
Salute mentale
e Covid-19
Gli effetti della Pandemia

sulla salute mentale degli italiani

6,1%

SINTOMI DEPRESSIVI
nel 2018/2019

7,1%
A Marzo - Aprile 2020:

4,4%

A Maggio - Giugno 2020
(dopo la revoca del blocco):

8,2%
A Luglio - Agosto 2020:

Rispetto al biennio 2018-2019,
i sintomi depressivi in Italia sono 

aumentati del 2,1%,
con un +132% durante il periodo

del Lockdown
(Amerio et al., 2021).

L’Italia
della Pandemia

Emozionale,
dal 2018 al 2020

In questo periodo gli stati d’angoscia e
le crisi d’ansia sono aumentati al variare 

della curva relativa all’evoluzione dei 
tassi di positività ai test per COVID-19

(Fonte ISS - dati aggiornati maggio 2022)

+31%
di italiani con sintomi depressivi

+32%
di italiani con sintomi ansiosi

+41%
di italiani con sintomi di “distress”

(condizione di stress molto accentuata)

Come nasce
la depressione

post Covid

SOLITUDINE

ISOLAMENTO SOCIALE

PAURA DELL’INFEZIONE

SOFFERENZA E PAURA DELLA MORTE
PER I PROPRI CARI O PER SE STESSI

DOLORE DOPO IL LUTTO

PREOCCUPAZIONI FINANZIARIE

Sono i principali fattori di stress
che alimentano la depressione post-Covid

Più del 40% degli italiani ha 
riportato un peggioramento dei 

sintomi ansiosi e depressivi durante 
i 68 giorni di reclusione della prima 

ondata.



Sintomi depressivi:
i campanelli d’allarme

più comuni
della depressione

 post Covid

IPERALLERTA

IPOCONDRIA

DEPRESSIONE

PERDITA DESIDERIO DI CONTATTO
CON IL MONDO ESTERNO

DISATTIVAZIONE DELLO STIMOLO
DEL “CERVELLO SOCIALE”

STATI D’ANSIA GENERALIZZATI

ATTACCHI DI PANICO

DIFFICOLTÀ DEL SONNO

Chi ha vissuto
in prima linea

la malattia
è più soggetto

al rischio di ricadute
psicologiche

+42%
di persone con stati di ansia

+40%
di persone con problemi di insonnia

+28%
di persone con disturbo

post-traumatico da stress

DOPO UN MESE DAL CONTAGIO

Il “Long Covid mentale” 
colpisce una persona su cinque tra le due 

settimane e i tre mesi dopo la diagnosi 
della malattia da Covid-19

La depressione colpisce il 20% 
dei pazienti che non hanno mai ricevuto 

diagnosi psichiatriche.

(Fonte: The Lancet Psychiatric by Oxford University)



DONNE ADOLESCENTI

PERSONE CON
PROBLEMI

ECONOMICI

GUARITI DAL COVID
IN FORMA LIEVE

O GRAVE

OPERATORI
SANITARI

Sono tra i soggetti più a rischio per lo 
sviluppo di effetti psicologici a lungo 
termine, con maggiore probabilità di 

utilizzare ansiolitici o 
antidepressivi.

Durante il post-primo lockdown l’uso di 
antidepressivi è aumentato in modo 

esponenziale

+14%
di assunzione di ansiolitici o sonniferi

+10%
di antidepressivi

da parte di chi non aveva
mai sofferto di disturbi psichici

+19%
di incremento del dosaggio

da parte di chi faceva già uso
di questi farmaci

IL 10% DELLA POPOLAZIONE HA 
AVUTO ALMENO UN

ATTACCO DI PANICO SENZA MAI 
AVERLO AVUTO PRIMA NELLA VITA

Fonte Dipartimento Scienze Biomediche di Humanitas University

A livello psicologico,
il Covid ha esacerbato

disuguaglianze
già presenti

nel nostro Paese,
come quello tra
uomo e donna

Le donne italiane del sud o 
centro Italia di età compresa tra i 

35 e i 64 anni con 
difficoltà economiche ma 
un alto livello di educazione sono tra le 
prime vittime della Pandemia mentale 



Adolescenti
e Preadolescenti

Il 48% degli under 18 presenta
sintomi post-traumatici

STANCHEZZA
(31%)
INCERTEZZA
(17%)
PREOCCUPAZIONE
(17%)
IRRITABILITÀ
(16%)
ANSIA
(15%)
DISORIENTAMENTO
(14%)
NERVOSISMO
(14%)
APATIA
(13%)
SCORAMENTO
(13%)
ESAURIMENTO
(12%)

Sono gli stati d’animo prevalenti negli 
studenti italiani

tra i 14 e i 18 anni.

1 adolescente su 4 presenta i 
sintomi clinici della depressione 
e 1 su 5 dà segni di un disturbo 

d’ansia.

Fonte Jama Pediatrics

DISTURBI DEL
COMPORTAMENTO ALIMENTARE

IDEAZIONE SUICIDARIA
(TENTATO SUICIDIO O SUICIDIO)

EPISODI DI AUTOLESIONISMO

ALTERAZIONI DEL RITMO SONNO-VEGLIA

RITIRO SOCIALE

Solo nel 2020
+46% di richieste d’aiuto per:

La Pandemia ha influenzato
la salute mentale dei giovani,

che rischiano in modo sproporzionato
di sviluppare comportamenti

suicidi e autolesionistici
Fonte Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza



I sintomi più comuni
fra i giovani

ISS https://www.epicentro.iss.it/mentale/documentazione-italia

https://www.epicentro.iss.it/mentale/documento-agia-iss-2022

Science Direct https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016503272200475X

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S016503272200475X?token=28056BC67C74D2C624AC0275AA3C6A

9D165AC9E47B52DA054149E53143BDCE078CBFDA84211E53D21965C7790992C666&originRegion=eu-west-1&o

riginCreation=20220701095726

Il sole24Ore https://24plus.ilsole24ore.com/art/ansia-e-depressione-cosi-pandemia-colpisce-donne-AEKgK2z

https://www.ilsole24ore.com/art/la-quinta-ondata-covid-e-quella-disturbi-psichiatrici-casi-raddoppiati-gli-ad

olescenti-AEeorWAB

Network bibliotecario sanitario toscano 

https://www.nbst.it/1307-lockdown-e-salute-mentale-in-toscana-uso-antidepressivi.html

https://www.nbst.it/996-salute-mentale-e-covid-19-fra-tante-variabili-ansia-e-depressione-restano-purtroppo

-due-elementi-certi.html

https://www.nbst.it/1309-impatto-covid-salute-mentale-oms-fattori-di-rischio.html

The Lancet https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02143-7/fulltext

Fonti

A cura della Facoltà di Psicologia dell'Università Niccolò Cusano

Irritabilità, 
rabbia, sensazione 
di stanchezza, noia, 

tristezza persistente, 
somatizzazioni, pianto 

incontrollato e paura del 
contagio, ansia di non 

uscire dalla 
Pandemia, attacchi 

di panico

Agitazione 
psicomotoria

(più frequente 
tra i maschi)

Etero-aggressività 
verso oggetti beni 
comuni e persone

(es. risse tra 
adolescenti) Ansia 

rispetto alla 
propria 

immagine 
corporea

Stress da 
isolamento 

sociale

Difficoltà di 
attenzione

Disturbi 
della 

condotta

Disturbi del 
neurosviluppo

Disturbi dell’ 
intersoggettività 
in bambini piccoli

Dipendenze 
patologiche

(internet - videogame - 
social network - 

sostanze - tabacco - 
ludopatia)

Impossibilità di 
sperimentare le 
prime forme di 

affettività sessuale, 
difficoltà relative 

all’identità di 
genere


