e di cittadini. Tuttavia la retorica degli eroi usata per
definire il lavoro dei medici è molto rischiosa, perché tende a caricare ancora di più sulle spalle
dei singoli la responsabilità di quello che sta succedendo, deresponsabilizzando la collettività.
“Come sappiamo dalla tragedia greca gli eroi sacrificano la propria vita nella speranza e in
nome di un bene comune. Per quanto si tratti di una posizione nobilissima, per la psicologia
dell’emergenza la retorica dell’eroismo è uno dei principali fattori di rischio per sviluppare

successive sindromi da burn out e, in alcuni casi, mettere in atto comportamenti rischiosi
durante il lavoro”.
Anche per questo, secondo la psicoterapeuta, si dovrebbe avere il coraggio di usare chiavi di
lettura più ampie e non ridurre la psicologia a delle semplici tecniche di attenuazione dello
stress durante una fase critica. Quello che accade negli ospedali e nelle case degli italiani in
questo momento è molto legato, anche se sembra distante. Sarebbe un errore non creare dei
“varchi”, dei momenti di ascolto ed elaborazione collettiva delle conseguenze della pandemia.
“Si dovrebbero attivare da subito al livello governativo dei programmi d’intervento psicologici
di lungo corso, sia individuali sia collettivi, che permettano di cominciare a elaborare quello
che sta succedendo. In questo momento la psicologia non dovrebbe limitarsi a fornire soltanto
strumenti di lavoro e intervento individuali, ma dovrebbe provare ad aprire una riflessione più
ampia sulle cause della sofferenza”. Solo in questo modo potrà essere avviata una fase di
ricostruzione.
“Pochi fenomeni nella storia umana hanno modificato la società e la cultura come le
pandemie, ma nonostante questo le scienze sociali e la psichiatria hanno destinato
relativamente poca attenzione a studiarne gli effetti”, conclude lo psichiatra Damir
Huremovic nel suo saggio Psichiatria delle pandemie.

Leggi anche
Gestire la separazione
Cosa succede in questi giorni nella testa dei bambini
Smettiamo di dire che è una guerra

ANSA.it
Video
Ultima Ora

In Evidenza

Video

01 aprile, 20:23
ITALIA

Coronavirus, psicologi in corsia: "Pianto medici
e infermieri e' d'amore, non di resa"

A Pavia la Onlus Soleterre: "Fila di operatori sanitari che chiedono di
condividere disperazione"

CONDIVIDI

TI POTREBBE INTERESSARE
AD

Torna Creami WOW 50 GIGA:
50 Giga di Internet in 4G+,
minuti e SMS illimitati a soli
postemobile.it

AD

Ora puoi illuminare gli spazi
esterni di casa senza cavi e senza
costi in bolletta
Blog Idee Innovative

AD

Più spazio all'avventura. Cucina
attrezzata e tetto sollevabile a
due posti letto.
California

ANSA.it
Video

RubyTer, Battilana: "Vidi
Berlusconi senza denti e trucco,
pensai fosse imitatore" - Italia

Giornalista: "Posso fare fare la
domanda in inglese?" Draghi:
"Certo, vada pure, traduco io" -

Matteo Bassetti: "In primavera
fuori dalla pandemia" - Italia
Raccomandato da

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

AGENZIA ANSA - periodicità quotidiana - Iscrizione al Registro della Stampa presso il Tribunale di Roma n. 212/1948
P.I. IT00876481003 - © Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati

Modifica consenso Cookie

diffusione:153773
tiratura:235596
27/03/2020
Pag. 19 Ed. Milano

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

diffusione:153773
tiratura:235596
27/03/2020
Pag. 19 Ed. Milano

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

CORONAVIRUS
Coronavirus, anche gli psicologi in prima linea: "Così assistiamo i medici che lottano contro il virus"
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Coronavirus, anche gli psicologi in prima linea: "Così assistiamo i medici che lottano contro il virus"
"Paura di ammalarsi, paura di non farcela, difficoltà a riposare: sono questi i problemi principali dei medici e dello staff sanitario che
lavorano negli ospedali colpiti dall'emergenza Coronavirus". Damiano Rizzi è uno psicologo clinico e dal 10 marzo, insieme ad altri
nove colleghi della Ong Fondazione Soleterre, è in prima linea all'ospedale San Matteo di Pavia per offrire sostegno psicologico a
pazienti, familiari e operatori impegnati ogni giorno nell’emergenza Covid-19 nei reparti di rianimazione, pronto soccorso e malattie
infettive. "In questi giorni drammatici, i medici vivono un doppio isolamento: quello in ospedale, dove vivono bardati per dodici ore
nella lotta contro il virus, e quello a casa, dove devono auto-isolarsi dalla famiglia. Una situazione mentale molto difficile". E
conclude ricordando il momento più difficile di queste settimane: "Quando ho dovuto comunicare a una giovane paziente, anche lei
positiva al Covid-19, che nel giro di qualche ora il virus le aveva portato via sia la mamma che il papà"

Intervista di Antonio Nasso

Altri video

Vedi tutti

24/03/2020
Sito Web

Coronavirus, ecco i link per
aiutare e donare (in
aggiornamento) Anna
Ghezzi 24 Marzo 2020 In
tanti stanno lanciando
raccolte fondi, tanti ci
chiedono informazioni. Noi
qui vi ripostiamo quelle
verificate, di cui abbiamo
scritto in queste settimane.
PAVIA Soleterre. Nei giorni
scorsi
vi
abbiamo
raccontato dei 10 psicologi
che l'Ong Soleterre, che da
anni collabora con il
policlinico San Matteo, ha
inviato nei reparti per
aiutare i medici e gli
infermieri in prima linea
che, ogni giorno, si
confrontano con morti,
pazienti gravissimi di cui
non sanno nulla, situazioni
estreme. Leggi anche Dieci
psicologi per chi lavora in
ospedale e i familiari dei
ricoverati: «Tanti pazienti
gravi e senza nome,
personale sconvolto» Se
volete contribuire, potete
farlo così: Bonifico bancario
intestato a Soleterre, IBAN
IT88Q05034016990000000
13880 inserendo come
causale "Covid-19" Qui il

link per donare online
Trapiantami un sorriso&co.
IBAN: IT38 E030 6909
6061 0000 0129 246
Causale : emergenza
COVID-19 Associazione
TRAPIANTAMI UN SORRISO
- No Profit Viale Golgi 19,
27100 Pavia - C.F.
96064300187 E-Mail:
trapiantamiunsorriso@gmail
.com Pavia donna Ados per
le Malattie infettive Il
Corona virus ha costretto
l'associazione delle donne
operate al seno di Pavia a
sospendere tutte le attivitàe
in particolare la nostra
storica raccolta Fondi "Un
Fiore per un'altra
Primavera". "Le primule e le
viole che quest'anno non
hanno potuto rallegrare le
piazze di Pavia e Provincia spiega la presidente Denis
Verrini - le doneremo
virtualmente alle persone e
alle strutture che sono in
prima linea nel combattere
questo nemico e nella cura
di tutte le persone colpite
dal virus: apriamo pertanto
una campagna raccolta
fondi a favore del reparto di
Malattie Infettive del

policlinico San Matteo".
L'associazione ha già
deliberato una donazione di
4mila euro: "Abbiamo già
impegnato con ordinativi e
g i à
c o n s e g n a t o
direttamente 7000 euro di
materiale - spiega la
presidente Denis Verrini - .
Ma non siamo riusciti a
trovare mascherine da
acquistare".
Per
contribuuire basta un
bonifico
sui
conti
dell'associazione: ecco i
dati. Beneficiario: Pavia
Donna, Ados Causale:
donazione x corona virus
smatteo c/c N° 148/3590
Banca Popolare di Sondrio P a v i a ,
I B A N
IT92H05696113000000035
90X32 c/c postale N°
1016677674,
IBAN
IT91X07601113000010166
77674 Il Collegio Ghislieri Il
Rettore Andrea Belvedere
ha inviato una lettera
aperta a tutti gli alunni e,
per loro tramite, a chiunque
si senta vicino al Ghislieri e
voglia supportare il lavoro
del San Matteo, in prima fila
nella lotta al Coronavirus.
"Cari amici - scrive il rettore
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chi lotta contro il virus.
Sulla piattaforma di
crowdfunding dell'università
di Pavia Universitiamo la
professoressa Giovanna
Riccardi ha lanciato un
appello: "Abbiamo bisogno
del vostro sostegno per
aiutare i professori Raffaele
Bruno e Fausto Baldanti a
studiare in dettaglio la
patogenesi del virus e le
diverse
risposte
immunologiche nei vari
pazienti nonché le
dinamiche della rapida
diffusione al fine di
prendere adeguate misure
terapeutiche e di controllo.
Il loro obiettivo è anche
quello di studiare nuovi
composti in grado di
bloccare la crescita del
Coronavirus, come pure lo
sviluppo di anticorpi
monoclonali umani con
potenziale neutralizzante
per il trattamento di
pazienti infetti. I fondi
raccolti saranno utilizzati
per il reclutamento di
ulteriori risorse umane
dedicate alla ricerca e per
l'acquisto del materiale
necessario
per
lo
svolgimento
degli
esperimenti. In pochi giorni
già più di 300 donatori tra
privati e aziende hanno
contribuito con tanto e con
poco. "La donazione minima
- spiegano Ilaria Cabrini e il
team di Universitiamo
Giuseppina Gianesin, Lisa
Boggiani e Anna Filipponi è di 5 euro, i caffè che non
possiamo prendere al bar in

una settimana in questo
periodo!". Tra i main
sponsor del progetto
#iostoconlaricerca ci sono
"I viaggi di Tels" che
sosterranno il progetto
offrendo alla campagna 200
copie di Pavia Rules, il gioco
di carte: ai primi 200 che
doneranno una cifra minima
di 50 euro sarà regalata
una copia el gioco. Per chi
invece abitasse a Travacò e,
sempre in rispetto delle
vigenti direttive di
contenimento, facesse
spesa di generi essenziali
alla bottega Il Girasole in
Via Darwin 2, Località Frua,
la donazione potrà essere
fatta in loco e il gioco
ritirato direttamente come
conferma la proprietaria
Serena Ragni che richiama
alla necessità di uscire di
casa solo per reali
emergenze. Il Girasole di
Travacò e i Viaggi di Tels
mettono
anche
a
disposizione le vespe del
progetto comune Vacanze
Pavesi per chi necessitasse
de l s e r v iz io di s p es a a
domicilio. Anche in questo
modo sarà possibile
contribuire insieme alla
spesa
al
progetto
Universitiamo. Qui il link
alla raccolta fondi di
Universitiamo IBAN: IT98 X
0 5 6 9 6
1 1 3 0 0
0 0 0 0 0 7 0 0 1 X 4 8
Beneficiario: Università
degli Studi di Pavia
Causale: "UNIVERSITIAMO"
- #Iostoconlaricerca
eccezionalmente (visto il
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- la comunità ghisleriana
non può restare indifferente
di fronte alla epidemia del
coronavirus. Sia giovani
laureati che studenti del
Collegio mi hanno
sollecitato un'iniziativa di
raccolta fondi da destinare
al Policlinico San Matteo di
Pavia. Mi sono consultato
da un lato con i Presidenti
della Fondazione Ghislieri e
dell'Associazione Alunni,
Gian Arturo Ferrari ed
Emilio Girino, e dall'altro
con il nostro alunno
Giampaolo Merlini, Direttore
Scientifico del San Matteo,
e in conclusione abbiamo
deciso di aprire un conto
corrente dedicato, sul quale
Fondazione Ghislieri e
Associazione Alunni hanno
già versato, insieme,
10.000 euro". L'obiettivo è
raggiungere almeno 50.000
euro entro la fine di aprile.
Non sarà possibile detrarre
fiscalmente queste
donazioni, ma, a differenza
di altri sistemi di raccolta
fondi, non ci saranno
ritenute di intermediazione,
per cui ogni euro versato
sarà dato al San Matteo. I
sottoscrittori potranno
scegliere
anche
l'anonimato. Qui il testo
completo della lettera Il
codice IBAN del conto
corrente, intestato a
"Iniziativa Ghislieri", è IT 91
N 03111 11300 0000 0000
8893 - BIC/SWIFT:
BLOPIT22 Universitiamo per
la ricerca E si moltiplicano
le raccolte fondi a favore di
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disposizione-di-tutti1.38583826]] E anche le
Botteghe del commercio
equo e solidale di Pavia e i
Ggruppi di acuisto solidale
si sono mobilitati per medici
e infermieri, consegnando
sacchetti per la colazione al
policlinico. Per le persone
più fragili I senza tetto, le
persone che stanno in
dormitorio, non sono
immuni, e continuano ad
avere bisogno. Così Ains
lancia una sfida: "In questo
momento - spiega Ruggero
Rizzini - giustamente, tutte
le attenzioni e gli aiuti si
stanno concentrando sugli
ospedali della nostra
provincia, sugli operatori
sanitari, tutti, impegnati ad
assistere chi sta male e ha
bisogno di cure. Arrivano
tanti aiuti e tante raccolte
fondi sono partite. Noi di
AINS onlus siamo rimasti in
attesa perché non aveva
senso, le prime settimane,
fare cose che non si sapeva
se potevano veramente
servire. Ora è arrivato il
momento anche per noi di
esserci e fare la nostra
parte" Leggi anche Pavia,
tre centri per senzatetto a
disposizione 64 posti letto
"Abbiamo parlato con Elena
Raschini - proseguono i
volontari
Ains
-,
coordinatrice del Centro
IN&OUT dove siamo
volontari da più di due anni,
che ci ha detto che le ore di
attività sono ridotte, non è
garantito il pranzo e gli
ospiti sono abbastanza

spaventati per quello che
sta succedendo. Alla
domanda "di cosa c'è
bisogno?" ci ha risposto che
serve cibo, alimenti da
consegnare a loro che sono
comunque persone fragili
spesso senza una casa o se
ce l'hanno sono soli e non
autonomi, con difficoltà a
gestirsi il quotidiano. Altri
sono ospitati nei dormitori
pubblici di Pavia e non
potendo uscire hanno
difficoltà a reperire ciò che
gli serve. Queste righe per
lanciare un appello di
solidarietà per alcuni dei
cosidetti altri, che in questo
periodo
rischiano
veramente di diventare
ancora più fragili di quello
che sono. La nostra
proposta è quella di
garantire loro una busta
della spesa contenente
pasta e riso (almeno un
chilogrammo), pane in
cassetta, latte a lunga
conservazione, scatolame
vario (piselli, fagioli, tonno),
pelati, qualche frutto. Sono
utili anche saponette per
lavarsi". Come aiutare Si
può comprare senza
esagerare, questi prodotti e
poi chiamare Ruggero al
339 2546932 per il ritiro
Fare una donazione all'IBAN
IT70 W076 0111 3000 0004
6330 429 di AINS onlus
(causale: busta della
spesa). Compreranno loro
quello che serve in accordo
con chi fa la donazione
consegnando lo scontrino a
dimostrazione dell'avvenuto
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contesto e il bisogno) non
avendo sostenuto spese per
realizzare video o
campagne di promozione ha
deciso di non trattenere
nulla per le spese di
gestione Policlinico San
Matteo Resta attiva anche
la raccolta fondi per il
policlinico San Matteo di
Pavia, lanciata da una
studentessa e sostenuta
dagli Autogol: in meno di
una settimana ha raggiunto
quota 162mila euro. Qui il
link per donare attraverso
la piattaforma Gofundme
Qui il link per donare
direttamente al policlinico
Par aiutare gli operatori
sanitari E i cittadini si sono
mobilitati in massa: è nata
Aiutiamoli ad aiutarci, che
ha già raccolto cittadini e
imprese per sostenere nel
quotidiano, con cibo, creme
e quello che serve in quste
settimane di lavoro mattoe
disperato, il personale dei
reparti in prima linea, a
Pavia, dal 118 alla
pneumologia, passando per
Rianimazione e Malattie
infettive. Qui il link alla
pagina di Aiutiamoli ad
aiutarci [[ge:gelocal:lap r o v i n c i a pavese:pavia:cronaca:1.38
583826:gele.Finegil.Standa
rdArticle2014v1:https://lap
rovinciapavese.gelocal.it/pa
via/cronaca/2020/03/12/ne
ws/consegnate-la-spesa-oi-farmaci-a-domicilio-in-unpaese-della-provincia-dipavia-segnalatelo-quifaremo-una-lista-a-
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acquisto VOGHERA Asta
benefica
per
la
Rianimazione Giovedì 26
alle 20.45 sul profilo
Facebook di Simone
Perversi ci sarà un'asta di
beneficenza per la
Rianimazione di Voghera
organizzata dai genitori di
Uno
spazio
gioco
laboratoriale pubblico per
Pavia. Decine e decine di
donatori hanno messo a
disposizione oggetti e
servizi per finanziare
l'acquisto di dispositivi di
protezione individuale per il
p e r s o n a l e
d e l l a
Rianimazione: mascherine,
tute, calzari, guanti (la
referente sarà Rebecca Re,
organizzatrice della
campagna su Go fund me).
In palio dalle sedute di
fisioterapia a spettacoli di
magia, giochi, consegne di
alimentari e molto altro. Qui
il link per la diretta Qui
oggetti e servizi all'asta QUI
IL LINK PER DONARE


TAGADÀ

Coronavirus, lo psicologo Damiano Rizzi all'ospedale di Pavia:
"Gli operatori non sanno niente dei pazienti o dei parenti, il
lavoro più grande è quello di raccogliere la storia dei
pazienti"
25/03/2020









Lo psicologo Damiano Rizzi aiuta, con il suo staff, medici e pazienti dell'ospedale
di Pavia affetti da Coronavirus: "Chi ha problemi respiratori non riesce a
comunicare la sua storia, noi cerchiamo di dare dignità a tutti i pazienti"

GUARDA ANCHE

Vaccinazione in Veneto dai 12 anni, il giovane Damiano:...
04/06/2021
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Scarpe artigianali, fatte con cura.
Velasca

Chi ha più di 60 anni ha diritto a questi nuovi apparecchi acustici
Hear Clear

Dubai, estate tutto l'anno e un mondo di eventi
Qatar Airways

Questo è quanto dovrebbe costare un montascale nel 2021
Montascale | Ricerca annunci

Ecco come difendere la tua casa dai ladri con Verisure. Promo -50%
Antifurto Verisure

Intestini: un semplice trucco per svuotarli completamente
Nutravya Integratore

