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“PROGETTO DI RICERCA”  

 

TITOLO DEL PROGETTO: IMPATTO PSICOLOGICO DELL’ISOLAMENTO DURANTE LA 

PANDEMIA COVID-19 

 

BACKGROUND SCIENTIFICO, MOTIVAZIONI E OBIETTIVO FINALE DEL PROGETTO  

La diffusione della malattia Covid-19 ha obbligato ognuno di noi ad un lungo isolamento forzato 

necessario per impedire la diffusione del contagio e, a distanza di quasi un anno, non si è tornati 

ad una normale routine quotidiana e si è ancora soggetti a restrizioni e a  nuove regole di vita 

sociale.  Questa condizione, fuori dal nostro ordinario contesto di vita, può avere effetti 

psicologici (disturbi emotivi, depressione, stress, disturbi dell’umore, irritabilità, insonnia e 

segnali di disturbi da stress post-traumatico) che possono incidere sulla capacità di adattamento e 

sul benessere della persona sia nell’immediato che nel lungo termine.  

Una recente review pubblicata sulla rivista medica The Lancet ha analizzato i risultati di più di 

venti studi condotti in dieci Paesi diversi, sugli impatti psicologici della quarantena durante le 

epidemie di Sars, Mers, Ebola e altre malattie evidenziando gli effetti sulla salute umana scaturiti 

dal vivere quotidianamente situazioni così innaturali (Brooks SK et al. 2020). Alcuni studi hanno 

riscontrato che, anche tornati alla normalità, le persone possono avere dei comportamenti 

riconducibili al periodo dell’emergenza (Cava MA et al. 2005).  

La lunga e difficile situazione iniziale,  ed il suo perpetruarsi,  ha avuto e avrà, inevitabilmente, 

un impatto psicologico su ciascuno di noi, influenzandoci fisicamente, emotivamente, 

economicamente, socialmente e psicologicamente. Per qualcuno l’effetto può essere lieve e a 

breve termine, per altri più profondo e duraturo e ciò dipende da una serie di fattori sia individuali 

(livelli di resilienza, caratteristiche di personalità, reazioni emotive, ecc.) sia esterni (perdite 

subite, disponibilità economica, risorse sociali, ecc.).  

Risulta quindi fondamentale un intervento di sanità pubblica specificamente ideato per 

fronteggiare la crisi causata dall'epidemia da coronavirus.  
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L’idea di questo progetto  nasce all’inizio della pandemia, in seguito al riscontro di una 

immediata aumentata richiesta di supporto psicologico, con l’obiettivo di offrire sostegno a tutti 

coloro che stavano e stanno vivendo tale periodo di estrema vulnerabilità che potrebbe celare 

disagi transitori o permanenti, spesso non riconosciuti, diagnosticati e trattati adeguatamente. Sin 

dall’inizio sono stati applicati strumenti di indagine specifici per evidenziare concretamente il 

tipo di disagio emotivo ed intervenire tempestivamente sul suo controllo. L’assistenza ed il 

supporto psicologico durante tutto lo studio sono realizzate attraverso piattaforme online.  

 

ASPETTI DI ORIGINALITA’ RISPETTO ALLA LETTERATURA CORRENTE  

Molti studi clinici riportati in letteratura hanno valutato l’impatto psicologico di un periodo di 

quarantena sui medici ed il personale sanitario (Bai Y et al. 2004; Robertson E et al. 2008; Wu P 

et al 2009), o sulle vittime dell’evento ed i loro parenti (Desclaux A et al. 2017; Reynolds DL et 

al. 2008; Sprang G & Silman M 2013), o sulle fasce della popolazione più deboli, anziani, 

bambini, o persone con malattie croniche o che soffrono di disturbi mentali per le quali 

l’isolamento sociale, se prolungato nel tempo, può aumentare anche il rischio di mortalità (Holt-

Lunstad J et al. 2015). Minore attenzione è stata rivolta alla popolazione generale anche per 

quanto riguarda gli interventi di supporto psicologico indirizzati principalmente alle persone 

direttamente coinvolte. 

Questo progetto mira a valutare gli effetti a breve e a lungo termine dell’isolamento sociale sulla 

salute umana nella popolazione generale e ad offrire un sostegno individuale per fronteggiare un 

simile periodo di crisi. 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO 

Valutazione, prevenzione e gestione del rischio psicologico associato al periodo di isolamento da 

pandemia.  

Nello specifico il progetto si propone di: 

- fornire un concreto servizio di assistenza e supporto psicologico; 

- individuare possibili fattori di rischio che possono essere associati a disagi psicologici che 

permangono una volta terminata la quarantena; 
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- garantire un intervento psicoterapeutico mirato in caso di disagio psicologico conclamato; 

- garantire nel futuro un tempestivo intervento di supporto psicologico individuale, come 

parte del processo di pianificazione della quarantena.   

 

MATERIALI E METODI  

Strategia d’intervento  

Sono stati raccolti i dati clinici di 80 pazienti che hanno chiesto spontaneamente un consulto via 

web presso lo studio medico Psyche di Roma nel periodo del lockdown (marzo-maggio 2020) e 

che abbiano firmato il consenso informato per l’utilizzo dei propri dati per scopi di ricerca. Nell’ 

assessment iniziale a tutti i partecipanti allo studio è stata somministrata una batteria di 6 test 

psicologici finalizzati ad individuare eventuali segnali di ansia e/o depressione e indagare sulla 

personale capacità di resilienza. È stato inizialmente somministrato un questionario composto da 

19 domande per valutare in maggior dettaglio emozioni, pensieri, stati d’animo e aspetti della vita 

quotidiana che potrebbero essere stati influenzati dalla condizione di isolamento (Allegato 1).  

Per la valutazione dello stato depressivo è stata utilizzata la scala della depressione di Hamilton 

(Hamilton Depression, Rating Scale – HAM-D) che consente di indagare su diverse aree tra cui 

l’umore depresso, idee di suicidio, insonnia, lavoro, interessi, agitazione. Un punteggio ≥ 18 

evidenzie uno stato di depressione da moderato a grave. 

I sintomi dell’ansia sono stati esaminati attraverso la scala dell’ansietà di Hamilton (Anxiety 

Rating di Hamilton – HAM-A). Un punteggio ≥ 25 indica uno stato di ansia da moderato a grave.   

Per valutare l’entità dell’evento stressante ed il coinvolgimento nelle difficoltà che seguono è 

stata utilizzata la scala Impact of Event Scale (IES-R). Un punteggio totale alla IES-R di 33 o 

superiore significa la probabile presenza di un Post Traumatic Stress Disorder (PTSD).  

La capacità di affrontare e superare questo tipo di esperienza particolarmente stressante e 

traumatica è stata valutata attraverso la Resilience Scale composta da 14 item che misura la forza 

dell’Io su una scala a 4 punti: un punteggio basso rivela difficoltà di gestione emotiva in 

circostanze stressanti. 

Infine è stato somministrato il Self-Reporting Questionnaire (SRQ-20) considerato uno strumento 

molto utile per lo screening di disturbi mentali, inclusi depressione, disturbi legati all'ansia e 

disturbi somatoformi. 
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Dopo 15 giorni dalla raccolta dallo screening iniziale, sono stati nuovamente valutati lo stato 

depressivo ed il livello d’ansia dei soggetti che alla prima valutazione hanno riportato un 

punteggio della HAM-D ≥ 18 e/o un punteggio della HAM-A ≥ 25 per procedere eventualmente 

ad un intervento psicologico mirato.  

Dopo 30 giorni è stata ripetuta la batteria dei test somministrati nello screening iniziale per 

valutare eventuali cambiamenti nella condizione psicologica dei singoli soggetti. È stata inoltre 

somministrata la  Structured Interview for PTSD (SI-PTSD): un punteggio di 4 indica la presenza 

del disturbo post-traumatico da stress che può interferire significativamente con la vita lavorativa 

e sociale dell’individuo. 

Per i soggetti che hanno continuato e continueranno a manifestare alti livelli di stress psicologici 

o scompensi gravi sono previste 5 sedute individuali di EMDR (Eye Movement Desensitization 

and Reprocessing), un metodo psicoterapico specifico per il trattamento di problemi legati ad 

eventi traumatici o ad esperienze emotivamente stressanti, mirati a favorire il superamento del 

disagio e l’attivazione e il rafforzamento delle risorse personali utili ad affrontare la nuova 

situazione. 

Per ogni paziente è, infine, previsto un follow-up ad un anno dall’ingresso nello studio per 

verificarne lo stato emotivo e psicologico attraverso la somministrazione dei test utilizzati nelle 

prime fasi dello studio.  

Al termine di tutto il percorso verrà eseguita un’analisi statistica dei dati al fine di fornire un 

profilo di tali pazienti e l’individuazione di fattori di rischio associati a disagi psicologici  legati 

all’isolamento da pandemia per garantire nel futuro un tempestivo intervento di supporto 

psicologico individuale, come parte del processo di pianificazione di misure drastiche di  salute 

pubblica come la quarantena.   
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