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PANDEMIA E POST-PANDEMIA

CHE REALTA’ ABBIAMO E CHE REALTA’ 
TROVEREMO? ALCUNE RIFLESSIONI…



la pandemia ha fatto precipitare milioni di famiglie 
in stato di povertà con il 44% di nuovi poveri, 
persone che in precedenza non avevano mai avuto 
la necessità di rivolgersi a una mensa per mangiare. 
Il 57% di loro sono bambini, ragazzi e ragazze

https://www.dire.it/24-11-2021/687939-lesercito-dei-nuovi-poveri-creati-dalla-pandemia-e-emergenza-
per-i-bambini/



Ai 5,6 milioni in povertà assoluta vanno aggiunti 
quell'italiano su 10 che nel 2020 ha rinunciato a 
curarsi, quell'anziano su 10 che ha limitazioni 
nell'autonomia ed è spesso solo, quei 2,3 
milioni di famiglie che hanno un loro 
componente con limitazioni gravi. La povertà 
non è soltanto una questione di soldi!!



• Nel primo anno di emergenza Covid c'è stato il boom della povertà, 
soprattutto nelle Regioni del Nord. È quanto emerge dal 55esimo 
Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese/2021. "Nel 2020 - si 
legge nel Report - 2 milioni di famiglie italiane vivono in 
povertà assoluta, con un aumento rilevante rispetto al 2010, quando 
erano 980.000: +104,8%. L'aumento è sostenuto soprattutto al Nord 
(+131,4%), rispetto alle aree del Centro (+67,6%) e del Sud (+93,8%)".

• Tra le famiglie cadute in povertà assoluta durante il primo anno di 
pandemia - prosegue il documento - il 65% risiede al Nord, il 21% nel 
Mezzogiorno, il 14% al Centro.

• Per il 60,7% degli italiani, in assenza di interventi adeguati, il digitale 
aumenterà le disuguaglianze tra le persone. L'86,3% ritiene la 
connettività a internet un diritto fondamentale, al pari della tutela della 
salute, della pensione per la vecchiaia o delle tutele sul lavoro "

• https://www.agi.it/cronaca/news/2021-12-03/numeri-poverta-italia-primo-anno-covid-rapporto-censis-
14777506/



LAVORO 
A febbraio 2021 gli occupati erano 22.197.000, ovvero 945.000 in meno rispetto a 
febbraio 2020. «Le ripetute flessioni congiunturali dell'occupazione - registrate 
dall'inizio dell'emergenza sanitaria coronavirus fino a gennaio 2021 - hanno 
determinato un crollo dell'occupazione rispetto a febbraio 2020 (-4,1% pari a -
945mila unità)».

Lo segnala l'Istat secondo cui «la diminuzione coinvolge uomini e donne, dipendenti 
(590mila) e autonomi (355mila) e tutte le classi d'età. Il tasso di occupazione 
scende, in un anno, di 2,2 punti percentuali». Nell'arco dei dodici mesi, aggiunge 
l'Istat, si segnalano in crescita le persone in cerca di lavoro (+0,9%, pari a +21mila 
unità), ma soprattutto gli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+5,4%, pari a +717mila).

Il numero di occupati a giugno 2022 supera quello di giugno 2021 dell’1,8% (+400mila unità); 
l’aumento è trasversale per genere ed età. Rispetto a giugno 2021, diminuisce il numero di persone 
in cerca di lavoro (-13,7%, pari a -321mila unità) e il numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni (-3,0%, pari 
a -400mila).

https://argomenti.ilsole24ore.com/storie/coronavirus.html


Da un punto di vista psicopatologico, l'attuale pandemia è una forma relativamente nuova di stress e/o 
trauma che può determinare un aumento dei fattori di rischio per la salute mentale. Basti pensare ai 
precedenti studi sull’epidemia di SARS: numerosi sono stati i sopravvissuti a sviluppare Disturbo da Stress 
Post-Traumatico (PTSD) e a sperimentarne i sintomi anche a distanza di anni dall’epilogo dell’evento 
traumatico

https://www.aslcittaditorino.it/wp-content/uploads/2022/02/Salute-Mentale-e-Pandemia-versione-
ridotta.pdf



PER UNA COMPRENSIONE MIGLIORE DEGLI EFFETTI DELLA PANDEMIA DA COVID-19, UN’INTERA ÉQUIPE DI PSICOLOGI DI 
TORINO HA REALIZZATO UNA RICERCA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE DAL TITOLO “BAROMETRO SALUTE MENTALE” AL 
FINE DI MISURARE LA PERCEZIONE DELLA POPOLAZIONE RISPETTO AD AFFETTI POSITIVI, NEGATIVI E SENTIMENTI DI 
FIDUCIA NEL FUTURO PROSSIMO, DIFFERENZIANDO LE FASCE DI ETÀ.

● < 30 anni: ANSIA 

● 30-39 anni: RABBIA E PREOCCUPAZIONE PER LE RELAZIONI 

● 40-49 anni: MAGGIORE RILEVANZA ALLE RELAZIONI 

● > 50 anni: PREOCCUPAZIONE PER ISOLAMENTO E SENSO DI 
SOLITUDINE

https://www.aslcittaditorino.it/wp-content/uploads/2022/02/Salute-Mentale-e-Pandemia-versione-ridotta.pdf



benché sulla base della letteratura scientifica ci si aspetti che circa due terzi della popolazione svilupperà 
resilienza di fronte allo stato di emergenza, sperimentando un rinnovato senso e significato nella propria 
vita, numerose sono le problematiche relative alla carenza di risorse psicologiche e sanitarie nel sostenere 
coloro che soffrono a causa dell’attuale pandemia. Affrontare le conseguenze psicosociali a lungo termine 
è la sfida principale per il sistema sanitario nella fase di post-emergenza, tenendo conto di: 

- insufficiente preparazione alla prevenzione 

- mancanza di investimenti comunitari 

- scarsa alfabetizzazione della popolazione generale sulla salute mentale

Si stima che l’utenza psichiatrica, mediamente costituita da circa un milione di abitanti italiani che si 
affidano ai servizi pubblici, salirà a cifre intorno a 1.300.000/1.500.000, motivo per cui risulterà necessario 
investire nel sistema psichiatrico. E’ importante ricordare che l’Italia spende solo il 3-6% del budget 
sanitario per la salute mentale mentre altri paesi come Spagna, Francia, Inghilterra viaggiano tra il 10-15%.

https://www.aslcittaditorino.it/wp-content/uploads/2022/02/Salute-Mentale-e-Pandemia-versione-
ridotta.pdf



I Dipartimenti di Salute Mentale sul territorio nazionale hanno in 
carico 900.000 persone, ma ci attendiamo nei prossimi mesi un’onda 
d’urto con altri 300.000 nuovi casi. Probabilmente si tratterà di 
pazienti con sintomatologie brevi e transitorie. Non esistono ancora 
delle statistiche ufficiali sui consumi di psicofarmaci, ma abbiamo 
registrato nei grandi centri regionali di prenotazione di farmaci un 
aumento del 35% di dotazioni di ansiolitici e ipnotici e un 
incremento del 28,2% degli antidepressivi.
Prof. M. Di Giannantonio – La Repubblica, Novembre 2020 Presidente eletto della Società Italiana di Psichiatria

https://www.aslcittaditorino.it/wp-
content/uploads/2022/02/Salute-Mentale-e-Pandemia-versione-
ridotta.pdf



Considerando l’impatto psicologico legato al distanziamento relazionale, 
ai lutti complicati, all’aumento dell’impoverimento e alla disoccupazione, 
si prevedono in Italia circa 150.000 nuovi casi di depressione grave. 
Numeri che vanno ad aggiungersi a quelli stabilmente presenti (1 milione)

«Aumenta fino a 5 volte la probabilità di sintomi depressivi in chi è 
entrato in contatto con il virus e si stima che nei prossimi mesi possano 
emergere fino a 800.000 nuovi casi di depressione (un incremento 
dell’incidenza dal 6 al 32%)».

https://www.aslcittaditorino.it/wp-content/uploads/2022/02/Salute-
Mentale-e-Pandemia-versione-ridotta.pdf



la percentuale di adolescenti che soffrono nella salute mentale 
passa dal 13,8% nel 2019 al 20,9% nel 2021. I dati dell’ultimo 
sondaggio dell’Associazione Nazionale Di.Te., su un campione di 
4.935 giovani di età compresa tra gli 8 e i 19 anni documenta questo 
stato della salute

https://www.bioeticanews.it/prima-la-pandemia-e-ora-la-guerra/

https://www.dipendenze.com/
https://www.bioeticanews.it/prima-la-pandemia-e-ora-la-guerra/


cambiamenti nei comportamenti dei giovani. 

La stragrande maggioranza dei ragazzi intervistati ha sperimentato sbalzi di 
umore (63%), seguiti dai disturbi del sonno (57%). Al terzo posto vengono dati in 
aumento i disturbi dell’alimentazione (46%), seguiti dal desiderio di stare soli 
(39%), e dalla consapevolezza di essere iper connessi (quasi 38%); a seguire i 
comportamenti verbali e fisici di aggressività verso gli altri (32,5%) ma anche 
episodi di autolesionismo (18%). In aumento anche l’accesso e la visione di 
materiale pornografico (30%), il consumo di tabacco (31%) e di alcolici (24%), 
così come quello di droghe (13%) e gioco d’azzardo (10%). Desta preoccupazione 
anche l’aumento degli episodi di cyberbullismo: un ragazzo su sette dichiara di 
avervi assistito e uno su dieci di esserne stato vittima.

https://www.aslcittaditorino.it/wp-content/uploads/2022/02/Salute-Mentale-e-
Pandemia-versione-ridotta.pdf



Le persone anziane hanno manifestato una serie di reazioni emotive molto più 
contenute rispetto a quelle espresse dai giovani e dagli adulti. Le reazioni d’ansia, 
espresse da sintomi psicologici quali irritabilità, insofferenza e agitazione o sintomi fisici 
sono state negli anziani inferiori rispetto alle fasce di popolazione più giovanile. 

Per gli anziani il confinamento nella propria casa, ricca di significati affettivi ed emotivi 
è meno traumatica del cambiamento di domicilio o del trasferimento in una struttura 
protetta. Nella propria casa l’anziano conserva il senso dell’autonomia e la competenza 
ambientale che conferisce la sensazione di sicurezza. 

L’isolamento domiciliare è risultato essere particolarmente gravoso soprattutto per gli 
anziani che vivono da soli, per i disabili e gli ammalati cronici non autosufficienti. Alla 
fragilità fisica, infatti, si affianca spesso la fragilità psichica anche perché la riduzione 
dei contatti predispone verso il senso di solitudine, la riduzione degli stimoli, e le 
funzioni che non vengono esercitate facilitano il declino cognitivo.

https://www.aslcittaditorino.it/wp-content/uploads/2022/02/Salute-Mentale-e-
Pandemia-versione-ridotta.pdf



IL LUTTO E IL DISTACCO DURANTE LA PANDEMIA: UN 
«TRAUMA» PER MOLTI

Le restrizioni dovute alla pandemia ci hanno costretto a limitare le visite ai nostri 
cari ricoverati, anche quelli in situazioni di fine vita, gli ultimi commiati, le 
celebrazioni funebri, impedendo la partecipazione e la condivisione del dolore, 
almeno nelle fasi di maggior picco nella circolazione del virus. Ciò ha creato 
purtroppo tutta una serie di lutti irrisolti, a rischio patologia. 



PANDEMIA: QUALI NUOVE OPPORTUNITA’?

• Riconquistare l’importanza della vita spirituale, della trascendenza, dell’eterno;

• Rivedere la propria scala di valori; 

• Mettere in discussione molte cose che si sono sempre fatte in automatico e si vorrebbe rifare 
esattamente come prima; 

• Ridimensionare il nostro senso di presunta onnipotenza, padroni di un mondo che deve obbedirci!

• Nuovo approccio con la tecnologia, alfabetizzazione informatica di settori della popolazione adulta ed 
anziana precedentemente mai interessata al fenomeno, facilitazione contatti e relazioni utilizzando le 
modalità di connessione da remoto


