
Covid-19 un’analisi delle implicazioni psicologiche attraverso i dati del Centro 

di Valutazione del Consultorio Familiare Centro della Famiglia di Treviso 

La diffusione della Pandemia di Covid-19 e la condizione di emergenza nazionale stanno avendo un 

forte impatto sulla salute psicologica, le dinamiche relazionali, il benessere psicosociale e gli stili di 

vita di singoli, coppie e famiglie. Non esulano da questa condizione le persone che si sono rivolte al 

nostro Consultorio Familiare dall’inizio della Pandemia fino ad ora in cerca di aiuto e contenimento 

per una situazione che sta mettendo in ginocchio l’intera collettività, se è vero, infatti, che la 

diffusione di epidemie può comportare vissuti di stress, paura e ansia elevati, questo è ancor più 

vero alla luce della quarantena forzata cui l’intero Paese è stato sottoposto ed è verosimile ritenere 

che gli esiti sulla salute potrebbero essere, in alcune circostanze, tali da sopraffare l’individuo.   

L’esperienza psicologica legata al coronavirus è influenzata da aspetti intrapsichici dell’individuo e 

da variabili socio-culturali, come il nucleo familiare e il contesto sociale di appartenenza 

(Antoncielli, Carpiamti, Laforgia et al., 2020). Tra i fattori di rischio legati a questa crisi pandemica 

potremmo elencare: il distanziamento sociale (che può aumentare l’isolamento e la solitudine, 

esacerbando problemi di salute mentale); consumo di alcol o di sostanze (che può essere aumentato 

durante il lockdown nei consumatori “a rischio” e che tramite la letteratura scientifica sappiamo 

aumentare nei periodi di crisi (SAMHSA, 2014); violenza domestica e abusi (che possono essere 

aumentati durante il confinamento forzato in casa, in seguito per l’insorgere/esacerbarsi dei 

problemi economici o perché già presenti in alcune coppie e famiglie a rischio); restrizione delle 

libertà personali; paura del contagio (paura di essere contagiati e/o di essere veicolo di contagio 

per gli altri che può essere associato ad un aumento dello stigma sociale verso chi ha contratto la 

malattia); stress e burnout per medici e operatori sanitari; ruolo della comunicazione (in particolar 

modo delle fake news che possono generare paura, ansia e confusione); crisi economica con il 

conseguente aumento del tasso di disoccupazione, della precarietà e riduzione del reddito (Vichi M., 

2020). Inoltre questi fattori di rischio si legano interagendo fra loro e possono portare anche a 

conseguenze fatali per gli individui. Misure di quarantena collettiva, crisi economiche e sociali sono 

state descritte dalla letteratura come associate ad un aumento del rischio, della ideazione suicidaria 

e dei suicidi (Pompili et al, 2004; Gunnel et al, 2020; Thakur & Jain, 2020). La letteratura 

scientifica (CSTS, 2020b) che sta analizzando le conseguenze psicologiche della pandemia da 

Covid-19 suggerisce che dall’inizio della pandemia vi possa essere stato un aumento nella 

popolazione di sentimenti ed emozioni negative quali: ansia, preoccupazione o paura correlati al 

proprio stato di salute o quello di altre persone significative e al monitoraggio continuo dei segni e 

sintomi della malattia; preoccupazione di non essere in grado di prendersi cura efficacemente di 

bambini o altri a sé affidati; un aumento dell’insonnia; la percezione di una diminuzione della 

sicurezza personale ed incertezza per il futuro; sentimenti di rabbia, legata anche al pensare di 

essere esposti alla malattia a causa della negligenza altrui; l’emergere di un forte senso di colpa 

qualora si sia sopravvissuti alla morte di un proprio caro senza poterne elaborare propriamente il 

lutto; della solitudine associata al sentirsi esclusi dal mondo ed isolato dai propri cari. Un aumento 

dell’adozione di comportamenti a rischio (aumento dell'uso di alcol e tabacco, alterato equilibrio 

lavoro/vita privata, isolamento sociale, aumento del conflitto familiare e violenza). Infine chi ha 

perso dei cari o si è ammalato, potrebbe sviluppare sintomi depressivi quali sentimenti di 

disperazione, alterazioni dell'appetito o del sonno, apatia, irritabilità, o sintomi di un disturbo da 

stress post-traumatico (PTSD), come ricordi intrusivi, flashback, elevato arousal e incubi. 

In questa situazione di tumulto emotivo e messa a dura prova delle nostre capacità di resilienza 

(capacità di affrontare e superare un evento traumatico o un periodo di difficoltà) il Centro di 

Valutazione del Consultorio Familiare Centro della Famiglia di Treviso riporta grazie all’esperienza  



e al duro lavoro dei suoi professionisti della salute mentale che operano sul territorio da anni il 

quadro di quello che è il microcosmo del nostro Consultorio e di quella situazione pandemica che in 

questi mesi sta affliggendo il nostro Paese. Il periodo che viene preso in esame in questa breve 

analisi della situazione è quello che va da Settembre a Novembre 2020 confrontato con i mesi da 

Settembre a Novembre del 2019, vengono presi in esame per un confronto più oggettivo anche i 

mesi di Giugno, Luglio e Agosto 2020, mesi in cui si intravedeva (illusoriamente) la speranza che la 

pandemia stesse giungendo ad un termine o risoluzione. I grafici presentati di seguito evidenziano 

alcune sotto-scale che per rilevanza e sintesi sono utili ad inquadrare la situazione emergente al 

Consultorio nei trimestri presi in esame. Queste sotto-scale sono ottenute dalla batteria di 

questionari self-report che viene somministrata in entrata agli utenti del servizio di Psicologia 

Clinica e vengono presentate come medie di punteggi per rendere più fruibile e visibile l’andamento 

delle dimensioni prese in esame. Il primo grafico analizza le dimensioni: “paura dell’intimità” e 

“soddisfazione di vita” tratte dal Questionario di Competenza Relazionale (Colesso & Cusinato, 

2018). Come si può osservare, nel trimestre corrispondente al periodo che va da Settembre a 

Novembre 2020 osserviamo un innalzamento della paura di intimità e un abbassamento della 

soddisfazione di vita in generale rispetto agli altri trimestri. Si può ipotizzare che la paura 

dell’intimità intesa come intimità affettiva, emotiva e fisica possa essere conseguente agli effetti 

della Pandemia sulle persone che sperimentano uno stato di allontanamento/distanziamento dal 

prossimo e isolamento non solo fisico ma anche affettivo che genera quindi in maniera reattiva la 

paura di aprirsi e avvicinarsi al prossimo e la fatica a ritornare a quella che era la quotidianità che 

tanto agognamo e che forse stiamo dimenticando a causa della paura del contagio e delle sue 

conseguenze. Anche la soddisfazione di vita generale delle persone risulta più bassa, ipoteticamente 

a causa di tutte quelle conseguenze negative sul piano economico e sociale che stiamo già 

fronteggiando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il secondo grafico tratto dal Questionario di Comunicazione Coniugale (Cusinato, 2013) ci presenta 

uno spaccato della comunicazione all’interno delle coppie nei trimestri presi in esame. L’efficacia 

comunicativa, ovvero la capacità di una coppia nel comunicarsi efficacemente sentimenti, emozioni 

e affetti subisce un forte calo negli ultimi mesi rispetto ai trimestri precedenti mentre gli aspetti 

negativi della comunicazione aumentano. La comunicazione evitante (il non voler comunicare o 

l’affrontare un discorso), l’interruzione comunicativa (l’incapacità di comunicare rispettando i 

tempi e le esigenze dell’altro sovrapponendosi) e la comunicazione manipolante (comunicare per 

ottenere dal partner qualcosa per il proprio beneficio ma non per quello della coppia) ci indicano 
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che le coppie sono messe a dura prova in questo periodo e che i fattori stressanti a cui siamo 

sottoposti stanno avendo un forte impatto su quelle coppie che già prima o in conseguenza della 

pandemia mostravano delle aree critiche nella loro capacità di relazionarsi con il partner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro grafico interessante, a conferma delle recenti ricerche sugli effetti psicologici della pandemia 

è quello ottenuto tramite il Symptom Checklist 90-Revised (Derogatis, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si può osservare nell’ultimo trimestre (Sett-Nov 2020) vi è un aumento di alcuni sintomi tra i 

quali spiccano: disturbi del sonno, ansia fobica (probabilmente dovuta alla paura del contagio), 

ansia e depressione e sintomi ossessivo-compulsivi (probabilmente dovuti alla mancanza di 

controllo percepita rispetto alla situazione esperita). 

Infine viene presentato un grafico relativo al costrutto di alessitimia (una condizione di ridotta 

consapevolezza emotiva e di incapacità nel riconoscere e descrivere le emozioni in se stessi e negli 

altri) derivato dalla somministrazione della Toronto Alexithymia Scale (G.J. Taylor, R.M. Bagby, 

J.D.A. Parker, 1994) 
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Anche in questo grafico si può osservare come nell’ultimo trimestre vi sia un punteggio totale 

relativo al costrutto dell’alessitimia più elevato rispetto agli altri trimestri. L’alessitimia è un 

costrutto complesso e multidimensionale che si può legare ai grafici visti in precedenza e può 

sottolineare un appiattimento emotivo rispetto alla situazione di estrema difficoltà che la Pandemia 

ci pone. 

Quella che emerge è una situazione complessa e che probabilmente avrà delle conseguenze sulla 

salute psicologica delle persone che stanno fronteggiando questo periodo storico. In tale situazione 

emerge la necessità di coordinarsi a livello territoriale e nazionale per offrire supporto e sostegno a 

tutte le persone che stanno affrontando o già affrontavano difficoltà psicologiche individuali e 

relazionali, rimanendo uniti, sostenendosi e ricercando aiuto qualora la situazione divenga 

insostenibile per le proprie risorse personali. 
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