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INTRODUZIONE 

Il volume raccoglie le relazioni del convegno Le Libere improvvisazioni. 
La regola e l’eccezione, dai percorsi musicali ai percorsi di cura, con 
alcuni contributi anche del precedente convegno del 2018 PerSona – 
Maschile e femminile. Un dialogo a più voci. 

Queste occasioni di approfondimento scientifico sono manifestazione 
concreta della collaborazione tra la Fondazione G. E. Ghirardi Onlus e 
il Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda Ulss 6 Euganea di 
Padova, nell’ambito del Progetto PerSona Identità e Musica, 
collaborazione nata nel 2014 e inserita nella programmazione delle 
attività culturali e scientifiche della Fondazione G. E. Ghirardi Onlus in 
Villa Contarini – Fondazione G. E. Ghirardi a Piazzola sul Brenta. 

24-25-26 maggio 2013
Suoni, tempi e ritmi nelle relazioni di cura
Opportunità nella salute mentale1

15-16-17 ottobre 2015
PerSona - Voce e Identità

27-28 ottobre 2016
PerSona - Insieme con la musica
Le vie del canto “Musica e Salute”
Musica come accessibilità, integrazione, inclusione

12-13 ottobre 2017
PerSona - Gruppi Sonori
Dinamiche di gruppo e musicalità
Gruppo, risuonanze e cura

5-6 aprile 2018
PerSona - Musiche e ritmi nel tempo. La tradizione si fa cura

1 Evento antecedente alla collaborazione tra Fondazione G.E. Ghirardi Onlus e 
Dipartimento di Salute Mentale AUlss 6 Euganea. 
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18-19 ottobre2018
PerSona - Maschile e femminile: un dialogo a più voci
Musicalità, timbri, dissonanze, coralità e identità di genere

24-25 ottobre 2019
PerSona - Le libere Improvvisazioni 
La regola e l’eccezione, dai percorsi musicali ai percorsi di cura 

Un percorso che si fa connubio della ricerca scientifica e altresì della 
relazione umana, valorizzando le finalità terapeutiche della musica, e 
che si consolida nel tempo e si alimenta anche degli spunti e delle 
riflessioni che proprio si innescano in queste occasioni di confronto.  

Continua dunque l’impegno della Fondazione G.E. Ghirardi Onlus, 
rispettosa delle volontà del suo lungimirante fondatore, il Prof. 
Giordano Emilio Ghirardi, nel proporre occasioni di confronto con 
esperti e studiosi che, con un dono, condividano il loro sapere per il 
benessere della collettività. 

Per questo desideriamo ringraziare i responsabili scientifici, dott. Mario 
Degli Stefani e dott. Alberto Schön, e i membri dei comitati scientifici: 
Ida Bertin, Michele Biasutti, Gianfranco Bonfante, Manuela 
Guadagnini, Leonardo Meneghetti, Salvatore Russo, Stefano Sanzovo 
e Alessandra Silvestro. 
Si ringrazia il Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda Ulss 6 
Euganea ed il Direttore dott. Gianfranco Bonfante per aver saputo 
proseguire un percorso già tracciato con preziosa collaborazione. 
Un particolare ringraziamento ai relatori per aver accolto l’invito, a tutte 
le realtà che hanno condiviso l’iniziativa e ai volontari per il tempo 
offerto. Si ringraziano gli autori del volume che, con sapiente lavoro di 
revisione dei contributi, hanno integrato e reso fruibili saperi ed 
esperienze di spessore.   
Un ringraziamento alla Regione del Veneto, alla Nuova Provincia di 
Padova e alla Città di Piazzola sul Brenta per aver patrocinato il 
progetto. 
Grazie infine a tutti i partecipanti che hanno scelto di essere presenti e 
che confermano e ci incoraggiano a proseguire in questo percorso. 

         Dino Cavinato 
           Direttore Fondazione G.E. Ghirardi Onlus 
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Villa Contarini – Fondazione G.E. Ghirardi 
Piazzola sul Brenta (Padova) 

Tra le più famose Ville nel 
dominio della Repubblica di 
San Marco, Villa Contarini a 
Piazzola sul Brenta, “per 
ricchezza architettonica, per 
larghezza di spazi 
nell’amplissima distesa di 
parchi e di acque in una 
concezione unitaria e 
grandiosa di tutto l’assieme, 
può essere paragonata ad 
una vera e propria Reggia” 
(Guido Perocco). Il corpo 

centrale palladiano dell’edificio monumentale venne costruito alla metà 
del 1500 mantenendo il basamento e la parte sotterranea di un 
precedente castello medioevale. 

Le espansioni laterali sono il risultato di ampliamenti avvenuti nel corso 
del 1600, sotto l’influsso delle idee di ricchezza e teatralità del 
barocco. A conferire imponenza all’insieme non solo è la villa vera e 
propria con i suoi quasi 200 metri di fronte, ma anche l’antistante 
grande piazza chiusa ad emiciclo da un corpo di fabbrica a 
destinazione abitativa appoggiato sulle gigantesche colonne di un 
porticato monumentale. Detto corpo era stato originariamente 
destinato anche ad ospitare educande al canto, alla musica ed alla 
recitazione ed una stamperia specializzata nelle edizioni di musica e di 
libretti d’opera. Fra di essi quelli contenuti nel volume “l’Orologio del 
Piacere” a cura di F.M Piccioli (1685). Alle terrazze sovrastanti il 
porticato della piazza si può oggi accedere percorrendo il 
camminamento situato sulla copertura di una estensione della Villa 
completata nel 1680 per volere del procuratore della Serenissima 
Marco Contarini. 
All’epoca della costruzione il suo interno era costituito da un altissimo 
salone lungo 80 metri allora descritto quale “sala de’ Prencepi”. Essa 
consentiva agli ospiti il passaggio dalla Villa direttamente a due grandi 
teatri contigui al porticato della piazza. 
L’Auditorio e l’originale Sala della Musica detta “della chitarra 
rovesciata”, per la sua particolare forma che regala eccezionali qualità 
acustiche, accolgono ed introducono l’ospite alla visita delle numerose 
stanze della villa. Tra le più note: la Sala da Ballo o degli stucchi, la 
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Sala del Baccanale con affreschi di scuola di G. Romano, la Galleria 
delle Conchiglie, la Biblioteca, la Sala degli Specchi e la Sala 
dell’Altalena, dal soffitto raffigurante una giovane e sorridente fanciulla 
dipinta da Pietro Pajetta (1845-1911), designata a Sala di 
Rappresentanza. 

Nel 1969 Villa Contarini venne acquistata da Giordano Emilio Ghirardi 
(1898-1990), docente universitario di Fisiologia Umana e fondatore di 
un’industria farmaceutica. Egli si assumeva l’oneroso impegno di dare 
inizio alle necessarie opere di restauro dell’edificio e del suo parco, 
sottraendolo al grave stato di degrado verificatosi dopo che la famiglia 
Camerini ne aveva lasciata la proprietà. 
Nel 1970, restituita al suo antico splendore, la Villa e il suo parco 
venivano aperti per la prima volta al pubblico e ad eventi scientifici e 
culturali, nazionali ed internazionali. 
Nel 1986, quale ulteriore prova del suo impegno sociale nel campo 
della ricerca medica e in sintonia con la notorietà degli avvenimenti 
culturali ospitati nella villa nei due decenni precedenti, G.E. Ghirardi 
dava vita alla Fondazione Giordano Emilio Ghirardi Onlus, 
istituzione senza fini di lucro che accoglie e promuove avvenimenti 
culturali e iniziative di utilità sociale collaborando con istituzioni 
nazionali ed internazionali. I suoi scopi sono sia la ricerca e 
l’informazione sulla salute e la prevenzione, con particolare attenzione 
alle malattie degenerative e al cancro, sia la valorizzazione del 
patrimonio monumentale e culturale della Villa di Piazzola sul Brenta. 
Il 12 maggio 2005 l’intero complesso è stato acquisito dalla Regione 
Veneto. L’immobile, così divenuto patrimonio pubblico, per esplicito 
accordo tra le parti, è stato denominato “Villa Contarini - Fondazione 
G.E. Ghirardi”. La cessione prevede l’impiego dell’Edificio 
Monumentale per eventi culturali e scientifici, definiti da un accordo di 
programma trentennale con la Fondazione G.E. Ghirardi ONLUS, 
precedente proprietaria. 

Per informazioni. www.fondazioneghirardi.org 
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PRESENTAZIONE 

Il volume “Le Libere Improvvisazioni. La regola e l’eccezione, dai 
percorsi musicali ai percorsi di cura”, raccoglie le relazioni 
dell’omonimo Convegno del 2019 tenutosi nella prestigiosa cornice di 
Villa Contarini-Fondazione G.E. Ghirardi Piazzola sul Brenta Padova, 
integrate con altri contributi sul tema proposti da alcuni professionisti 
del settore.  
Si tratta di un lavoro nella cornice della collaborazione del “Progetto 
Persona Padova”, attiva dal 2015 tra la Fondazione G. E. Ghirardi 
Onlus e il Dipartimento di Salute Mentale Aulss 6 Euganea, e che ha 
consentito in questi anni la produzione di sette convegni scientifici e di 
cinque monografie, sul tema della musica e della salute mentale. 
La proverbiale difficoltà di molti pazienti alla riflessione, alla 
consapevolezza di sè e della realtà̀, la loro impossibilita di uscire dal 
pensiero concreto e situazionale e le difficoltà di astrazione, 
rappresentazione e simbolizzazione rendono molto difficile un 
approccio psicoterapeutico.  
Si osserva un insieme di deficit della competenza emotiva ed 
emozionale, evidenziato dall'incapacità̀ di mentalizzare, riconoscere e 
descrivere verbalmente i propri e gli altrui stati emotivi. Hanno grandi 
difficoltà ad individuare quali siano i motivi che li spingono a provare 
od esprimere le proprie emozioni, ed al contempo non sono in grado di 
interpretare le emozioni altrui. Si manifesta una difficoltà di identificare 
e descrivere i propri sentimenti, ed a distinguere gli stati emotivi dalle 
percezioni fisiologiche. L'emozione viene spesso vissuta per via 
somatica, direttamente sul corpo e senza elaborazione mentale. 
Una mera percezione fisica, disregolata e pre-simbolica, dei fenomeni 
psicofisiologici della sensazione emotiva. 
Per questi motivi è ipotizzabile che, persone che presentano alti livelli 
di tali difficolta, possano trarre i maggiori benefici se le relazioni 
interpersonali sono mediate da particolari forme comunicative, diverse 
dalla parola, il che può facilitare l’espressione emozionale che prima 
invece risultava problematica. 
Ci troviamo di fronte ad un analfabetismo emotivo e dobbiamo, 
pertanto, prima insegnare un alfabeto al paziente e successivamente 
permettergli di leggere il testo emotivo che gli scorre davanti e divenire 
consapevole delle emozioni che inducono il sintomo alienante. 
Ci si trova così a muoversi in una zona ancora non adeguatamente 
esplorata, il che rende necessaria l’individuazione di nuove coordinate 
di orientamento.  
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La realtà clinica e il confronto continuo con soggetti affetti da disturbi 
mentali verso una dimensione di riabilitazione e cura, induce a 
oscillazioni tra la ricerca di punti di riferimento sempre più solidi e 
costanti, confermabili attraverso procedimenti evidence based, e la 
necessità di mantenere una “possibilità di beneficio del dubbio” in una 
“ars curandi” che si prefigga come oggetto una realtà complessa, 
articolata, e mutevole come l’animo umano.  
Uno di questi strumenti è la mediazione operata attraverso uno 
strumento espressivo non verbale, che consente l’emersione di 
contenuti mentali ancora privi di lessico per essere evidenziati a 
parole, in primis a sè stessi e poi comunicati agli altri.  
Dare un nome all’emozione, riconoscerla e condividerla in un processo 
terapeutico può essere reso piu accessibile se, aggirando le difese del 
codice verbale, si usano codici espressivi alternativi che possono 
essere anche usati parallelamente alla parola. 
Anche se le difficolta del momento storico non sono a favore dei 
servizi della salute mentale, il tentativo è entusiasmante, inteso nel 
senso del significato antico della parola stessa, ovvero quello di 
raggiungere uno speciale stato della mente, produttrice di energia 
vitale, che i greci chiamavano enthousiasmós (entusiasmo), etimo che 
rimanda all’idea dell’intervento divino, in quanto composto da 
en-, dentro e theós, dio: “avere un dio dentro di sé”.  
Il “Progetto PerSona” intende approfondire le conoscenze nel campo 
delle possibilità riabilitativo-terapeutiche offerte dalla espressione 
musicale, nella suggestione di una identità definibile attraverso la 
dimensione sonora La musica e gli strumenti musicali facilitano il 
processo terapeutico, mediando la relazione paziente/terapista. 
In questo modo, il paziente usa gli strumenti musicali e i suoni per 
elaborare i sentimenti rivolti a sé stesso. 
La dimensione musicale potrebbe diventare per questi soggetti 
opportunità di salute e promozione del benessere, riprendendo l’antico 
ruolo di una importante funzione sociale e identitaria della musica, da 
sempre presente in molteplici culture e a varie latitudini. 
Dal 2018 il Progetto PerSona ha aderito al “Progetto Diversamente”, 
un progetto di prevenzione organizzato dal Dipartimento di Salute 
Mentale dell’Azienda Ulss 6 Euganea, che si propone di migliorare la 
percezione sociale della malattia mentale con momenti di incontro tra 
la cittadinanza e le numerose realtà operanti nei progetti di cura, e il 
volume raccoglie anche alcuni contributi relativi alle “giornate 
Diversamente 2019” proposti da utenti e operatori.  
Questi sono i temi che il congresso prima, e il volume poi cercano di 
stimolare, nella possibilità di definire una linea di plastica osmosi 
laddove si rendano necessari metodo e rigore scientifici per una 
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attività di cura, ma rivolti a peculiarità tipicamente umane come il 
pensiero e l’emozione. 
Qui anche l’idea di un possibile aiuto ottenibile dalle strategie e 
modalità in uso con le discipline musicali, da sempre abituate a 
coniugare un linguaggio basato su regole e simmetrie, con la 
necessità di esprimere contenuti artistici, e quindi umanistico-emotivi. 
Un progetto di spazi e di incontri, dunque, tra professionisti di 
discipline apparentemente lontane, ma che nella dimensione 
dell’ascolto dell’altro, e della capacità di una comune sintesi armonica 
e armoniosa, trova forse utili e importanti punti di contatto.  
Come nei vari convegni del Progetto Persona, anche nel volume si 
alternano quindi relazioni di autori di diverse competenze e specificità 
nel campo della salute, della musica e dell’arte in genere. 
Il volume viene raccolto e stilato, cosi come questa presentazione, in 
un delicato momento della storia umana di pazienti e di clinici correlato 
alla emergenza sanitaria per la Pandemia di Covid-19. Un momento di 
assoluta “eccezionalità” che da una parte è sembrato doveroso non 
escludere, e dall’altra forse può rientrare di diritto nei temi affrontati 
trattandosi per l’appunto di un periodo che ci ha indotto a rivedere, in 
modo improvviso ritmi, tempi e tonalità del nostro, pensare e anche 
vivere la quotidianità. 

  Gianfranco Bonfante 
Direttore Dipartimento di Salute Mentale 

Azienda Ulss 6 Euganea 
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PREFAZIONE 

“Le libere... improvvisazioni” si sono potute esprimere e 
armonizzare nella splendida cornice di Villa Contarini-Fondazione G.E. 
Ghirardi di Piazzola sul Brenta, all’interno del programma del Progetto 
PerSona che ha iniziato nel 2012 una attività di ricerca circa le 
opportunità di cura offerte dalla musica.  Un po’ forse, come dire che ci 
si può permettere il pensiero di una tecnica improvvisativa solo quando 
contenitori e regole appaiano solidi e ben definiti.  
Mi sia concesso in questa occasione esprimere e credo condividere, 
un ringraziamento alla Fondazione G.E. Ghirardi Onlus che 
accogliendo in questi anni il Progetto PerSona Identità e Musica, ha 
offerto e mantenuto la possibilità di uno spazio di confronto su alcuni 
temi della salute mentale nell’ incontro di discipline diverse, 
permettendo un connubio tra la dimensione scientifica e quella 
umanistico-artistica, e accogliendo una sfida su temi, tonalità e tempi 
ormai inconsueti per le nuove moderne velocità tecnologiche.  
A testimonianza del lavoro, i volumi editi nella collana “Opportunità 
musicali per la salute e il benessere” in cui si annovera di diritto anche 
quest’ultimo lavoro.  
Un ringraziamento esteso anche alla collaborazione con il 
Dipartimento di Salute Mentale Aulss 6 Euganea, e a tutti i relatori, 
artisti e operatori che hanno reso possibile il susseguirsi di questi 
momenti di incontro, in un clima partecipato, sentito, e di reale 
interazione propositiva culturale e scientifica.  
Non è forse quindi casuale, ma oserei dire anche naturale evoluzione 
in un percorso di crescita culturale, il desiderio di una migliore 
definizione nei limiti, regole e potenzialità degli argomenti trattati, 
definizione ancor più necessaria qualora ci si addentri in territori 
scivolosi, indefiniti e apparentemente lontani, come potrebbe apparire 
la ricerca di assonanze tra la disciplina musicale e l’arte della cura. 
In realtà potremmo forse condividere la idea che alla stessa stregua 
della musica, lo studio della psicopatologia clinica assuma il carattere 
di una disciplina. Entrambe affrontano contenuti razionali ed emotivi 
intrecciantesi in dimensioni diffuse e condivisibili, articolate in una 
continua operatività quotidiana: la musica nell’esecuzione e 
nell’espressione di armonici elementi affettivo-emotivi, la 
psicopatologia clinica nell’incontro relazionale rivolto alla cura. 
Entrambe discipline dunque, nel momento di una coniugazione per un 
incontro immediato “qui e ora”, di conoscenze apprese tramite un 
lungo tirocinio di studi ed esperienze. Attività complesse, integranti 
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aree mentali diverse migranti da una sfera cognitivo-razionale a una 
più affettivo-emotiva. 
Facile la sensazione di smarrimento, da cui la tentazione di regole 
rassicuranti e inderogabili. “D’altro canto” per mantenere la giusta rotta 
appare fondamentale la presenza di punti di riferimento stabili e sicuri, 
specie a chi intenda affrontare navigazioni in acque poco conosciute e 
voglia garantirsi anche il viaggio di ritorno. Una regola in funzione di un 
viaggio dinamico quindi, e non “vincolante sintesi stanziale”, del rigore 
evidence based o di talune “fedelissime esecuzioni musicali”, per un 
caleidoscopico incontro artistico, o terapeutico, dove la opportunità 
della capacità improvvisativa favorisca l’espressione e la 
rielaborazione anche dai territori più inaccessibili. Il tutto in un 
atteggiamento scientifico di sperimentazione, verifica e misurabilità. 
Se all’interno di un rigore metodologico, quindi, la possibilità di 
improvvisare può diventare una risorsa comunicativa ed esplorativa 
utile e importante, specialmente quando posizioni di stasi o ritiro 
indotte da difese emotive primitive provenienti da antiche sofferenze, 
riducano la possibilità diretta di accesso e dialogo. Un gioco sonoro, 
che se nell’ attenzione e rispetto dei tempi e delle fragilità di una 
relazione di cura, può recuperare opportunità nella affettività 
rassicurante di una comunicazione ludica con gli elementi istintivi 
primari di parti del sé. 
Mentre raccogliamo le relazioni di questo volume, ci ritroviamo 
tristemente e improvvisamente immersi in un momento di assoluta 
eccezionalità per gli effetti della pandemia da Covid-19 che sta 
interessando l’intera popolazione umana. Una condizione 
imprevedibile nella sua portata e incidenza, che ha rapidamente 
travolto modi, tempi, usi e riferimenti della nostra organizzazione 
sociale, familiare e personale. Stiamo, all’improvviso, vivendo in prima 
persona un “momento eccezionale” che ci induce a rivedere le priorità 
e le certezze del nostro vivere quotidiano, delle nostre relazioni, del 
nostro mondo emotivo, basti solo tornare col pensiero alla atmosfera 
delle settimane di look down nazionale. Per molti giorni abbiamo 
percepito il silenzio assordante delle nostre città deserte, cui si è 
cercato di ridare una sonorità familiare, e quindi meno inquietante, 
nelle canzoni corali dai balconi di casa, o negli applausi collettivi, 
catartici e propiziatori. Abbiamo rapidamente dovuto imparare a 
convivere con l’idea di un “qualcosa invisibile nell’aria che in ogni 
momento potrebbe entrare in noi...”, e la cui inquietante e talora 
nefasta presenza è stata per settimane quotidianamente scandita dal 
bollettino televisivo delle sei del pomeriggio. All’improvviso muoversi e 
incontrarsi a viso coperto (gli uomini mascherati...) è diventato una 
consuetudine necessaria e buona, e non più motivo di sospetto, 
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diffidenza, discriminazione religiosa.... Gli incontri e le relazioni ridotte, 
più attente, selezionate, essenziali. L’intero sistema sanitario ha 
dovuto riadattarsi e in fretta, alle nuove esigenze obbligate, e nel 
nostro specifico della salute mentale rivedere i tempi, i luoghi, gli spazi 
e i percorsi di cura.  Un esempio tra i tanti e a noi vicino, la possibilità e 
“legittimità” di trattamenti psicologici online, “impensabili”, fino poco 
tempo fa, ma ora strumento importante nel mantenere un “contatto di 
cura”.  
Queste tra le tante prime riflessioni, laddove sembra evidente di come 
l’eccezionalità ci induca a rivedere le regole, a ripristinare le priorità, a 
rinunciare al desueto e all’inutile.  
Accogliere uno spazio dedicato a questi temi nel presente lavoro ci è 
quindi sembrato una naturale continuità, sia in relazione alla portata 
dell’evento, purtroppo ancora presente e attivo, sia per il tema di 
“eccezionalità e revisione” correlato. Nel volume è quindi presente una 
sezione con riflessioni inerenti alla pandemia che accoglie con piacere 
e dedica ampio spazio alle relazioni tenutesi in occasione della Video 
Conferenza “Salute Mentale nel Veneto e Pandemia Covid-19, 29 
Maggio 2020”, organizzata dalla Sezione Veneta della Società Italiana 
di Psichiatria (PSIVE) cui si è aggiunta qualche riflessione da operatori 
del territorio. A questo proposito un ringraziamento particolare alla 
PSIVE, sia per aver accolto la proposta di collaborazione in questo 
spazio dedicato, sia per gli importanti contenuti delle riflessioni 
pubblicate, che potranno sicuramente rappresentare un primo valido 
punto di riferimento per le imminenti rivalutazioni che si succederanno 
nel corso di questo particolare periodo critico. 
Il volume accoglie inoltre, tre relazioni dal precedente convegno del 
Progetto PerSona Identità e Musica “Maschile e femminile un dialogo 
a più voci”, nell’idea di una integrazione anche da questa prospettiva 
circa la fluidità possibile o meno nella percezione di regole, eccezioni e 
priorità a seconda della dimensione di genere e/o ruolo. 
Anche nel convegno del 2019 si è tenuta una dimensione attiva 
esperienziale tramite “l’acquario musicale”, alla sua terza edizione. Si 
tratta di un connubio tra la tecnica dell’acquario gruppale, cui è stata 
inserita anche una dimensione musicale nella performance di due 
piccoli gruppi guidati da un musicoterapista, quest’anno in una 
performance improvvisata, che hanno introdotto e stimolato la 
successiva discussione dei presenti secondo gli schemi dell’acquario 
gruppale. Anche in questa occasione abbiamo ritenuto di riportare 
alcune osservazioni sulla esperienza.  
Infine ricordando come dal 2018 il Progetto PerSona Identità e Musica 
aderisca e collabori con il “Progetto Diversamente” Dipartimento 
Salute Mentale Aulss 6 Euganea, il cui tema del 2019 era proprio “la 
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regola e l’eccezione”, nella sezione finale trovano spazio alcuni 
contributi da partecipanti alle giornate “Diversamente” del 2019, che 
hanno visto la presenza attiva di operatori, cittadini, utenti e studenti 
delle medie secondarie.  

Mario Degli Stefani 
Referente Scientifico Congresso 
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SPECIALE EMERGENZA COVID-19 
Riascoltare le regole 
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L’ECCEZIONE NEL TEMPO DELLA PANDEMIA 
in collaborazione con la Sezione Veneta della Società Italiana  

di Psichiatria (PSIVE) 
Contributi dalla Zoom Conference del 29 maggio 2020 



da: ”Le libere improvvisazioni
La regola e l’eccezione dai percorsi musicali
ai percorsi di cura”
A cura di: M. Degli Stefani, M. Guadagnini, A. Schön

www.fondazioneghirardi.org
www.facebook.com/progettoPerSonaPadova

Fondazione G. E. Ghirardi Onlus

249 

PRESENTAZIONE 

La sezione monografica che segue contiene i contributi presentati 
sottoforma di relazioni orali alla Zoom Conference dal titolo “Salute 
Mentale nel Veneto e pandemia Covid-19. Esperienze apprese, 
cambiamenti attuati, idee per il futuro”, organizzata dalla Sezione 
Veneta della Società Italiana di Psichiatria (PSIVE) e tenutasi lo scorso 
29 maggio. Proprio per quella data la nostra Sezione Regionale aveva 
in realtà programmato di celebrare il consueto Congresso annuale. 
Purtroppo la pandemia Covid -19 che si è abbattuta su tutti noi nel 
febbraio di quest’anno ha reso necessarie misure estreme di 
contenimento infettivologico, come il lockdown di tutte le attività socio-
lavorative per oltre tre mesi, costrigendoci a riprogrammare il 
Congresso al 3 dicembre 2020. Il Direttivo della PSIVE aveva tuttavia 
avvertito l’esigenza di non far mancare, proprio nella fase di maggiore 
disorientamento e confusione, il suo sostegno ai professionisti della 
salute mentale impegnati in un complicato e profondo processo di re-
ingegnerizzazione di attività e prassi operative.  

Avevamo, quindi ritenuto necessario avviare una riflessione pubblica, 
aperta a soci e simpatizzanti della nostra Sezione, sul senso di quanto 
era avvenuto (e stava avvenendo) all’interno dei servizi di salte 
mentale a seguito della pandemia Covid-19. Tutti noi ci siamo, infatti, 
dovuti improvvisamente confrontare con una enorme ed inedita 
emergenza sanitaria, che ha investito anche la salute mentale e che 
ha reso indispensabile apportare in corso d’opera (mentre gli eventi 
stessi si svolgevano) cambiamenti sistemici e di approccio mai visti 
prima. Senza, per altro, avere riferimenti solidi e precisi. 

Obiettivo dell’evento online è stato quello di proporre, attraverso il 
contributo di alcuni membri del Direttivo PSIVE, qualche riflessione su 
come la pandemia Covid-19 aveva cambiato (e stava cambiando) 
organizzazione e pratiche del nostro lavoro, su cosa avevamo sino ad 
allora imparato, tentando di comprendere se tali improvvisi 
cambiamenti avrebbero potuto protrarsi ulteriormente (divenendo 
magari stabili) e su quali ricadute avrebbero potuto avere 
sull’operatività a lungo termine dei servizi di salute mentale della 
nostra regione. In particolare, Moreno De Rossi aveva proposto alcune 
riflessioni sui cambiamenti prodotti dalla pandemia (e soprattutto dalla 
gestione della stessa) nella clinica e nell’organizzazione dei servizi di 
salute mentale, anche alla luce delle spesso contraddittorie e 
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frammentarie direttive che in corso d’opera giugevano dai competenti 
uffici regionali (spesso di riflesso ad indicazioni nazionali). Bruno Forti 
aveva focalizzato la propria attenzione sulle reazioni emotive, sui 
vissuti e sui relativi meccanismi di adattamento psicologico cui erano 
andate incontro nel periodo di lockdown le persone che a vario titolo 
frequentavano i servizi di salute mentale, proponendo una attenta 
lettura di come operatori e pazienti si stavano confrontando con 
l’esperienza del contagio.  Ida Bertin aveva fornito un resconto in 
presa diretta della prima esperienza nazionale di “Covid Hospital”, 
raccontando le fasi convulse (ma anche “eroiche”) di rapida 
riconversione a struttura monospecialistica destinata a pazienti Covid-
19 dell’intero ospedale di Schiavonia (dove – giova qui ricordarlo – fu 
registrata la prima vittima italiana dell’infezione da SARS-CoV-2). 
Maria Bianco aveva affrontato la scottante questione della 
riabilitazione psicosociale in corso di pandemia; va qui ricordato come 
causa la chiusura – per le ovvie ragioni di contemimento dell’infezione 
– dei Centri Diurni per la salute mentale, iniziata nei primi giorni di
lockdown, sia stata di fatto protratta sino ad inizio luglio 2020, privando
una numerosa platea di utenti di un servizio essenziale (che per molti
rappresentava, per altro, l’unica occasione possibile di interazione
sociale); analogamente, anche le strutture residenziali per la salute
mentale erano andate incontro durante il lockdown ad una ridefinizione
dell’organizzazione interna e delle relative attività (in gran parte
destinate alla prevenzione dell’infezione), con conseguente chiusura
per tempi lunghi di ogni necessaria proiezione verso l’esterno.
Francesco Amaddeo aveva tracciato le possibili linee di sviluppo della
ricerca in salute mentale, in particolare quella epidemiologica e quella
relativa all’utilizzazione dei servizi, nella fase storica attraversata dalla
pandemia Covid-19, sottolineandone priorità e potenzialità; aveva
inoltre sottoposto a discussione critica l’impatto sino ad allora avuto
dalle numerose iniziative di supporto psicologico rivolte al personale
sanitario conivolto nella gestione di pazienti Covid-19 e implementate
a vario livello, indicandone ricadute positive e limiti. Infine, Lodovico
Cappellari aveva concluso mettendo in guardia dalle insidie che le pur
necessarie attività di telepsichiatria e di interventi on-line e da remoto
avrebbero potuto avere nel lungo periodo su un approccio di cura che,
come quello in salute mentale, deve fondarsi sulla relazione e sul “fare
insieme”.

Nelle pagine che seguono verrà quindi riportato per esteso il contributo 
dei relatori della giornata del 29 maggio, arricchite dai contributi di altri 
due membri del Direttivo PSIVE, realizzati  appositamente per 
l’occasione di questo volume: in particolare, Gerardo Favaretto 
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propone una breve rassegna di alcuni suoi interventi in tema di salute 
mentale e Covid-19 pubblicati nel periodo compreso tra marzo e 
maggio del 2020 sulla rivista virtuale “Psychiatry on Line” ed alcune 
considerazioni svolte in riferimento all’evento zoom della PSIVE e 
Dario Filippo offre un’interessante riflessione sull’occasione offerta dall 
pandemia ai professionisti della salute mentale per tentare di meglio 
ridefinirsi, sfidando alcuni nodi epistemologici che da sempre 
accompagnano la nostra disciplina. 

Siamo molto grati a Mario Degli Stefani, nella sua doppia veste di 
socio PSI-Ve e referente scientifico del Progetto PerSona, per avere 
accettato (o proposto? ad un certo punto c’è stata una tale sintonia di 
visione e di intenti che non è possibile definire con certezza a chi spetti 
la primogenitura dell’idea…) di non disperdere il patrimonio di idee e 
riflessioni prodotte in tema di salute mentale e Coronavirus dalla 
nostra Sezione regionale, ospitandolo all’interno di una sezione 
monografica di questo volume. E ringraziamo l’Associazione Eufonia e 
la Fondazione G.E. Ghirardi Onlus per aver creduto in questa idea, 
rendendo possibile la realizzazione concreta della pubblicazione che 
generosamente ci ospita. 

Antonio Lasalvia 
Coordinatore Sezione Veneta della 

 Società Italiana di Psichiatria (PSIVE) 
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CRONACHE DELLA PSICHIATRIA NELL’EPIDEMIA: 
RIFLESSIONI E ALTRE IDEE DA MARZO A MAGGIO 2020 

Gerardo Favaretto 
Psichiatra, referente del Coordinamento Veneto per la salute mentale 

Riassunto 

In coerenza alla convinzione che non è ancora il momento di trarre 
conclusioni sintetiche, e tantomeno definitive, su quanto accaduto a 
partire dalla pandemia di Covid-19 questo testo è composto da una scelta 
fra i diversi interventi pubblicati sulla rivista virtuale Psychiatry on Line che 
contengono alcune mie riflessioni nel periodo che va da Marzo a Maggio 
del 2020 ovvero durante l’intera fase del lockdown. Alcuni di questi 
interventi sono brevi presentazioni dell’attività del “diario” tenuto fra marzo 
e aprile che ha ospitato poi contributi e riflessioni di diverse persone su 
attività dei servizi, con analisi, o più semplicemente idee, su quanto stava 
accadendo. Le riflessioni sull’incontro PsiVe di maggio 2020, invece, sono 
di luglio 2020, ovvero in contemporanea alla preparazione del volume 
accoglierà, con altri, questo contributo. 

Riproporre quella successione di pensieri è, forse, il miglior modo per 
cogliere il momento in cui questi si sono generati per rivedere a posteriori 
(anche se non di molto) quanto possono avere significato e davvero 
proposto. Peraltro, come testimonia l’imponente numero di interventi 
pubblicati in Psychiatry on line e gli innumerevoli “Webinar” rintracciabili in 
rete a partire da marzo vi è stata un esponenziale crescita del dibattito, a 
volte sfociato in un inestinguibile clamore, che non è, a tutt’oggi, 
supportato da analisi rigorose e dati certi. Mancano conoscenze precise 
non solo relativamente alle conseguenze della pandemia sulla salute 
mentale ma anche alla stessa natura della malattia e alle prospettive 
epidemiologiche ad essa collegate. 

18 Marzo 2020  

L’emergenza dell’epidemia da Covid è una notizia che ha aperto 
notiziari e telegiornali per tutto il mese di gennaio del 2020 e che, dalla 
sua insorgenza, ha popolato di informazioni Internet e i social.  
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La situazione cinese, di Wuhan e dello Hubei in particolare, veniva 
quotidianamente aggiornata come la notizia di maggior rilevo senza 
nascondere note di preoccupazione. 

La maggior parte delle persone, in Italia e in Europa, probabilmente, 
non aveva neppure nozione dell’esistenza di Wuhan e della relativa 
provincia e, tantomeno, che avessero lo stesso numero di abitanti 
dell’Italia. L’emergenza era distante mezzo mondo e, seppur tragica, 
riguardava un altro paese, un altro sistema politico. In conseguenza di 
una personificazione del problema nella Cina stessa e nei cinesi, sono 
cominciate presto le discussioni fra scienziati, intellettuali e persone 
interessate ai fenomeni sociali. Molto presto qualche psicologo è 
intervenuto rispolverando le teorie sul contagio, sulla paranoia, sulla 
paura dell’altro. L’argomento principale per giorni è stato: arriverà in 
Italia, e se sì, che cosa accadrà? Quali saranno le conseguenze? 
Come dobbiamo organizzarci? 

Nella seconda metà di gennaio, per qualche giorno, il Covid scivola 
nella graduatoria, sembra lasciare il posto alle notizie ordinarie anche 
se nella rete, invece, non perde di intensità il dibattito e, fra post sui 
social e filmati Youtube, c’è chi continua a ragionarci. Dalla seconda 
metà di febbraio, nel giro di pochi giorni, forse di ore, si insinua prima il 
dubbio e poi scoppia con indubitabile certezza la notizia: il virus è qui, 
in Italia. Ci si sveglia un mattino in un paese in cui vi sono ben due 
territori monitorati e chiusi nei quali vi è un copioso focolaio 
misteriosamente creatosi dal nulla. Non si conoscono mappe e 
spostamenti, pazienti zero e dinamiche dei contagi, il fatto è che c’è il 
virus: scuole chiuse, attenzione ai contatti, persone in rianimazione, 
persone morte.  

Il primo periodo è ancora legato a una dinamica comunicativa che 
tende a confinare il problema in luoghi definiti e segnati da un destino 
oscuro, ma diverso da quello della maggioranza; ben presto questa 
posizione diventa insostenibile: l’evidenza di altri focolai, migliaia di 
infetti al giorno (o meglio di test positivi e di persone con sintomi) 
migliaia di ricoveri e, purtroppo, migliaia di morti. Adesso superata la 
metà di marzo è così; sta continuando così e così sta accadendo nel 
resto dell’Europa e del mondo. 

Questo mio è uno dei racconti possibili della storia di questi giorni 

È la verità dei grandi cambiamenti trasportati dal vettore della violenza: 
dire parole, costruire narrazioni, dare voce a delle idee è la base del 
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sistema della sopravvivenza trans personale. Quando il peso della 
creaturalità, perché minacciata nella dimensione ordinaria, diventa 
insostenibile, il genere umano cerca idee per dare un senso 
all’esistenza che superi la caducità, e che sappia assumersi la 
responsabilità di un “eterno”. La crisi è dentro l’esperienza individuale 
e dentro alla presunta intoccabilità della libertà personale così 
fondante nella società e cultura occidentale. 

Ad eccezione di alcune persone che, sommariamente potremo 
individuare in coloro che, per motivi diversi, già facevano della 
marginalità e dell’evitamento una loro direttrice esistenziale1, la 
stragrande maggioranza degli individui sta sperimentando la crisi della 
loro organizzazione ordinaria della vita. La distruzione del 
funzionamento ordinario, e quindi di quei meccanismi che permettono 
alla mente di muoversi in un contesto conosciuto, è una delle principali 
conseguenze della irruzione della idea della morte. Tollerare l’idea 
della propria mortalità è un presupposto indispensabile al 
funzionamento del Sé. Gravi traumi emotivi o anche minacce alla 
integrità del corpo causano la perdita delle coordinate del 
funzionamento ordinario e mettono gli individui di fronte a una 
situazione di crisi. (Van den Kork, 2015) Nello stesso momento in cui il 
mondo ordinario viene sconvolto non cessa la necessità della persona 
di ritrovarlo. A meno di non vivere una profonda angosciante 
depressione, e quindi una sconfitta sul piano esistenziale, le persone 
cercano di riscostruire il proprio mondo individuale su basi che siano 
sufficientemente sicure per poter sopravvivere.  Vittime dello shock e 
della paura, le persone si affidano a chi gli fornisce idee e pensieri che, 
indipendentemente dalla loro coerenza e dalla loro ragionevolezza, 
hanno il merito di convincere e di essere una narrazione possibile e, 
quindi, una base alla ricostituzione di un senso “normale” della realtà. 
Sarebbe davvero interessante avere un catalogo di queste idee, 
poterle classificare per coglierne coerenza e verità, o presunta tale. 

Bisogna premettere che questa produzione di idee, di scritti e di analisi 
è fortemente supportata da un contesto sconosciuto in altri momenti di 
crisi mondiale, ovvero, l’esistenza della rete Internet e dei social 
media. La presenza della rete e delle sue multiformi possibilità di 
comunicazione, non veicola solo buffe parodie, filmati, raccomanda-

1 Sarebbe davvero interessante soffermarsi sul fatto che questi gruppi sono stati pronti 
a quello che è successo nello smantellamento delle consuetudini sociali conseguente 
alla epidemia e hanno verosimilmente sperimentato maggiore continuità nella propria 
identità sociale. 



da: ”Le libere improvvisazioni
La regola e l’eccezione dai percorsi musicali
ai percorsi di cura”
A cura di: M. Degli Stefani, M. Guadagnini, A. Schön

www.fondazioneghirardi.org
www.facebook.com/progettoPerSonaPadova

Fondazione G. E. Ghirardi Onlus

255 

zioni improbabili o false notizie, ma diventa anche sostegno e base 
della capacità di pensiero e della sua espressione. 

Questo vale per le diverse forme di pensiero in cui il sapere moderno 
si è articolato e parcellizzato: il sapere scientifico e quelli ermeneutici 
(politico, filosofico, sociologico). Il pensiero scientifico per definizione 
non si sgomenta di fronte a nulla, cerca di produrre conoscenza e 
sapere da tutto ciò che accade. A fronte della anomalia costituita dalla 
malattia la osserva, ne studia le caratteristiche, cerca risposte che 
riportino l’eccezione nell’ambito della normalità. In questo senso è un 
sapere che esercita la sua funzione normante, come direbbe 
Canghuilem (1998) e, in questo senso ha un ruolo importante nella 
ricostituzione di un ordine. Le persone si aspettano questo dagli 
scienziati: risposte che dicano come stanno le cose veramente e un 
bisogno di certezze che vuole essere un antidoto all’angoscia di fronte 
all’oscurità. Dai medici e dalla medicina ci si aspetta un atteggiamento 
attento, pedagogico, rassicurante e dotato di soluzioni certe. Il fatto 
che queste non esistano o non esistano ancora, fa ulteriormente 
aumentare le angosce e il senso di smarrimento. 

E il pensiero dei professionisti della mente quale è? Su cosa dibatte, 
come contribuisce ad affrontare questa emergenza? Nel giro di 
pochissimi giorni migliaia di professionisti della salute mentale si sono 
iscritti a gruppi Facebook i cui temi sono centrati sull’assistenza delle 
persone in ospedale, la cura e la protezione di pazienti ed operatori, la 
natura sostanzialmente traumatica della esperienza epidemica, 
dell’isolamento e dello stravolgimento dell’ordine sociale. È necessario 
interrogarsi su quale sia l’aspettativa sociale nei confronti dei 
professionisti della salute mentale; si ritiene che debbano essere a loro 
volta normatori e normativi? Si ritiene che il loro sapere e le loro 
conoscenze siano in grado di governare processi sociali? Di ricostruire 
i legami individuali e sociali come se il corpo sociale fosse una grande 
mente malata in conseguenza di un trauma? I professionisti della 
salute mentale hanno difficoltà a sottrarsi a queste aspettative anche 
in ragione del fatto che a loro stessi risulta non essere chiaramente 
comprensibile quale debba essere il loro ruolo dentro l’insieme delle 
conoscenze e dei saperi. 

La più prestigiosa, dal punto di vista storico, associazione degli 
psichiatri, la Società Italiana di Psichiatria, prende posizione 
assumendo decalogo che voglio qui riportare: la Società italiana di 
Psichiatria (SIP) ha deciso di divulgare sette regole per affrontare e 
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vincere la paura generata dalla circolazione di notizie infondate o non 
vagliate accuratamente. 

– Attenersi alle comunicazioni ufficiali delle autorità sanitarie;

– Riconoscere che le cose "spaventose" che attraggono la nostra
attenzione non sono necessariamente le più rischiose, è il primo passo
verso la consapevolezza;

– Contenere la paura, mantenere la calma ed evitare di prendere
decisioni fino a quanto il panico non è passato;

– Affidarsi solo alle testate giornalistiche ufficiali e autorevoli;

– Non fare tesoro di ciò che si intercetta online e sui social media,
soprattutto se "condiviso" da amici solo virtuali, che in realtà non si
conoscono davvero, e se non accuratamente verificato;

– Rivolgersi al proprio medico e non fare domande su gruppi social,
chiedendo opinioni;

– Se compaiono sintomi come panico, ansia o depressione rivolgersi
ad uno specialista al fine di un’adeguata diagnosi.

Si tratta di consigli sensati ma nei quali è difficile rintracciare un punto 
di vista professionale. Dire a chi è nel panico: “contenga la paura, 
mantenga la calma” è un buon consiglio da amico; non c’entra con 
quello che deve dire uno Psichiatra. La fragilità del contributo dei 
professionisti della mente è resa evidente dal fatto che la sola 
disponibilità a consulti on line, o l’esprimere indicazioni generiche, non 
aiuteranno. Non aiuterà neppure far assumere agli psichiatri e agli 
psicologi il ruolo di “normalizzatori” dell’angoscia collettiva. 

Le cure psichiatriche e psicologiche sono fondate sulla prossimità delle 
persone e sul loro incontro fisico. Questo, in larga misura, non è più 
possibile. L’alternativa non può essere l’assenza di cure (che ora è il 
maggior rischio che il sistema della salute mentale). In un momento in 
cui sarebbe necessaria un’adeguata e funzionale rete di telepsichiatria 
il sistema si è fatto trovare strutturalmente impreparato (Favaretto e 
Zanalda 2018). Sarebbe opportuno che le risorse di questo tipo 
fossero disponibili, non su volontaristica scelta di alcuni professionisti 
privati, ma con esperienze strutturate, con modalità accessibili e con 
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strumenti di provata efficacia in una prospettiva che permetta una 
virtuosa evoluzione. 

È necessario che psichiatri e psicologi trovino la loro posizione 
all’interno della rete dei saperi e delle conoscenze, che riconoscano i 
vantaggi e i limiti del loro possibile contributo nella ricostruzione di una 
nuova coscienza sociale ordinaria. I saperi sulla mente debbono 
interrogarsi sulla loro identità e su quello che possono fare, su quali 
siano gli strumenti più efficaci a disposizione, come per esempio sta 
facendo il sito della SIEP. Un prezioso aiuto può arrivare dalle ricerche 
sui traumi e sugli effetti dei traumi sulle persone (sia operatori che 
pazienti). Solo parlando con gli altri saperi e creando sinergie nella 
rete sarà possibile comprendere la complessità di quanto accade e 
fornire le risposte di cui le persone ora sentono la necessità. La 
ricostruzione di una dimensione sociale della persona è una questione 
anzitutto relazionale e culturale e non di pertinenza di una conoscenza 
del funzionamento mentale che viene in modo poco opportuno 
trasformata in pedagogia sociale. 

27 Marzo 2020. Inizio del Diario 

Ho chiesto in questi giorni, a colleghi che lavorano nei servizi per la 
salute mentale, di darmi una opinione su come si sono organizzati e su 
come sta evolvendo la situazione. Lo scopo non è normativo, ovvero di 
definire quali siano le cose adeguate e quelle meno. Questo va fatto e 
sarà sempre di più lo scopo del lavoro di chi deve gestire risorse e 
programmazione. Mi interessa, invece, raccogliere un collage, 
comporre un puzzle che evidenzi, assieme ai primi provvedimenti e 
cambiamenti di organizzazione dei servizi, le emergenze di eventuali 
criticità e di possibili punti di forza su cui focalizzare l’attenzione di tutti 
coloro che, in salute mentale, si stanno chiedendo cosa sta cambiando 
e cambierà nel nostro modo di lavorare. 

L’epidemia ha a che fare con la Psichiatria in molti modi. Ripresisi 
dallo sgomento inziale un notevole numero di psicologi, psicoanalisti, 
psichiatri e operatori della salute mentale ha incominciato a scrivere, a 
far previsioni, a dare indicazioni cu cosa accadrà e su quello che è 
giusto fare e a che cosa il sapere sulla mente potrà essere utile. 
Una importante testimonianza sono le decine di interventi pubblicati su 
POL.IT. 
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Resto dell’avviso che dobbiamo studiare molto per capire quello che 
sta accadendo perché non solo è assolutamente imprevisto ma è di 
portata impensata e avrà delle conseguenze che vanno molto al di là 
delle emergenze sanitarie che, pure, sono quelle di cui oggi tutti, 
giustamente, ci preoccupiamo. L’epidemia non si limita e non si 
limiterà a chiedere una competenza specialistica, che sarà necessaria 
per gestire i tanti e complicati aspetti emotivi che, in tutti, saranno 
generati da questa catastrofe, ma porterà a scelte con forti 
conseguenze dal punto di vista etico2 e sociale, oltre che scientifico e 
clinico. 

Per l’assistenza psichiatrica si profilano le conseguenze, molto 
pesanti, della crisi economica di cui si intravedono già i primi bagliori. 
Non sono lontane le considerazioni sulle ricadute che la recessione di 
qualche anno fa (in verità di grado radicalmente minore di quella che si 
profila) hanno avuto sia sulla salute mentale della popolazione sia 
sulla qualità delle cure e della assistenza psichiatrica. Allo stesso 
modo abbiamo ben presente come la crisi economica abbia a sua 
volta determinato aspetti di sfaldamento sociale e di crisi dei valori. E 
su questo fronte ritengo che ci sarà davvero molto bisogno di una 
Psichiatria attenta, esatta nel proprio ruolo, capace di integrarsi con 
altri saperi, conoscenze e di interpretare, anche dal punto di vista etico 
i valori che ad oggi hanno ispirato l’assistenza psichiatrica nel nostro 
paese. 

3 Aprile 2020 

Ci son questioni che si stanno delineando come ambiti dentro i quali 
raccogliere esperienze ma anche ragionamenti in questi ambiti, e non 
poteva essere diversamente, c’è tutta la psichiatria, con le sue ombre 
e le sue luci, come è stata, come è e come sarà, di conseguenza, la 
sua capacità di definirsi dentro una cultura della salute mentale che 
comprenda l’esperienza di questa crisi. 

2 Come quella di decidere a chi dare cure intensive e supporto respiratorio dovendo 
scegliere fra una domanda importante e risorse limitate. O chi proteggere, o chi 
privilegiare nella tempestività e nella priorità delle risorse. O chi ha bisogno o non ha 
bisogno davvero di cure. O quali siano le persone i cui interventi sono procrastinabili. 
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Faccio riferimento a: 

Le tematiche del ridimensionamento dei servizi. Il problema della 
gestione del contagio ha provocato chiusure di centri diurni e di attività 
territoriali, limitazione al lavoro dei CSM, congelamenti nelle comunità 
terapeutiche, isolate e non più votate al rapporto con il territorio. 
Inizialmente molti si sono detti confortati da una “ritrovata autonomia “e 
risorse da parte di pazienti e famiglie. Ma è un assetto che può 
rimanere così? quale il prezzo che famiglie e servizi possono pagare a 
questo ridimensionamento? A questo tentano di rispondere protocolli 
organizzativi, sperimentazioni nei diversi DSM (alcune delle quali 
abbiamo pubblicato nel diario) e, anche, qualche tentativo di 
indicazione da parte di società scientifica (vedi ad esempio le 
indicazioni delle SIEP). Anche se il contributo delle Società scientifiche 
psichiatriche italiane per ora non sembra essere particolarmente 
significativo, va dato atto all’importante contributo che POL IT sta 
dando al dibattito in questo e tutti gli ambiti seguenti. 

Riflessioni di tipo psicodinamico o in generale ermeneutico sui vissuti 
della crisi, della emergenza. Provengono da varie tribune e contesti: 
dalla società di psicoanalisi, da fenomenologi, ma anche da singoli 
liberi professionisti. In questo ambito, nel quale il rischio alla 
autoreferenzialità è elevato, molti si sono impegnati a cercare di 
disvelare il senso profondo e ultimo di quanto sta accadendo 
ricorrendo a interpretazioni che hanno a che fare con la morte, la 
catastrofe e la necessità di elaborare le conseguenze di questo 
impatto.  

Spesso trovando conferme ai paradigmi di partenza, altre volte senza 
precisi riferimenti e, nel peggiore dei casi, con un discorso normativo 
sulla natura degli stessi, utilizzando il bisogno di idee che in questo 
momento è molto diffuso. Restano sempre aperti interrogativi 
relativamente alla efficacia di questo tipo di interventi, assieme alla 
convinzione che contribuire alle idee sia sempre e comunque utile. 

Interventi che provengono da una crescente letteratura sull’esperienza 
traumatica e che fanno riferimento a precedenti esperienze in tema di 
catastrofi. Di conseguenza si sviluppano modelli e protocolli di 
intervento di cui è un esempio quanto sta facendo Franco Veltro 
(rimando al suo contributo al diario). 

Apertura alla telepsichiatria. Una apertura tradiva, come ho già avuto 
occasione di dire. Questa apertura è universale e senza le critiche e i 
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dubbi, talora molto astratti, che in passato avevano contraddistinto 
l’uso di questi strumenti. Si apprende dall’esperienza, per citare un 
noto e citatissimo psicoanalista cui, probabilmente le videoconferenze 
sarebbero piaciute. 

4 Maggio 2020 

Oggi inizia la fase 2, Qualsiasi cosa questo voglia significare. Non è 
chiaro, a me e a molti, che cosa sia davvero cambiato e cambierà, in 
pratica, dal punto di vista della percezione sociale del mondo, e, 
soprattutto, se la convinzione dello stato e delle regioni corrisponda a 
un comune sentire da parte delle persone che appaiono più 
spaventate dalle prospettive economiche, sociali della epidemia 
piuttosto che dall’impatto con le minacce e le insidie di una malattia 
dagli esisti incerti. 

I messaggi incoraggianti della diminuzione di ricoveri e di nuova 
disponibilità di posti letto negli ospedali sembrano, in un certo senso, 
avere ridisegnato il conteso della epidemia e fatto emergere la 
necessità che quel mondo, rimasto così in sospeso venga nuovamente 
rimesso in moto. 

La memoria degli ospedali in affanno, delle case di riposo sommerse 
dal virus e di conseguenza dai decessi, dei lavoratori della sanità 
santificati e cantati come eroi, sembra sfumare con l’aumento della 
tensione legata all’emergere della emergenza sociale e del rancore 
conseguente alla frustrazione, alle difficoltà economiche e alle incerte 
prospettive per il futuro. 

Le riflessioni sul vissuto degli operatori, su cosa è successo negli 
ospedali e in generale e nel servizio socio sanitario, invece son ora, 
più che mai importanti se si pensa di garantire a questo sistema un 
futuro e strumenti per continuare ad esiste in modo adeguato e si si 
vuole apprendere da questa esperienza. 

29 Maggio 2020 

La data è quella del congresso annuale della sezione del Veneto della 
Società Italiana di Psichiatria, PsiVe; il congresso non si è potuto 
svolgere, l’isolamento e il divieto a eventi che prevedessero la riunione 
di più persone hanno indotto a spostare l’evento in presenza. Dagli 
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inizi di marzo gli operatori lavorano, in servizi radicalmente trasformati 
a causa della pandemia.  

I termini “webinar” o “webconference” a marzo sono ancora poco noti o 
quasi sconosciuti. A fine maggio, invece, sono una modalità, oramai, 
diffusissima, di aggiornamento e incontro, risultato di uno svezzamento 
delle forme di comunicazione a distanza, delle videoconferenze. 
La presenza anche sui social media, di queste iniziative aumenta in 
modo esponenziale anche grazie alla loro possibilità di interazione, 
maggiore di quella dei tradizionali congressi o seminari.  

Bisogna scommettere sulla continuità di questo cambiamento?  
In quell’occasione se ne parla relativamente all’effettivo 
consolidamento della telepsichiatria, che sembrava, fino alla crisi 
sanitaria una sorta di vezzo per hobbisti appassionati di tecnologia. Si 
tratta di adattare strumenti, organizzazioni e risorse a muoversi in un 
contesto modificato in quando a modalità di comunicazione e di 
relazione. Anche perché la domanda di aiuto, il bisogno di interventi 
prevedibilmente potrà salire ed assumere una consistenza ancora non 
prevedibile, sia fra la popolazione generale, sia nel personale sanitario 
cui va dedicata una specifica attenzione.  

Protocolli e procedure affrontano il problema della appropriatezza 
sanitaria dei comportamenti ma non sono stati in grado di rendere 
conto della condizione emotiva che la emergenza comporta. 

È necessario studiare, conoscere, ricercare; è questo quello che 
possiamo fare, è necessario adeguare il proprio lavoro a un pensiero 
sul futuro che non può essere risolto dall’idea di tornare in quel 
“consueto” dove peraltro i problemi della assistenza psichiatrica erano 
già piuttosto rilevanti sia nel territorio che nell’ambito della 
riabilitazione. Resta un dubbio su quanto la lettura ottimistica della crisi 
come opportunità sia efficace, ma c’è la certezza che di fronte ai 
cambiamenti indotti dalla crisi sanitaria è necessario comprenderli e 
sapersi modificare in modo adeguato.  
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L’ESPERIENZA DEL COVID HOSPITAL DI SCHIAVONIA 

Ida Bertin 
Psichiatra, psicoterapeuta, direttore UOC Psichiatria 3, Azienda Ulss 6 
Euganea - Padova 

Vorrei partire da una battuta che proprio l’altro giorno ho sentito da 
un abitante di Schiavonia…un negoziante che mi vedeva per la prima 
volta e mi chiedeva se ero di Schiavonia, ho detto “NO, però ci lavoro” 
e mi ha detto: “Ah… siamo diventati famosi in tutto il mondo, mentre 
fino all’altro giorno nessuno sapeva della nostra esistenza”. 

Questo dà un po’ la dimensione di quanto, anche tutti gli operatori di 
Schiavonia, si sono trovati a vivere…da un lato questa visibilità certo 
non piacevole, in quanto a Schiavonia c’è stato il primo morto in Italia, 
il primo morto in Europa. Con una tempestività e lungimiranza che non 
tutti hanno compreso fin dall’inizio, ma che con il senno di poi in molti 
hanno capito essere utilissima e fondamentale, le direzioni hanno 
subito decidere di “chiudere” l’ospedale, decisione che ha comportato 
per tutti noi: operatori, pazienti ma anche familiari e visitatori, dal 
momento in cui è scattato l’allarme, di trovarci chiusi dentro l’ospedale 
senza avere nessuno che potesse entrare né potesse uscire, per i 
pazienti fino alla conclusione del percorso di degenza e per un minimo 
di 14 giorni (la c.d. quarantena) senza poter avere nessuna visita dal di 
fuori, mentre alcuni operatori e visitatori sono dovuti rimanere in 
reparto anche per più giorni, in attesa dell’esito dei tamponi, per 
fortuna tutti risultati negativi.  

Questa esperienza ha portato tutta una serie di paure legate 
all’infezione, il virus nessuno ancora lo conosceva bene per cui non si 
sapeva quali conseguenze avrebbe potuto portare e quanto virulento 
poteva essere e quindi se tutto l’ospedale avrebbe potuto essere 
contagiato da questa malattia.  

Ma ormai quel tempo sembra essere lontano anni luce e le cose più 
importanti su cui questa esperienza mi ha condotto a riflettere dal 
punto di vista della nostra organizzazione sono state: 
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Nonostante per quasi tre giorni l’ospedale sia stato quasi 
completamente chiuso e per circa 14 giorni messo in quarantena, tutti 
gli operatori si sono trovati a vivere quella che, devo dire è stata una 
vera sorpresa: come la condivisione, la relazione con i pazienti ma 
anche all’inizio con i familiari rimasti “intrappolati” il giorno del “caso 1 
del veneto sia stata uno strumento di formidabile valore per affrontare 
un vero e proprio evento traumatico; la capacità dei nostri operatori di 
utilizzare la relazione e la condivisone ha permesso a tutti di saper 
affrontare quel momento così critico in modo egregio, non ci sono 
state crisi o scompensi importanti da parte di nessuno, nel nostro 
reparto. Non è stato così negli altri reparti, perché molti colleghi mi 
hanno riferito che ci sono stati veramente momenti di altissima 
tensione. Questo a riprova che è di estrema importanza lo strumento 
che per noi è all’ordine del giorno, quello della relazione e della 
condivisione con i pazienti e tra operatori, strumento che invece in 
molte equipe non era conosciuto e utilizzato o riconosciuto per il valore 
“terapeutico” fondamentale, non solo in psichiatria, e di cui alcuni a 
posteriori hanno capito l’importanza.  

Il riconoscimento da parte di molti operatori di quanto i “sintomi psichici 
in senso lato” e la imprevedibilità e a volte incontrollabilità delle 
emozioni, quali paura, ansia, tensione, sono fenomeni a cui tutti 
possiamo andare incontro, si sono infatti largamente diffusi soprattutto 
dopo che Schiavonia, come sapete, è diventato un ospedale 
completamente Covid, fatta salva la psichiatria. L’essere Ospedale 
Covid ha comportato per molti operatori il doversi confrontare con 
l’utilizzo di DPI a volte molto difficili da sopportare per 6, 7, 8 ore 
consecutive, con il timore di portare l’infezione a casa ai propri cari, il 
confrontarsi con una patologia ancora poco conosciuta, 
potenzialmente mortale, convivere con il senso di isolamento dei 
pazienti ecc., che hanno causato ad alcuni sintomi anche importanti 
come attacchi di panico, claustrofobia, depressione, ansia ecc. 
Ciò ha portato in molti colleghi ed operatori in generale quasi un 
cambio, secondo me importante, di paradigma rispetto al vissuto dei 
disturbi psichici, da molti, spesso, stigmatizzati o derubricati come 
cose di seconda importanza, come bazzecole rispetto a quello che 
potrebbe essere un problema di tipo chirurgico, piuttosto che 
neurologico o cardiologico, e, devo dire, che molti colleghi, molti 
operatori ne hanno compreso l’importanza, hanno capito quanto un 
sintomo psichico possa essere invalidante e quanto possa essere 
importante ricevere un aiuto in queste circostanze, aiuto che gli 
operatori Covid hanno potuto ricevere anche grazie ad una immediata, 
spontanea da parte di tutti noi (che, come dicevo prima, siamo rimasti 
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l’unico reparto NON-Covid aperto a Schiavonia) disponibilità ad offrire 
un supporto psicologico e/o una consulenza psichiatrica agli operatori 
che si trovavano in difficoltà ad affrontare questa situazione così 
difficile.  

Rispetto a questa nostra spontanea disponibilità, ho visto molti 
colleghi, con i quali prima c’erano addirittura delle grosse conflittualità, 
proprio perché, come succede spesso, i nostri pazienti o pazienti 
ricoverati in altri reparti che presentavano sintomi psichici erano 
considerati un po’ come un disturbo all’interno del reparto, di cui 
volevano assolutamente “liberarsi” nel più breve tempo possibile, che 
vivendo il disagio psichico sulla propria pelle e anche su quella di 
colleghi ritenuti particolarmente forti, hanno cominciato a comprendere 
meglio il disagio psichico; questo cambio di paradigma è stato anche 
pubblicamente riconosciuto nei numerosissimi incontri che la direzione 
medica, come potete immaginare, ha organizzato per tutti gli operatori, 
e in particolare per i direttori, perché di giorno in giorno dovevano 
essere aggiornate le procedure, i regolamenti, i varchi , ecc. 

Quindi ciò che mi preme sottolineare è che per noi questa esperienza 
ha creato davvero molte opportunità, ma come diceva Antonello 
Lasalvia, sapendole cogliere: 

- di comprendere l’importanza della relazione e della
condivisione delle emozioni, dei pensieri con i pazienti e tra
operatori,

- di un cambio di paradigma del ruolo della psichiatria, ma anche
del valore e del senso che il disagio psichico può avere in
ciascuno di noi

- di quasi sorprenderci della capacità dei nostri pazienti, in
alcune circostanze anche più di altri pazienti, di dimostrare
resilienza, quella capacità di saper far fronte a situazioni
critiche forse proprio perché il concetto di isolamento, di paura
dello stigma di una malattia non conosciuta che spaventa, loro
l’avevano già vissuta sulla propria pelle quindi forse erano più
preparati di molti altri che invece non avevano mai vissuto
questo tipo di esperienze.

Opportunità che dobbiamo cercare di non far svanire col passare 
dell’emergenza e di cogliere l’occasione per consolidarle nel tempo. 
Due parole sull’ambulatorio che noi abbiamo aperto per gli operatori 
dedicati al Covid, con alcuni dati significativi. 
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Sono state molte le persone che si sono rivolte a noi; ad oggi, solo 
operatori, sono circa 25 persone; nelle ultime settimane c’è stato un 
calo significativo in quanto oggi sono solo 14 i pazienti Covid 
ricoverati. 

Le terapie farmacologiche prescritte a questi operatori sono state 
prevalentemente antidepressivi; ad un quarto degli operatori non è 
stata prescritta alcuna terapia e hanno avuto un supporto per lo più 
psicologico; naturalmente moltissimo usati sono stati gli induttori del 
sonno. 

Il sintomo trasversale ai diversi tipi di disagio e provato da tutti gli 
operatori è stata proprio l’insonnia, con diversi significati e motivazioni: 
ansia di non dormire, di essersi contagiati, di contagiare i propri 
familiari; paura per tutte le situazione drammatiche vissute durante la 
giornata in reparto; la situazione più evocata è stata quella del 
paziente che dall’area non intensiva doveva essere portato all’area 
semi-intensiva o intensiva, quindi il paziente che faceva fatica a 
respirare e doveva essere intubato e molti di loro vivevano questo 
passaggio con molta drammaticità e con l’idea che forse non 
avrebbero rivisto i propri familiari, che avrebbero potuto morire e quindi 
per gli operatori, non abituati ad affrontare in modo acuto, molto 
drammatico, molto improvviso,  questo passaggio è stato sicuramente 
uno degli aspetti più stressanti vissuti.  

Le diagnosi: circa il 40% hanno avuto un Disturbo Post-traumatico da 
stress, un 40% Disturbo dell’adattamento più o meno associato a 
disturbi da attacco di panico, nel 100% c’era l’insonnia, un 23% circa 
non ha avuto una diagnosi specifica ma solo un disagio aspecifico che 
si è risolto con un breve supporto.  

Per tutti questi operatori è stato comunque consigliato un periodo di 
riposo dal lavoro, per alcuni di pochi giorni, per altri anche di 2,3 anche 
4 settimane.   

Un dato che conferma quanto già affermato da quelli che mi hanno qui 
preceduto, è che ad essere interessati sono stati quegli operatori che 
sono diventati operatori Covid loro malgrado, chiudendo tutti i reparti la 
maggior parte degli operatori (di qualsiasi professione) della chirurgia, 
piuttosto che della neurologia o dell’ortopedia o della cardiologia, ecc. 
sono stati reclutati a lavorare nei reparti Covid, quindi non erano parte 
del nucleo originario di medicina da cui è partito il reparto Covid. 
Sono stati soprattutto loro a risentire di questo effetto e questo dà, 
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secondo me, proprio l’idea di quanto il senso di appartenenza, di 
condivisione, di sentirsi parte di un gruppo, il riconoscersi abbia 
salvaguardato almeno in parte quelli del nucleo originario, mentre gli 
operatori che erano stati reclutati da altri reparti e non avevano questa 
condivisione, questa dimestichezza nel rapporto con gli altri colleghi 
hanno risentito di più di questo senso di isolamento e di impotenza.  

Quindi le cose fondamentali che mi sento di portare a conclusione 
sono l’importanza di: 

- il senso di appartenenza;
- il riconoscimento che la relazione con l’altro può diventare uno

strumento di lavoro e di miglioramento della qualità e del
benessere organizzativo;

- riconoscere i punti di forza dei nostri utenti e familiari per
favorirne l’empowerment.

Saper “approfittare” delle opportunità e coltivarle, come quella del 
cambio di paradigma di cui ho parlato prima ma anche dell’entrare in 
contatto con gli strumenti della tecnologia e della “telemedicina”; noi 
siamo stati da subito dotati dei mezzi tecnologici per fare le video 
conferenze e le vide chiamate, strumenti che tutti, anche i più reticenti 
in passato, hanno cominciato ad utilizzare, e che spero possa poi 
continuare ad essere utilizzata ed implementata anche in futuro.  

Concludo qui. 

Ringrazio per l’ascolto e ringrazio la PSIVE per l’opportunità di questo 
incontro.  
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CAMBIAMENTI NELLA CLINICA E NELL’ORGANIZZAZIONE  
DEI SERVIZI DI SALUTE MENTALE IN EPOCA COVID-19 

Moreno De Rossi 
Direttore Dipartimento di Salute Mentale Azienda Ulss 3 Serenissima - 
Venezia 

Riassunto 

La presentazione prende in esame gli aspetti più rilevanti che hanno avuto 
impatti organizzativi nei servizi di salute mentale durante il periodo 
emergenziale. A partire infatti dal 21/02/2020, momento in cui è stato 
dichiarato lo stato di emergenza, si sono susseguite indicazioni 
e raccomandazioni generali e trasversali a tutte le aree sanitarie, ma al 
contempo poco è stato prodotto in termini specifici che riguardasse i 
servizi psichiatrici. 

Attraverso una serie di considerazioni, viene effettuata una analisi delle 
azioni che sono state intraprese nei vari setting assistenziali con 
particolare riferimento ai modelli organizzativi di gestione dell'emergenza 
negli SPDC e nei Centri di Salute Mentale.  

Premessa 

L’emergenza Covid ha modificato profondamente l’operatività dei 
servizi di salute mentale durante tutta la fase emergenziale della 
pandemia. A partire infatti dal 21/02/2020, momento in cui è stato 
dichiarato lo stato di emergenza, siamo stati tutti subissati da una serie 
di documenti, procedure, raccomandazioni che venivano emesse 
quasi quotidianamente. Si tratta prevalentemente di raccomandazioni 
generali e dai contenuti “trasversali”, riguardanti tutte le discipline 
sanitarie e i setting assistenziali. 

Tali documenti si concentravano fondamentalmente su due aspetti. 

Il primo riconducibile a tutto l’insieme di raccomandazioni a carattere 
igienico-sanitario rivolte al contenimento della diffusione del virus, tra 
cui, in primis, il mantenimento del distanziamento sociale.  
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Il secondo aspetto riguardava la tutela degli operatori con particolare 
riferimento al corretto utilizzo dei DPI e in generale a tutte le forme di 
protezione dal contagio. 

Tuttavia, a fronte di questa enorme mole di documenti, per quanto 
riguarda nello specifico la salute mentale, ben poco è stato prodotto 
durante la fase acuta. Analizzando infatti la produzione documentale 
sul tema, si evince facilmente come sia piuttosto scarsa se non 
addirittura assente, mentre i servizi hanno dovuto continuare ad 
operare e a gestire le situazioni, basando le loro decisioni sul 
confronto tra operatori e su conoscenze auto apprese dall’esperienza, 
nel tentativo di risolvere i problemi che si ponevano costantemente. 

C’è stato un unico documento che ha affrontato le questioni relative 
alla salute mentale nella fase acuta dell’emergenza Covid, anche in 
modo articolato e approfondito, e si tratta della Circolare Ministeriale 
pubblicata il 23 aprile Indicazioni emergenziali per le attività 
assistenziali e le misure di prevenzione e controllo nei Dipartimenti di 
Salute Mentale e nei Servizi di Neuropsichiatria Infantile dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza (Circolare n. 285/2020). 

Un ampio dibattito, anche interno al nostro direttivo, ha accompagnato 
l’emanazione di questo documento, prevalentemente mosso da rilievi 
critici.  

Sottolineerei, tuttavia, gli aspetti di valore di questo documento, legati 
fondamentalmente a due motivi. 

In primo luogo, come sottolineavo poc’anzi, questo rappresenta l’unico 
documento ufficiale che affronta in modo dettagliato e corposo 
l’operatività dei servizi di salute mentale e la gestione delle situazioni 
complesse in questo ambito, considerando i diversi setting 
assistenziali, dagli SPDC, ai CSM, alle comunità terapeutiche, ai centri 
diurni.  

In secondo luogo, perché i contenuti che esprime, perlomeno in alcuni 
passaggi, sono concettualmente avanzati. 

Un evidente limite è correlato alla tempistica di emanazione del 
documento stesso, essendo stato pubblicato il 23 aprile, quando ormai 
la cosiddetta “fase 1” si stava avviando a conclusione per lasciare 
spazio ad una fase meno contenitiva dell’emergenza. 
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Va detto che questa Circolare, riprende i contenuti di tutta serie di 
documenti che già in precedenza erano stati prodotti dalle società 
scientifiche di settore tra cui la SIEP e poi la SIP. 

Mi soffermerei in particolar modo su due aspetti che vengono affrontati 
in questa circolare ministeriale, e precisamente quelli che danno 
indicazioni relativamente al funzionamento degli SPDC e dei Centri di 
Salute Mentale; non affronterò invece gli aspetti che riguardano le 
comunità e in generale i percorsi riabilitativi, posto che, a seguire, ci 
sono altri interventi che approfondiranno questi argomenti. 

La gestione emergenziale nei Servizi Psichiatrici di Diagnosi 
e Cura 

Partendo dagli SPDC, dobbiamo chiederci quali siano state le 
problematiche più complesse nell’affrontare la gestione della crisi in 
questo particolare setting. 

Uno dei problemi più grossi, riguardava l’eventualità di dover gestire 
pazienti positivi al Covid, e al tempo stesso poco collaboranti perché 
scompensati sul piano psicopatologico. Direi che questa può 
rappresentare una delle sfide più alte per un sistema curante: la 
gestione dell’infezione, infatti, si basa sostanzialmente sulla 
collaborazione e sulla responsabilità del paziente e, direi, in generale 
della cittadinanza intera. Si basa su piccole ma importanti azioni 
(indossare la mascherina, rispettare il distanziamento) che se non 
vengono rispettate possono compromettere seriamente la sicurezza di 
tutti. 

Il secondo motivo, che in parte rende ancora più ingovernabili gli 
aspetti appena esposti, è legato all’utenza stessa dei nostri Servizi 
Psichiatrici di Diagnosi e Cura, dove i pazienti ricoverati mantengono 
mediamente una motricità molto elevata, tendono a spostarsi e a 
occupare le aree comuni e, a differenza di molti altri reparti, fanno 
fatica a rimanere all’interno delle loro stanze, creando di fatto un 
ambiente ad elevata potenzialità diffusiva.  

Per far fronte a queste condizioni, potenzialmente molto rischiose, gli 
SPDC sia a livello nazionale che regionale, hanno adottato approcci 
diversi in relazione alla gestione dei pazienti contagiati o 
potenzialmente infetti, approcci riconducibili fondamentalmente a tre 
modelli organizzativi.  
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Il primo modello si fonda sostanzialmente sulla collocazione e gestione 
del paziente Covid positivo al di fuori del SPDC, e precisamente nelle 
aree Covid oppure nei reparti di malattie infettive, anche qualora 
avesse presentato problematiche psichiatriche attive. Questo 
approccio ha il suo punto forza principale nel poter fornire al paziente, 
in quel momento positivo, la miglior assistenza internistica quant’anche 
con problematiche psichiatriche attive. 

Un secondo vantaggio di un tale approccio è legato al fatto che non va 
a creare percorsi differenziati, e quindi stigmatizzanti, nella gestione 
dei pazienti psichiatrici.  

Porta con sé, tuttavia, la difficoltà della gestione dei pazienti con 
problematiche psichiatriche attive, che possono essere anche molto 
impegnative, in aree diverse da un SPDC. 

Approcci di questo tipo sono stati attuati attraverso accordi con le 
direzioni sanitarie, garantendo ovviamente una forte presenza della 
psichiatria, attraverso l’attività consulenziale nei reparti internistici e a 
volte fornendo anche supporto aggiuntivo da parte del personale 
infermieristico. 

Un secondo modello, forse quello attuato con maggior frequenza, si 
fonda invece sulla gestione dei pazienti all’interno degli SPDC, in aree 
dedicate, in cui sono state allestite alcune stanze distinte, con forme di 
separazione dal resto del reparto. 

A volte queste separazioni sono state barriere reali, rappresentate ad 
esempio dalla creazione di muri o di setti removibili, altre volte si è 
giunti a creare delle aree distinte anche attraverso la semplice 
indicazione segnaletica delle zone dedicate; peraltro considerando che 
il distanziamento fisico è un’efficace misura di prevenzione dal 
contagio, anche queste soluzioni hanno avuto un importante significato 
protettivo. 

Questo modello ha il vantaggio di permettere una più accurata e 
funzionale gestione dell’acuzie psichiatrica ma al tempo stesso porta 
con sé il rischio potenziale di contagiare tutti gli altri pazienti ricoverati 
e gli operatori. Crea inoltre inevitabilmente percorsi di cura separati e 
rischia di portare al ricovero in SPDC persone che, pur con patologia 
psichiatrica, potrebbero essere comunque assistite con maggior 
appropriatezza in reparti di malattie infettive o in aree Covid. 
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Un terzo modello, che per certi aspetti si colloca agli antipodi rispetto 
al primo, è quello che ha portato ad individuare nell’ambito di un 
Dipartimento di Salute Mentale o in generale in un’area vasta, un 
SPDC dedicato alla gestione e cura dei pazienti risultati positivi o 
potenzialmente tali. Di nuovo, tale approccio porta con sé 
indubbiamente il rischio di indurre a ricoverare in SPDC pazienti 
contagiati che avrebbero potuto invece essere gestiti in aree 
internistiche garantendogli, proprio per tale patologia prevalente, una 
miglior assistenza. Presenta inoltre ricadute organizzative non 
indifferenti, legate al fatto che, ove i numeri dei contagi fossero bassi 
come fortunatamente è accaduto in molte zone d’Italia, l’SPDC 
dedicato ai pazienti Covid+ rimane sottoutilizzato, se non addirittura 
vuoto. Va tuttavia sottolineato, come un tale modello risulti altamente 
efficace nell’intento di isolare la trasmissione dell’infezione. 

Tornando ai documenti ministeriali citati in precedenza, va evidenziato 
come la circolare ministeriale emanata a fine aprile sostenga in modo 
chiaro e inequivocabile il primo modello. I pazienti con disturbi 
psichiatrici attivi e sintomi Covid-19 devono essere ricoverati in camere 
dedicate nei reparti internistici/infettivologici Covid-19 con la presenza 
di un’équipe psichiatrica che monitorizzi quotidianamente il quadro 
psicopatologico. E proprio da questo punto di vista mi pare di poter 
dire che sul piano contenutistico, per le considerazioni già esposte in 
precedenza, appare un documento molto avanzato.  

La gestione emergenziale nei Centri di Salute Mentale 

Vorrei ora riservare alcune osservazioni sintetiche relative ai Centri di 
Salute Mentale 

Anche qui il documento ministeriale e in precedenza alcuni documenti 
delle società scientifiche, pur fornendo indicazioni che potrebbero 
sembrare assolutamente generiche, se non addirittura scontate, di 
fatto in piena fase acuta hanno avuto un ruolo di indirizzo 
assolutamente importante. A titolo di esempio, nell’ambito dei CSM 
questi documenti identificano la necessità di individuare le cosiddette 
zone filtro, danno una serie di indicazioni operative su come gestire gli 
appuntamenti e gli orari di visita, entrano in alcuni aspetti più 
complessi (quelli poi che mettono in difficoltà maggiormente gli 
operatori) quali ad esempio la gestione del paziente a domicilio oppure 
l’attuazione dei trattamenti sanitari obbligatori in soggetti 
potenzialmente infetti.  



da: ”Le libere improvvisazioni
La regola e l’eccezione dai percorsi musicali
ai percorsi di cura”
A cura di: M. Degli Stefani, M. Guadagnini, A. Schön

www.fondazioneghirardi.org
www.facebook.com/progettoPerSonaPadova

Fondazione G. E. Ghirardi Onlus

273 

Avviandomi alla conclusione, desidero fare un’ultima considerazione 
poiché c’è un aspetto, conseguente alla necessità di mantenere il 
distanziamento fisico, che ha di fatto stravolto le abituali modalità 
assistenziali dei CSM, ma anche dei SERD, facendo conoscere ai 
nostri servizi di salute mentale una operatività diversa, basata sulla 
possibilità di seguire anche a distanza i pazienti. Moltissime, sia sul 
piano quantitativo che su quello qualitativo, sono state le prestazioni 
erogate “da remoto”. Per certi aspetti questo ha anche scardinato 
alcuni assiomi, alcune certezze del concetto di relazione terapeutica 
fondata sul presupposto del colloquio in presenza.  

È sicuramente un argomento ampio ed estremamente interessante, di 
cui faccio solo un cenno, dal momento che verrà trattato in relazioni 
successive; tuttavia è interessante notare come da questo punto di 
vista l’esperienza di crisi abbia rappresentato sicuramente, pur nella 
estrema difficoltà del periodo, un’opportunità di riflessione. 
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REAZIONI EMOTIVE, VISSUTI E ADATTAMENTI: COME 
PAZIENTI E OPERATORI SI SONO CONFRONTATI 

CON L’ESPERIENZA DEL CONTAGIO 

Bruno Forti  
Psichiatra, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale 
Azienda Ulss 1 Dolomiti – Regione Veneto 

Riassunto 

Questo intervento, riferito temporalmente al periodo di fine maggio 2020, 
in cui il contagio da Covid-19 era entrato da qualche settimana in una 
chiara fase discendente, cerca di fornire brevemente un quadro descrittivo 
delle reazioni e degli adattamenti dei pazienti e degli operatori alla 
pandemia, soprattutto sul versante emotivo e dei vissuti personali. Le 
reazioni sono state abbastanza articolate, e non sempre necessariamente 
sul versante negativo. Gli eventi rispetto ai quali ci si è dovuti misurare 
hanno riguardato in questo periodo soprattutto il timore del contagio, le 
conseguenze dell’isolamento sociale e la riduzione dei servizi secondaria 
alla pandemia. Nel loro complesso le reazioni non si sono discostate 
molto da quelle della media della popolazione, soprattutto in 
considerazione del fatto che si è trattato di un fenomeno di portata molto 
vasta, che ha messo di fronte la grande maggioranza delle persone di 
fronte ad una nuova, drammatica norma sociale. 

Introduzione 

Come dice il titolo, non parlerò delle reazioni emotive e psicologiche 
all’epidemia in generale. Mi limiterò a una descrizione e a delle 
riflessioni su quelle che sono state le esperienze del nostro servizio e, 
per quanto è stato possibile condividere, di altri servizi del Veneto e di 
altre regioni. 

Stiamo uscendo da quello che possiamo chiamare un periodo di 
sospensione. Tutto è stato messo un po' in sospeso. Si è messa in 
sospeso la vita di tutti i giorni, si sono messi in sospeso i servizi, per la 
paura del virus si è messa in sospeso anche la domanda di cura, di 
aiuto. Ora siamo passati dal momento della sospensione al momento 
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del rimbalzo. Vorremmo uscire, riprendere la vita di sempre, forse 
mettere da parte quelli che sono stati i momenti più drammatici. 
Dimenticando che la pandemia è ancora in corso e che non abbiamo 
idea di quando finirà e di quale sarà il suo andamento. 

Quali sono stati gli adattamenti al virus? Sicuramente molti pazienti 
hanno reagito negativamente, alla pandemia ma soprattutto alla 
riduzione dei servizi. Come più di qualcuno ha detto, alcuni hanno 
reagito positivamente. Ma forse la cosa più rilevante da dire è che si è 
trattato di un evento così forte da un punto di vista esperienziale che 
ha uniformato e ha semplificato, anche se in negativo, i nostri 
comportamenti. Per certi aspetti ci ha messo tutti sullo stesso piano. 
Giovani, adulti, anziani, persone note e illustri sconosciuti, potenti della 
terra e gente comune hanno dovuto stare a casa e mettersi la 
mascherina. Di fronte a una situazione di questo genere, la maggior 
parte dei pazienti ha reagito in maniera più normale di quanto 
avremmo potuto aspettarci.     

Reazioni negative alla pandemia: ansia da contagio e 
conseguenze dell’isolamento sociale 

Gli effetti negativi dell’emergenza sanitaria sono diversi da un caso 
all’altro, per cui ci troviamo di fronte a una realtà differenziata e 
articolata. Inoltre, dopo la sospensione iniziale che ha coinvolto anche 
la domanda di aiuto, si sono sviluppati gradualmente, per cui abbiamo 
dovuto aspettare un po' per vedere il loro manifestarsi. I Servizi 
Psichiatrici di Diagnosi e Cura, con ricoveri dimezzati in un primo 
periodo, si sono un po' alla volta di nuovo riempiti. 

Schematicamente le reazioni negative possono essere ricondotte da 
un lato alla paura del contagio, dall’altra alle conseguenze 
dell’isolamento sociale. Quest’ultimo ha comportato sia l’obbligata 
convivenza in situazioni di tensione familiare, sia la deprivazione di 
altri aspetti vitali, soprattutto per alcune persone. Altra cosa sono le 
conseguenze economiche delle misure di contenimento sociale 
adottate, che a medio-lungo termine saranno di gran lunga le più 
importanti per un’ampia fascia di popolazione.  

Innanzitutto, l’ansia da contagio. Un certo numero di pazienti, forse più 
sul versante ansioso e affettivo, ha manifestato la paura della malattia 
e della contaminazione, ad esempio con continue telefonate ai numeri 
istituzionali e ai nostri operatori. In ogni caso, esprimendo una 
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sofferenza che, se non ha dato luogo a veri e propri scompensi, è 
stata rilevante sul versante soggettivo. Non necessariamente ciò è 
avvenuto in quelle persone già affette da questi sintomi che in alcuni 
casi si sono al contrario sentite “più normali”. Un paziente ipocondriaco 
è uscito addirittura migliorato da un ricovero in ospedale per Covid. 

Ma l’ansia non si è manifestata solo nel timore del contagio o della 
contaminazione. Ad esempio, una ragazza con evidente aspetto di 
fobia sociale non voleva uscire di casa, più che paura del virus, per la 
paura di essere fermata dalla polizia. Un paziente con diagnosi di 
DOC, che telefonava ripetutamente al servizio, era fortemente 
preoccupato che, se fosse stato ricoverato ed intubato, non avrebbe 
potuto prendere i farmaci per il disturbo ossessivo di cui soffriva. 

Per quanto riguarda il confinamento in una situazione di tensione 
familiare, sicuramente in questa emergenza può aver influito la 
capacità di adattarsi alla nuova situazione. Persone con meno risorse 
cognitive e con maggiori livelli di rigidità hanno reagito più 
negativamente. Come era da aspettarsi, nonostante interventi a 
distanza e sui singoli, nell’ultimo mese si sono verificati ricoveri 
conseguenti alla chiusura dei centri diurni non solo psichiatrici, ma 
anche afferenti alla disabilità adulta. A livello nazionale si sono 
verificati pochi, ma significativi casi di grave violenza contro congiunti 
in persone da lungo tempo compensate. 

Una paziente con disturbo di personalità, che aveva dovuto 
interrompere il lavoro causa il Covid e non riusciva a tollerare la 
convivenza prolungata con i familiari con cui aveva un rapporto 
difficile, non riusciva a intravedere altre alternative oltre al ricovero 
presso il SPDC, dove era stata accolta dopo un tentativo di suicidio, e 
la normalizzazione che doveva coincidere con la ripresa del lavoro. 
Ciò non toglie che una serie di persone con disturbi psichiatrici minori 
abbia riportato difficoltà di convivenza molto più usuali, ma ugualmente 
spiazzanti, come il gestire uno smart working con i figli a casa da 
scuola. 

La deprivazione indotta dal virus si è presentata con diverse 
sfaccettature. Sicuramente stare confinati in casa, l’impedimento a 
potersi muovere, mettersi mascherina e guanti, mantenere le distanze 
interpersonali ha comportato la necessità di conformarsi alle regole 
che, soprattutto per certi disturbi di personalità, è difficile rispettare. 
Ma, al di là dei riferimenti sul versante patologico, persone instabili, 
impulsive e irrequiete, insofferenti alle regole, sempre alla ricerca di 



da: ”Le libere improvvisazioni
La regola e l’eccezione dai percorsi musicali
ai percorsi di cura”
A cura di: M. Degli Stefani, M. Guadagnini, A. Schön

www.fondazioneghirardi.org
www.facebook.com/progettoPerSonaPadova

Fondazione G. E. Ghirardi Onlus

277 

nuovi stimoli, hanno manifestato un profondo malessere e difficoltà a 
tollerare le limitazioni imposte dalla pandemia. La noia indotta da 
isolamento, che paradossalmente lo psicotico riempie con il proprio 
mondo interno, può essere difficile da colmare per persone che 
devono ricorrere continuamente all’esterno per placare i propri sensi di 
insoddisfazione, vuoto o inadeguatezza. 

Se poi, anche in questo caso, si aggiungeva una relativa povertà di 
risorse personali e un concomitante abuso di alcool e di sostanze, si è 
creato il terreno per il manifestarsi di emergenze comportamentali e di 
ricadute eclatanti che hanno portato anche a ricoveri in SPDC. Come è 
successo per alcuni tossicodipendenti, forse meno avveduti di altri, 
che non riuscivano a trovare modalità alternative per procurarsi le 
sostanze. Abbiamo ricoverato una persona che, non trovando alcolici 
in casa e non potendo uscire, ha assunto dell’alcool denaturato. 
Un’altra persona è arrivata in PS con ideazione suicidaria, chiedendo 
del metadone. Oppure, si sono verificate intossicazioni e ricadute 
secondarie a un vissuto emozionale intollerabile in una situazione 
conflittualità familiare da cui risultava difficile evadere. 

In alcuni pazienti depressi la situazione è stata vissuta come un evento 
di perdita. Un anziano che viveva isolato in un paese di montagna, ma 
era abituato a fare parecchi giri ed escursioni, evidentemente l’unico 
fattore su cui si manteneva il suo equilibrio, è stato ricoverato per una 
gravissima depressione con idee di rovina. A suo dire “è stato il 
lockdown: si poteva uscire solo a cento metri di casa …”  

Naturalmente si sono visti, anche in assenza di una storia psichiatrica 
rilevante, disturbi dell’adattamento con svariate manifestazioni 
sintomatiche, quelli che una volta si chiamavamo reazioni emotive a 
un evento. Ad esempio, a difficoltà economiche o a perdita del lavoro, 
a preoccupazioni per un futuro incerto.  Che non implicano 
necessariamente un certo tipo di vulnerabilità, di fragilità, di assenza di 
resilienza. Come vedremo, uno psicotico può essere resiliente alla 
situazione attuale. Ma implicano un rapporto difficilmente ripetibile tra 
un particolare evento e un particolare modo di reagire, che non 
coinvolge solo l’individuo ma anche i suoi familiari e il contesto in cui si 
trova.  
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Come hanno reagito i pazienti più gravi? 

Come dicevo prima, la pandemia è stato un evento che ha messo tutti 
noi di fronte a nuove regole e vincoli nel comportamento e nella 
relazione con gli altri. Che, in qualche modo, ha determinato una 
nuova norma. Anche se le patologie psichiatriche non possono e non 
devono essere considerate una deviazione dalla norma, quanto meno 
nel senso statistico del termine, il riferimento a quella che in senso lato 
possiamo chiamare norma sociale è molto spesso presente nei nostri 
criteri di valutazione.  
Anche quando utilizziamo l’empatia non possiamo non considerare 
come reagiremmo noi, e in senso lato un’altra persona, in una 
situazione simile a cui si trova il paziente depresso che abbiamo di 
fronte. Lo stesso suicidio è qualcosa che il senso comune, 
probabilmente a ragione, non considera in determinate circostanze 
necessariamente patologico. Persino il delirio (AMDP System) non è 
tale se non è in contraddizione con il “reale” comune, con le opinioni e 
le credenze collettive, altrimenti molte superstizioni o credenze 
religiose potrebbero essere tranquillamente etichettate come deliri. 
Quindi la norma sociale è qualcosa che ha un grande peso e una 
grande influenza in psichiatria. E nella situazione che stiamo vivendo 
c’è stato un radicale cambiamento in alcuni aspetti della norma 
sociale.  

Il virus ha comportato un’invalicabile distanza sociale tra le persone. 
Quello che era un valore, le strette di mano, la vicinanza, i baci, gli 
abbracci, lo stare assieme con gli altri a stretto contatto, è diventato un 
problema, qualcosa, quanto meno nella contingenza attuale, da 
evitare. C’è stata una perdita o allentamento del rapporto con la realtà 
nel momento in cui la realtà significa soprattutto relazione con l’altro.  

Apparentemente molti pazienti gravi sembrano non aver risentito della 
riduzione dei contatti sociali. 

Con molta tranquillità uno psicotico, interrogato su come l’emergenza 
avesse cambiato la sua giornata, mi dice “non molto, sa io non sono 
una persona che esce molto di casa”. O un altro: “per me non è 
cambiato niente”. Alcuni hanno sviluppato meccanismi di compenso 
efficaci anche se patologici. Una paziente con un delirio florido 
nonostante la terapia, che per anni ha creduto di avere uno numero 
spropositato di figli, quando le è stato chiesto come si sentiva a casa 
da sola, dopo che per prudenza aveva sospeso l’inserimento in 
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Comunità, ha risposto col massimo candore: “ma io sono a casa con 
mio marito, stiamo assieme, parliamo, guardiamo il telegiornale …”. 

Ma non è solo la distanza interpersonale ad essere cambiata. 
La pandemia, nel momento del lockdown, è stata un grande 
esperimento di semplificazione del mondo e della nostra vita 
relazionale. Nella psicosi schizofrenica c’è una difficoltà a integrare 
diverse parti identitarie del se e l’aspetto emotivo ad esse legato. Una 
difficoltà profonda a vivere nella complessità emozionale e identitaria 
del mondo, esasperata al giorno d’oggi. A mettere insieme il proprio 
ruolo di genitore, figlio, coniuge, lavoratore (e anche in questo caso 
una persona ha un ruolo e delle competenze tecniche, ha dei 
collaboratori, dei superiori, delle relazioni sociali), oppure di 
appassionato di sport o di letture, di amico, di frequentatore di bar, di 
vicino di casa e così via.  

Molto spesso nelle psicosi gravi l’adattamento consiste nel funzionare 
solo in uno o pochi ambiti. Ad esempio, riuscire a lavorare ma non ad 
avere una sufficiente vita affettiva. Oppure, riuscire a costruire delle 
relazioni amicali accettabili ma non a inserirsi nel mondo 
lavorativo. Alcuni riescono apparentemente a funzionare meglio in 
condizioni di relativa semplificazione del mondo, come in situazioni di 
emergenza o quando si ammalano fisicamente e sono ricoverati in un 
reparto ospedaliero. Indubbiamente l’improvvisa istituzione di una 
zona rossa in tutta Italia con la circolare “Io sto a casa” dell’11 marzo 
2020 ha semplificato, anche se in maniera drammatica, la nostra vita 
relazionale e sociale.  

La norma sociale richiedeva “solo” di stare a casa, cosa molto 
familiare per i nostri pazienti gravi, compatibile con il ritiro sociale, che 
non era più un problema, tutto sommato anche con una certa 
mancanza di iniziativa. Ciò ha comportato paradossalmente una 
riduzione dello stigma soggettivo. 

Molti pazienti si sono sentiti come tutti gli altri, un po' più normali del 
solito. Ma forse non è particolarmente consolante che molti pazienti 
psicotici si siano adattati bene. Se la nostra vita di tutti i giorni è per 
alcuni aspetti alienante, non si può dire che non lo sia anche la realtà a 
cui ci ha costretto il virus. 

Questo discorso vale molto meno per persone con disturbi psicotici 
che sono riusciti ad accettare e a fare propri percorsi riabilitativi e 
socializzanti. Come si diceva, un certo numero dei ricoveri di questo 
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periodo sono legati alla chiusura dei Centri Diurni. Anche in pieno 
lockdown si è cercato di sopperire con contatti a distanza, messaggi, 
visite domiciliari, passeggiate, brevi incontri all’esterno. Varcare la 
soglia di casa, uscire da quella che hanno chiamato la capanna, 
vedere delle persone, stare insieme agli altri, mantenere dei rapporti 
sociali, sono tutte esperienze che controbilanciano una vita ritirata in 
sé stessi e spesso immersa in relazioni patologiche. 

La teoria delle emozioni espresse sarà datata (Leff, 1976), ma è 
facilmente prevedibile che in alcuni casi l’aumento del tempo di 
contatto “faccia a faccia” nell’ambito di relazioni caratterizzate da 
ambivalenza, eccessiva vicinanza e ostilità abbia prodotto scompensi 
clinici e comportamentali. La stessa vituperata funzione di intratte-
nimento delle strutture semiresidenziali ci fa riflettere sull’importanza 
dei fattori aspecifici e sulla necessità di non attribuire un ruolo “solo” 
tecnico ai CD. 

Reazioni e adattamenti degli operatori 

I timori più usuali con cui si misura un operatore psichiatrico sono 
quelli legati alla possibile aggressività del paziente, sia eterodiretta che 
autodiretta, e quindi legata soprattutto al rischio suicidario. In questi 
casi, alla paura dell’aggressività del paziente si è aggiunta una paura 
inedita, la paura del contagio. Gli operatori più sensibili da questo 
punto di vista hanno sperimentato qualcosa che entrava in conflitto 
con la naturale propensione a mantenere un rapporto ravvicinato con il 
paziente. Per fortuna quello che è l’evento più temibile, cioè il 
sommarsi di un discontrollo comportamentale ad un rischio contagio, 
ad esempio in caso di TSO, si è verificato solo in casi limitati, tanto più 
quando erano difficilmente reperibili i DPI.  

Per un certo periodo i contatti sono avvenuti, e avvengono tuttora, 
prevalentemente a distanza, attraverso videochiamate o più 
comunemente al telefono. In questi casi è rimarchevole come il 
contatto telefonico non sia quello che era in condizioni normali, in cui il 
telefono veniva utilizzato per una leggera modificazione della terapia 
farmacologica o per un rapido aggiornamento sui sintomi. Ma assuma 
spesso lo spessore e la consistenza di un contatto de visu. Paziente e 
operatore si adattano in qualche modo alla situazione mutata, e la 
relazione a distanza viene a sopperire, anche se non del tutto, a quella 
ravvicinata.  
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La difficoltà non è solo nella distanza, nel poter sperimentare un 
contatto diretto, è anche, nel caso del telefono, nel poter utilizzare un 
unico canale di contatto, quello uditivo, attraverso il quale dovrebbero 
convergere informazioni, comunicazioni, segnali, empatia. Quanto 
meno, un colloquio a distanza può diventare più faticoso e richiedere 
un grado di concentrazione maggiore di un colloquio normale. 

Per quanto riguarda i contatti diretti, che non sono mai venuti a 
cessare del tutto, le strette di mano, quel certo grado di vicinanza e 
contatto, quello scambio di sguardi che sono necessari per mantenere 
una relazione efficace, sono improvvisamente venuti meno. Se un 
anno fa ci avessero detto che avremmo effettuato un colloquio con uno 
psicotico grave con entrambi una mascherina addosso, avremmo 
pensato ad un’evenienza assolutamente improbabile, aliena ed 
alienante. Per noi, ma ancor più per i pazienti gravi. Abbiamo dovuto 
affinare i sensi per intravedere un sorriso o un’espressione contrariata 
oltre la maschera. Ci siamo dovuti adattare alla situazione, che piano 
piano è divenuta “quasi” normale. O, meglio, ci siamo sforzati in tutti i 
modi di farci sembrare normale qualcosa che, in effetti, un po' 
alienante lo è.  

Nella maggior parte dei casi, come si diceva, i pazienti, le persone con 
psicosi grave ma persino quelle con limiti cognitivi, probabilmente 
anche per la consuetudine a confrontarsi con le istituzioni, hanno 
reagito meglio di quanto avremmo potuto pensare. Anche in questo 
caso, operatori e pazienti, abbiamo probabilmente sperimentato la 
potenza di una norma sociale che impone a tutti qualcosa che 
effettivamente è straniante come nuova e imprescindibile “normalità”.  

Ora siamo passati ad una fase che da una parte è espressione del 
sollievo per la costante diminuzione dei contagi e delle vittime, con un 
allentamento della tensione iniziale, dall’altro è di profonda incertezza. 
Non sappiamo come andrà a finire, quando si passerà alla fase tre, se, 
quando e in che misura ci sarà una seconda ondata. È una situazione 
estremamente fluida, in trasformazione, della quale vediamo 
solamente l’allentamento del lockdown, anche se, ad esempio, non 
abbiamo a tutt’oggi indicazioni chiare sulla riapertura dei centri diurni e 
sull’allentamento delle disposizioni per le strutture residenziali. 

Se i servizi hanno ridotto la loro offerta, in un certo numero di casi 
sono stati i pazienti stessi a ridurre, per un comprensibile timore del 
contagio, il ricorso ai nostri servizi o a chiedere colloqui telefonici. 
Adesso i pazienti si stanno riavvicinando, quelli che avevano messo in 
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sospeso la loro domanda di cura si fanno vivi, quelli che preferivano la 
telefonata tornano a sentire il desiderio di un contatto diretto.  

Come a livello generale ci si sente combattuti tra la paura, che ancora 
permane, del contagio, e la necessità di riprendere al più presto le 
attività economiche e sociali, al nostro interno siamo combattuti tra il 
mantenimento delle necessarie precauzioni e la necessità di 
riprendere le attività usuali. Arricchiti, se possibile, dalle esperienze, 
come quelle sulla relazione a distanza, che abbiamo sperimentato in 
questo periodo. Ma questo sarà argomento di un’ulteriore riflessione.  

Probabilmente il problema psichico diventerà molto più centrale 
quando la fase più acuta dell’emergenza sarà passata, quando le 
difficoltà emotive dei nostri pazienti e della popolazione, anche 
secondariamente alle devastanti conseguenze economiche, saranno 
manifeste nella loro evidenza. In questa fase, che presumibilmente 
durerà a lungo, sarà auspicabile che la psichiatria possa diventare 
maggiormente centrale e attrezzarsi più di quanto lo sia attualmente, 
anche agendo di concerto con gli altri ambiti sanitari e sociali.  
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COVID E SALUTE MENTALE: TIMORI ED OPPORTUNITÀ 
PER UNA STORIA CHE SI RIPETE 

Dario Filippo 
Psichiatra, Azienda Ulss 5 Polesana – Regione Veneto 

Premessa 

L’epidemia di Covid-19 che stiamo affrontando ha messo a nudo 
fragilità personali e contraddizioni del tessuto sociale in cui viviamo. 
Ma ha anche mobilitato, almeno inizialmente, straordinarie risorse di 
intelligenza, ingegno e solidarietà, facendo riscoprire l’importanza del 
contatto umano e del tempo vissuto. Molti hanno descritto l’evento in 
corso in termini epocali, eppure la memoria ci insegna che nel volgere 
del ’900 la storia si è ripetuta più di una volta.  

Lo svolgimento della pellicola che stiamo vivendo ci consegna 
istantanee che risultano vecchie dopo pochi attimi dallo scatto, che ci 
auguriamo possano accumularsi e sbiadire nell’album dei ricordi, ma 
che sono l’unica cosa che possiamo osservare per tentare di capire il 
presente. Molte riflessioni, talvolta slegate, talaltra meno, si sono 
accumulate, tutte accomunate dall’interesse per la vicenda umana, 
colpita da un evento così profondamente perturbante. Il dibattito che 
ne è conseguito ha alimentato preoccupazioni già esistenti sulla 
sostenibilità del sistema globale, sull’equilibrio sociale, economico ed 
ambientale. Molti studiosi hanno osservato come tali equilibri risultino 
strettamente interdipendenti, e che il tracollo di uno di essi può 
trascinare l’umanità in una fase di grave regresso. 

La storia della pandemia è anche una storia di confronti. Fra modelli 
culturali, tra oriente ed occidente. Fra modelli di gestione dell’emer-
genza, tra governi populisti e democrazie liberali. Fra modelli di 
governance socio-sanitaria, tra integrazione e specializzazione dei 
servizi. 

Fra tante dicotomie e rari punti di contatto, anche la salute mentale 
può cogliere l’occasione per tentare di ridefinirsi, sfidando alcuni dei 
nodi epistemologici che da sempre la accompagnano. 
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Il ritorno del rimosso 

L’evento con il quale in questi mesi abbiamo imparato a confrontarci è 
stato da molti descritto con termini assoluti, gravi, definitivi. 
L’impressione che qualcosa di nuovo, irripetibile si stia verificando ha 
permeato il comune sentire. Un passaggio che segna la fine di 
un’epoca, si è detto. La diffusione del contagio a livello globale, la 
pressione alla quale i vari Sistemi Sanitari Nazionali sono stati 
sottoposti, la copertura mediatica degli accadimenti non hanno 
precedenti nei tempi moderni. Le prime notizie, filtrate a dicembre dalla 
Cina non lasciavano presagire la portata del cataclisma che ha mutato 
profondamente, per alcuni mesi, i ritmi delle nostre esistenze. 

Eppure la pandemia in atto si sviluppa a poco più di 100 anni di 
distanza da quella che tutti abbiamo imparato a conoscere come 
l’epidemia di “spagnola”. “A memoria di rosa, non si è mai visto morire 
un giardiniere”, affermavano gli illuministi francesi pensando all’ordine 
sociale e alla monarchia del loro paese. Accade tuttavia oggi che i 
giardinieri muoiano. E se le rose vivono a lungo abbiano il tempo per 
assistere alla scomparsa di paesi, imperi, popoli, lingue, civiltà. 

Iniziata nel gennaio 1918 nel Kansas, “la spagnola” interessò in modo 
serio i soldati dell’esercito degli Stati Uniti. La prima segnalazione della 
malattia era però stata fatta in Spagna, ai primi di febbraio. Secondo 
alcuni autori la causa sarebbe da imputare alle massicce ondate di 
immigrati provenienti dalla Cina, luogo probabile d'origine del virus. Il 
picco influenzale risultò negli Stati Uniti particolarmente elevato con un 
eccesso di casi di polmonite e una straordinaria mortalità nella 
popolazione giovane. Il virus seguì le truppe americane in viaggio 
verso il fronte di guerra in Europa e in pochi mesi si diffuse anche nel 
vecchio continente. Un secondo picco dell'influenza si verificò in 
autunno in tutto il mondo, e un terzo e ultimo picco fu registrato nella 
primavera del 1919. L’intera epidemia si esaurì nel giro di 18 mesi. 
Non è mai stato possibile quantificare con esattezza né il numero delle 
vittime né quello dei contagiati. Il tasso globale di mortalità fu stimato 
intorno al 2.5%-5% della popolazione. La malattia si diffuse in tutto il 
mondo uccidendo 25 milioni di persone nel corso di sei mesi. Ma 
secondo alcune stime il numero dei morti sarebbe più del doppio di 
questa cifra, presumibilmente pari a 50 milioni. 

Altre due pandemie interessarono il ’900, senza tuttavia le 
conseguenze devastanti dell’epidemia di “Spagnola”. 
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La seconda ebbe origine in Cina, nel 1957, e si diffuse rapidamente 
nel sud est asiatico, prendendo da qui il nome di "Asiatica".  
La pandemia impiegò otto mesi per fare il giro del mondo e provocò da 
uno a due milioni di vittime. 

La terza fu nel 1968 ed ebbe inizio anche questa volta in Cina. Da qui 
si propagò ad Hong Kong, dove si ammalarono oltre mezzo milione di 
persone, e nello stesso anno raggiunse gli Stati Uniti e il resto del 
mondo. Le stime sulle perdite umane variano dai 750.000 a i 2 milioni 
di persone in tutto il mondo nei due anni di attività. 

Una quarta epidemia interessò, tra il 2002 e il 2003, la Cina 
meridionale e Hong Kong, con un tasso di mortalità che raggiunse il 10 
per cento circa, molto più alto rispetto ad altre malattie virali. 
La sindrome respiratoria acuta grave (SARS, dall’inglese “Severe 
Acute Respiratory Syndrome”) causò la morte di 774 persone in 17 
paesi, con oltre 8mila persone che si ammalarono in 26 nazioni. 

L’OMS dichiarò sotto controllo la SARS nell’estate del 2003, con 
appena quattro casi segnalati nell’anno seguente in Cina. Anche in 
quella occasione la Cina ricevette enormi critiche, dalla stessa OMS, 
per avere sottovalutato il problema e per aver cercato di nasconderlo, 
sperando di riuscire a risolverlo in autonomia e senza che potesse 
comportare danni d’immagine ed economici.  

Culture a confronto, oriente e occidente 

L’approccio delle varie autorità sanitarie mondiali all’emergenza Covid 
e la risposta della popolazione alle raccomandazioni diffuse costituisce 
uno degli aspetti più iconici dell’eterogeneità culturale tra oriente e 
occidente. Una rappresentazione filmografica di tale divario è data 
dalla pellicola sino-americana “The farewell. Una bugia buona”. 
Una famiglia, genitori e figlia ventenne, parte da New York per fare 
visita alla nonna anziana che è rimasta a vivere in Cina. La famiglia 
degli espatriati condivide un segreto terribile: alla nonna è stato 
diagnosticato un cancro terminale, i medici le danno tre mesi di vita. 
Genitori e figlia si dividono furiosamente su una scelta: rivelare la 
diagnosi alla nonna o tenerla all’oscuro? La ventenne si è 
americanizzata. Abbraccia la religione della trasparenza. Per lei 
mentire alla nonna sul suo stato di salute è immorale. I genitori invece 
sono ancora attaccati alle tradizioni e, ad un certo punto, un parente 
affronta la ventenne con un discorso duro: “Credi di essere più onesta 



da: ”Le libere improvvisazioni
La regola e l’eccezione dai percorsi musicali
ai percorsi di cura”
A cura di: M. Degli Stefani, M. Guadagnini, A. Schön

www.fondazioneghirardi.org
www.facebook.com/progettoPerSonaPadova

Fondazione G. E. Ghirardi Onlus

286 

se dici a tua nonna che la restano tre mesi di vita, ma in realtà fai un 
gesto egoista. Insieme con la terribile verità le scarichi addosso il peso 
della sua morte. Diventa una tragedia tutta sua, è lei a doversi 
preparare. Noi invece, tenendola all’oscuro, il peso della sua morte ce 
lo prendiamo. Proprio perché siamo noi parenti i depositari del tragico 
segreto, ci spetta la responsabilità di accompagnarla, e così ci 
facciamo carico tutti insieme della sua morte. Tu ti credi migliore ma 
non sei affatto altruista”. Questa pellicola ci rinvia a uno dei tanti temi 
caldi del confronto culturale tra oriente e occidente: la nostra libertà ci 
rende sempre più soli. Nella cultura confuciana l’individuo viene 
educato a rinunciare a certe libertà e diritti in nome di un interesse 
collettivo, considerando la conservazione della comunità un bene 
superiore. Qualche volta gli asiatici tendono a vedere il rovescio della 
nostra ossessione per i diritti: l’Occidente si sta disgregando in tribù 
rancorose, ciascuna con il cuore gonfio di risentimenti per presunti torti 
subiti. 

La gestione dell’emergenza sanitaria nel mondo, modelli a 
confronto 

Con tutte le considerazioni fatte circa la disciplina orientale nel rispetto 
delle regole, Hong Kong sembra aver dato una lezione al mondo: con 
una popolazione di 7,5 milioni, ha riportato solo 4 morti. I ricercatori 
che studiano il suo approccio hanno evidenziato che misure rapide di 
sorveglianza, di quarantena e di allontanamento sociale, come la 
chiusura delle scuole, hanno contribuito a ridurre la trasmissione del 
coronavirus, misurata attraverso il numero medio di persone 
contagiate da ogni persona infetta. L’efficacia delle misure attuate per 
limitare la diffusione del virus sono oggetto di studio specifico da parte 
dei ricercatori. La speranza è di riuscire a prevedere con precisione in 
che modo l'aggiunta e la rimozione di misure di controllo influenzi le 
velocità di trasmissione e il numero di infezioni.  

Vari gruppi di studiosi stanno analizzando i loro dati per esplorare le 
differenze nelle risposte. Uno di essi ha utilizzato un modello che 
suddivide i paesi in raggruppamenti, costituiti sulla base della precocità 
e del numero di restrizioni introdotte. Gli approcci prevedono l'utilizzo 
di una tecnica di apprendimento automatico chiamata rete neurale 
ricorrente, per apprendere da schemi nei dati e fare previsioni.  
In Europa gli algoritmi raggruppano Svezia, Regno Unito e Paesi Bassi 
insieme, come paesi che hanno agito relativamente lentamente. 
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Nel frattempo, Germania e Austria si distinguono come nazioni che 
hanno adottato strategie di controllo precoci e aggressive, rispetto a 
Italia, Francia e Spagna, che hanno implementato misure simili, 
compresi i blocchi, ma più tardi nelle loro epidemie. Finora, Germania 
e Austria hanno avuto meno decessi per Covid-19 rispetto ad altri 
paesi.  

Nella pandemia di Covid-19 anche la Svezia ha suscitato interesse in 
tutto il mondo, seguendo un approccio “soft” (senza lockdown), 
introducendo per lo più restrizioni volontarie e respingendo l’uso delle 
mascherine. Ovunque le misure siano state indulgenti, tuttavia, i tassi 
di mortalità sono stati altissimi. Ma la Svezia è restata fedele alla sua 
scelta. Ottenere l’immunità di gregge, dove un gran numero di persone 
(preferibilmente i più giovani) vengono infettate e quindi sviluppano 
l’immunità, non è mai stato un obiettivo ufficiale dell’Agenzia di sanità 
pubblica svedese. Ma è stato detto che l’immunità nella popolazione 
avrebbe potuto aiutare a ridurre la diffusione della malattia e alcune 
dichiarazioni dell’Agenzia suggeriscono che questo sia l’obiettivo non 
dichiarato: rallentare l’epidemia, in modo che il sistema sanitario non 
ne venga sopraffatto. 

Indipendentemente dal fatto che l’immunità del gregge sia un obiettivo 
o un effetto collaterale della strategia svedese, risulta interessante
verificare come abbia funzionato: secondo i risultati dei test
dell’Agenzia si stima che la percentuale di svedesi che trasportano
anticorpi sia inferiore al 10%, con un tasso di mortalità svedese
superiore a quello degli Stati Uniti: 556 morti per milione di abitanti,
sette volte maggiore a quello degli altri quattro Paesi nordici.

In tal senso la Svezia può fungere da gruppo di controllo per capire 
quanto siano efficienti il distanziamento volontario e le misure libere in 
Svezia rispetto al lockdown, ai test aggressivi, alla tracciabilità e all’uso 
delle mascherine. 

La gestione dell’emergenza sanitaria in Italia, modelli a confronto 

Un altro confronto che si è da subito imposto all’opinione pubblica ha 
riguardato la performance dei vari modelli di integrazione, sia dal punto 
di vista del rapporto tra pubblico e privato, che della risposta ai bisogni 
socio-sanitari. 
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Con l’invecchiamento della popolazione italiana e l’aumento dei costi 
sanitari, negli ultimi due decenni i finanziamenti e il personale dei 
programmi regionali di sanità pubblica sono drasticamente diminuiti. 
L’entità del declino è stata diversa da una regione all’altra e si sono 
osservate crescenti divergenze tra le regioni per quanto riguarda 
l’enfasi relativa sulla sanità pubblica o sui servizi di cura. In 
collaborazione con il settore privato, alcune regioni hanno creato una 
vasta rete di servizi clinici e ospedalieri, ma hanno diminuito i 
finanziamenti per le attività di sanità pubblica e i laboratori pubblici. 
Altre hanno mantenuto una rete di sanità pubblica a maggiore valenza 
comunitaria. 

La risposta alla pandemia in Lombardia e Veneto, che hanno avuto 
focolai iniziali quasi simultanei, riflette queste differenze. 
L’organizzazione dei servizi sanitari in queste due regioni ha 
influenzato gli approcci adottati nelle prime, critiche, settimane.  

La Lombardia, infatti, ha scelto un approccio che si è basato 
principalmente sulla sua rete di servizi clinici, mentre il Veneto ha 
attuato una strategia comunitaria che si è basata sull’integrazione 
locale dei servizi. 

Gli sforzi iniziali del sistema sanitario regionale lombardo si sono 
concentrati su tre obiettivi primari: la raccolta di dati per comprendere 
l’epidemiologia e modellizzare l’intervento, il potenziamento della 
capacità diagnostica e la promozione dell’assistenza ospedaliera. 
Ci si è sforzati anche di mettere in isolamento e rintracciare i contatti. 
Inoltre, è stata potenziata la forte rete regionale di terapia intensiva 
esistente. Sono state emanate linee guida per i medici di base per 
quanto riguarda la diagnosi, i test e il rinvio agli ospedali. La ricerca di 
infezioni è stata focalizzata sulle persone con sintomi; la ricerca di 
contatti, i test a domicilio, l’assistenza e gli sforzi di follow-up sono stati 
ostacolati dalla rapida esplosione del numero di casi. 

Nel conseguente approccio incentrato sul paziente, i medici, le cliniche 
ambulatoriali e i pronto soccorso sono stati in prima linea durante la 
pandemia. In assenza di altre opzioni, i pazienti sono stati inviati in 
ospedale, sovraccaricando le risorse umane e i letti esistenti e 
diluendo inevitabilmente la qualità delle cure. Sono stati identificati 
centri Covid-19 dedicati, ma a causa dell’enorme numero di casi, la 
segregazione degli ospedali si è rivelata impossibile. I centri di 
convalescenza per coloro che non avevano bisogno di cure acute, ma 
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che avevano bisogno di un monitoraggio continuo non erano 
disponibili fino a settimane dopo l’inizio dell’epidemia. 

In Veneto le autorità sanitarie hanno individuato ospedali e 
convalescenziari destinati a occuparsi dei casi di Covid -19, hanno 
potenziato la capacità di terapia intensiva della regione e hanno 
ottenuto un numero adeguato di presidi sanitari. Hanno gradualmente 
trasferito i pazienti non Covid-19 dagli ospedali riservati all’epidemia 
verso gli ospedali di comunità più piccoli, riservati ai pazienti non Covid 
-19. Oltre a rafforzare la capacità di assistenza ai pazienti, le autorità
sanitarie hanno attuato una strategia articolata sul territorio, che ha
incluso la tracciatura dei contatti, test rapidi dei casi e della rete estesa
dei contatti, quarantena e isolamento supervisionati, minimizzazione
dei contatti tra operatori sanitari e il pubblico, sistemi informatici per
una comunicazione rapida sulla diagnosi e la gestione dei casi e per il
monitoraggio della disponibilità dei letti. Tutte le attività non essenziali
per la salute pubblica sono state velocemente sospese. Il tasso di casi,
il tasso di mortalità e le infezioni degli operatori sanitari sono stati
notevolmente inferiori rispetto alla Lombardia.

Le differenze nella densità della popolazione e nei fattori sociali, così 
come il maggior numero di casi iniziali e di focolai in Lombardia, hanno 
sicuramente avuto un ruolo centrale negli esiti. Resta valida tuttavia, 
l’osservazione avanzata dai medici di uno degli ospedali più colpiti in 
Lombardia: “I sistemi sanitari occidentali sono stati costruiti intorno al 
concetto di assistenza centrata sul paziente, ma un’epidemia richiede 
un cambiamento di prospettiva verso un concetto di assistenza 
centrata sulla comunità”. 

Covid e salute mentale 

La fase acuta della pandemia ha silenziato molti dei bisogni che i 
dipartimenti di salute mentale abitualmente gestiscono. Domanda ed 
offerta di prestazioni e di cure sono state temporaneamente congelate. 
Il ritrarsi della marea evidenzia tuttavia un sommerso inevaso.  
Alla epidemiologia psichiatrica dei tempi ordinari si sommano i primi 
segnali di una epidemiologia dei periodi di emergenza, momenta-
neamente rallentata dalle misure di sostegno economico e 
liberalizzazione degli spostamenti. Alcuni studi locali cominciano ad 
interrogarsi sull’impatto in termini di salute mentale della popolazione, 
in acuto e nel lungo termine. I primi dati confermano impressioni 
abbastanza prevedibili relativamente al rischio di disturbi post 



da: ”Le libere improvvisazioni
La regola e l’eccezione dai percorsi musicali
ai percorsi di cura”
A cura di: M. Degli Stefani, M. Guadagnini, A. Schön

www.fondazioneghirardi.org
www.facebook.com/progettoPerSonaPadova

Fondazione G. E. Ghirardi Onlus

290 

traumatici, ansia e depressione. Come durante la SARS del 2003 e le 
epidemie del virus Ebola 2014, ciò sembra riguardare prioritariamente 
persone ad alto rischio, in particolare i sopravvissuti e gli operatori 
sanitari in prima linea. Sulla base di queste recenti esperienze, molti 
organismi sanitari si sono attrezzati a fornire i principi guida degli 
interventi di psicologia delle emergenze, per ridurre gli effetti 
psicosociali dell'epidemia Covid. Spesso tali indicazioni si scontrano 
con difficoltà organizzative, non chiarendo come le diverse risorse 
dovrebbero essere mobilitate e coordinate o, cosa più importante, chi 
dovrebbe fornire quale tipo di interventi, per quale gruppo e con quale 
modalità operativa. Per molte realtà la criticità principale per attuare 
con successo gli interventi di crisi è costituita dalla scarsità o dalla 
diseguale distribuzione delle risorse sanitarie.  

Accanto agli interventi da parte di personale qualificato e specifica-
mente formato, molte organizzazioni hanno creato numerose linee 
telefoniche dirette da volontari con vari gradi di esperienza.  

Non sempre tuttavia questi sforzi ben intenzionati sono stati 
sufficientemente coordinati e supervisionati creando talvolta confu-
sione nell’utenza ed un uso inefficiente delle risorse. 

Ulteriori osservazioni effettuate in fase di crisi evidenziano come la 
telemedicina ed il trasferimento di compiti (vale a dire, delegare 
l'erogazione di compiti specifici a persone con minori qualifiche o 
creare un nuovo gruppo di operatori con una formazione specifica) 
potrebbe aiutare, specialmente nelle aree disagiate.  

Un altro importante capitolo di ricerca riguarda gli effetti della 
pandemia sulla salute mentale degli operatori sanitari. Vari studi 
evidenziano come nella lotta contro il coronavirus, a Wuhan come 
altrove, il personale sanitario abbia subito un'enorme pressione.  

Alto rischio di infezione, protezioni inadeguate, superlavoro, 
frustrazione, discriminazione, isolamento, contatto continuo con la 
morte, mancanza di contatto con le proprie famiglie e stanchezza, 
costituiscono terreno fertile per reazioni di stress, ansia, sintomi 
depressivi, insonnia, negazione, rabbia e paura. Questi problemi di 
salute mentale non solo hanno un impatto nella efficienza generale 
degli operatori, ma anche effetti duraturi sul loro benessere generale.  

Per far fronte ai rischi di impatto psicologico permanente, molte 
strutture hanno strutturato vari tipi di interventi, organizzativi e di 
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supporto, che vanno dalla turnistica agevolata alla istituzione di 
piattaforme online per la condivisione delle informazioni e la riduzione 
della pressione sul personale sanitario. Team di intervento psicologico 
dedicato si sono diffusi in molte delle aree più colpite, fornendo 
assistenza a centinaia di operatori. 

Il 27 gennaio 2020, la National Health Commission of China ha 
pubblicato una linea guida nazionale per l'intervento di crisi psicologica 
per il Covid-19. Questa pubblicazione costituisce il primo documento 
che affronta il problema della salute mentale degli operatori sanitari.  

Conclusioni 

La profonda riorganizzazione che i Dipartimenti di Salute Mentale 
hanno in parte gestito ed in parte subito durante la fase acuta 
dell’epidemia, riporta alla luce ambiguità mai definitivamente chiarite 
sui presupposti epistemologici del sapere psichiatrico. L’idea, apparsa 
più esplicitamente in ambito riabilitativo, che gli utenti possano “curarsi 
da soli”, giustifica la polarizzazione degli organismi decisori sulle 
strutture più che sui processi. Ripropone il discorso, critico ma 
fecondo, sui luoghi della cura. Esprime ancora una volta la difficoltà a 
connotare in modo chiaro la specificità del sapere specialistico e, in 
ultima analisi, la sua scientificità. È d’altra parte la tendenza 
riduzionista, subdola ma implacabile, che tende a far coincidere la 
salute mentale con la psichiatria, bene rappresenta la visione di un 
Sistema Sanitario che ha sperato di rispondere ai bisogni di salute 
pubblica con l’iperspecializzazione dei suoi reparti ospedalieri. 

La psichiatria è disciplina della mente e del corpo. Il suo oggetto di 
interesse è l’uomo, nella sua interezza. La strutturazione organizzativa 
dei Dipartimenti di Salute Mentale ha fatto della transmuralità e della 
integrazione socio-sanitaria l’elemento qualificante della propria 
esistenza, non sempre sufficientemente sostenuto da parte del top 
management aziendale. Le ragioni di una insufficiente attenzione per 
la nostra disciplina, oltre che difesa ad una intrinseca osticità, vanno 
probabilmente ricercate in una comunicazione pubblica poco attenta 
alla fragilità del suo statuto scientifico, imposta dal suo oggetto di 
interesse, dalle sue contraddizioni e dalle sue ambivalenze. E alla luce 
di ciò, il suo procedere pare caratterizzato più da domande aperte che 
da risposte valide.  
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In una intervista di qualche anno fa Eugenio Borgna, riflettendo sulla 
scientificità della psichiatria, osservava: ...” Le forme che può 
assumere il dolore cambiano a seconda del contesto sociale e 
ambientale di quella persona. Cambiano a seconda delle origini di 
quella sofferenza. Cambiano addirittura a seconda di come noi stessi 
ci relazioniamo con il paziente. E se non indaghiamo le cause 
profonde, interiori, da cui scaturisce la tristezza, non saremo mai in 
grado di fare una buona diagnosi”. E ancora: ...in Italia questa 
psichiatria “non-scientifica”, ovvero relazionale, dialettica (…) ha 
portato alla chiusura dei manicomi. Abbiamo dimostrato, con 
l’esperienza concreta, che le cure sono più efficaci non se diventano 
più gelide, più cliniche, non se prescrivono più farmaci, ma al contrario 
se i farmaci li sottraggono, e se al loro posto si danno parole, ascolto, 
si danno pazienza e silenzio”. 

In un periodo straordinario come l’attuale, l’auspicio è di saper 
difendere spazi di ascolto, pazienza e silenzio, tratti distintivi di una 
disciplina che fa della relazione il suo strumento di cura. 
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RIABILITAZIONE E PANDEMIA. QUALE POSSIBILE 
REAZIONE AL CONFINAMENTO 

Maria Bianco 
Psichiatra, Direttore UOC Salute Mentale, Dipartimento di Salute Mentale 
Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, Distretto UOC Pieve di Soligo (TV) 

Riassunto 

Per fronteggiare la pandemia Covid-19, i Dipartimenti di Salute Mentale 
della nostra Regione hanno dovuto limitare e riorganizzare tutte le attività 
terapeutico-riabilitative, coerentemente con le indicazioni ministeriali e 
regionali e a vantaggio della sicurezza di operatori e utenti. L’area 
riabilitativa della Salute Mentale, svolgendosi in contesti comunitari, sia 
nelle istituzioni che sul territorio, è stata inevitabilmente penalizzata in tutti 
i suoi ambiti dalle misure restrittive della “fase1”, protratte anche nella 
“fase 2”. È necessaria la pianificazione e la riorganizzazione delle attività 
terapeutico-riabilitative da parte dei Dipartimenti di Salute Mentale, 
considerando il possibile perdurare delle misure restrittive, le necessità 
degli utenti e delle loro famiglie e le prevedibili conseguenze sociali ed 
economiche nel medio e lungo termine della pandemia.  

Con l’esplosione della pandemia di Covid-19 le attività dei Dipartimenti 
di Salute Mentale nella nostra Regione, così come in tutta Italia, sono 
state ridimensionate e ridotte, secondo le indicazioni ministeriali e 
regionali e coerentemente con le raccomandazioni delle principali 
società scientifiche psichiatriche nazionali, a vantaggio del 
contenimento dell’infezione e della marginalizzazione del rischio di 
contagio per utenti ed operatori. 

Ciò è avvenuto anche nei diversi ambiti dell’area riabilitativa, con 
pesanti ricadute sui percorsi nelle strutture della residenzialità e 
semiresidenzialità accreditate, sui percorsi orientati alla Recovery e su 
tutte le attività di inclusione sociale della rete territoriale. 

Per quanto riguarda la residenzialità e la semiresidenzialità 
accreditate, l’attenzione è stata spostata e concentrata dalla funzione 
riabilitativa dei percorsi dedicati agli utenti ai luoghi e le situazioni 
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comunitarie in cui tali percorsi si svolgono, divenuti contesti di 
potenziale contagio.  

Tale inevitabile rapido cambiamento ha riguardato le comunità 
terapeutiche e i centri diurni della Salute Mentale, così come le RSA 
per anziani, le comunità e i centri diurni dei servizi per la Disabilità e 
dei servizi per le Dipendenze. Le prime indicazioni ministeriali e 
regionali, del mese di marzo, in merito alle misure di prevenzione da 
adottare per limitare la diffusione della pandemia in “fase 1” sono state 
rivolte principalmente alle strutture dell’area sociale, per anziani e 
disabili, e sono state estese alla Salute Mentale, senza le necessarie 
specifiche e distinzioni. Le indicazioni ministeriali rivolte alla Salute 
Mentale sono state emanate successivamente, il 23 aprile. 

Già dal mese di marzo i centri diurni della Salute Mentale sono stati 
chiusi, con l’interruzione dei percorsi degli utenti, rimasti a casa in 
lockdown e a totale carico delle famiglie. 

Le comunità sono state ugualmente “chiuse”, ma in loro stesse, con le 
indicazioni al lockdown degli utenti nelle strutture che, contando i posti 
della residenzialità accreditata, ha coinvolto nella Regione Veneto 
circa 1870 persone in carico ai servizi di Salute Mentale.  

Al fine di assicurare il distanziamento e la quarantena e permettere 
l’isolamento di eventuali ospiti con sospetto di positività, sono stati 
contemporaneamente richiesti adeguamenti strutturali e organizzativi 
difficilmente compatibili con i vigenti requisiti di accreditamento, 
indistintamente dalla funzione e tipologia di struttura. Ogni 
dipartimento, se non ogni unità operativa, insieme agli enti gestori 
delle strutture, quando esternalizzate, ha preso nel mese di marzo i 
provvedimenti necessari sulla base delle risorse e dell’assetto delle 
stesse, seguendo le direttive regionali e della propria azienda, 
nell’eventualità di dover affrontare la positività o l’infezione di un ospite 
che non potesse essere ricoverato. A fronte dell’impossibilità di avere 
una struttura appositamente dedicata alle situazioni di infezione da 
Covid-19, la scelta è stata quella di riorganizzare gli spazi per fare 
posto alle stanze o i nuclei di isolamento e per la quarantena e di 
valutare le strategie per creare percorsi “puliti e sporchi”, talvolta 
arrivando a dimettere temporaneamente alcuni utenti. 

Le attività comunitarie interne alle strutture sono state sospese, così 
come fortemente limitati i nuovi ingressi e i trasferimenti tra strutture 
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diverse. Ogni contatto con l’esterno che prevedesse l’esposizione 
personale è stato interrotto. 
Gli operatori delle strutture hanno visto il loro ruolo divenire 
prevalentemente di protezione e controllo degli ospiti e hanno dovuto 
affrontare la scarsità di DPI, il rischio di infezione e l’eventualità di 
assistenza, se non addirittura l’assistenza con adeguate competenze 
sanitarie, all’utente ammalato di una polmonite potenzialmente letale. 

Le famiglie si sono trovate a sostenere le problematiche degli utenti 
lasciati a casa dai centri diurni e dalle strutture, con aiuto ridotto da 
parte dei CSM a causa delle limitazioni imposte, sempre per motivi di 
sicurezza, agli interventi domiciliari, oppure, al contrario, a non poter 
più nemmeno incontrare di persona gli utenti loro familiari, essendo 
possibili soltanto i contatti telefonici o in videochiamata. 

Anche i percorsi riabilitativi orientati alla recovery sono stati interrotti, in 
particolare quelli votati al reinserimento sociale e lavorativo e quindi 
collocati nell’ambito della rete territoriale. Per le necessarie restrizioni 
sociali, infatti, fin dall’inizio della pandemia non è stato possibile 
proseguire i progetti per sostenere i passaggi di autonomia abitativa e 
tutte le tipologie di tirocini lavorativi sono state sospese.   

Al termine della “fase 1”, si può tentare un primo bilancio degli effetti 
sull’area riabilitativa dei servizi di Salute Mentale delle limitazioni 
necessarie a contrastare la diffusione della pandemia. 

Nelle strutture della Salute Mentale della nostra Regione i contagi e le 
infezioni sono stati, ad una prima valutazione meramente quantitativa, 
meno drammatici che nelle residenze per anziani, verosimilmente 
anche per il minore numero e la più giovane età degli ospiti, oltre che 
per la pronta riorganizzazione e le misure di sicurezza adottate. 

L’esperienza comune, condivisa tra operatori della Salute Mentale, è 
che gli utenti rimasti confinati nelle strutture si siano complessivamente 
bene adattati, comprendendo la situazione e le spiegazioni ricevute e, 
per quanto possibile ad ognuno di loro, rispettando le misure di 
sicurezza, anche se sono sicuramente state problematiche alcune 
condotte in altri momenti storici più gestibili, come l’allontanamento 
non previsto degli ospiti dalle strutture.  

Può essere considerata un’esperienza educativa per gli utenti essere 
stati inclusi in un discorso sociale che implichi l’attenersi alle norme da 
rispettare a vantaggio della collettività e probabilmente per molti degli 
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utenti delle nostre comunità il lockdown è stato anche una prova di 
responsabilizzazione e un’esperienza di comunanza. Di fatto, tuttavia, 
gli utenti sono rimasti forzatamente lontani da casa e isolati dai contatti 
con i loro cari, in situazioni per alcuni aspetti più a rischio di contagio 
da Covid-19.  

Inoltre, al termine della “fase 1”, quando per le persone in lockdown 
nelle civili abitazioni è stato possibile iniziare a fare le prime brevi 
uscite, così non è stato per gli utenti in lockdown nelle strutture, 
sottoposti a misure restrittive più rigide in considerazione del rischio di 
focolaio di infezione nelle situazioni comunitarie.  

Infine, per molti dei nostri utenti impegnati in un percorso riabilitativo, 
una delle problematiche da affrontare è “il ritiro” dalla vita ed il loro 
percorso è volto anche a ritrovare scopi personali e obiettivi all’esterno 
delle istituzioni. Paradossalmente gli utenti più ritirati sono stati più 
predisposti di altre persone a restare chiusi dentro e a rinunciare ai 
contatti con l’esterno e il loro adattamento comportamentale al 
lockdown non si è accompagnato certamente al miglioramento clinico. 

Sicuramente grazie all’impegno degli operatori dei Dipartimenti e degli 
enti gestori, la vita comunitaria è stata riorganizzata per mantenere il 
potenziale riabilitativo delle attività interne Sono inoltre stati sfruttati i 
mezzi tecnologici, anche promuovendo l’alfabetizzazione informatica 
degli utenti, per permettere per quanto possibile i contatti con i familiari 
e con l’esterno.  

Inevitabilmente è stata tuttavia interrotta la funzione delle strutture di 
ponte verso l’esterno e di strumento di sostegno per gli utenti nel 
percorso evolutivo di sviluppo di autonomie e indipendenza dal 
contesto istituzionale. 

La sospensione dei percorsi orientati alla recovery costituisce in tal 
senso, come già espresso, l’interruzione dei progetti riabilitativi volti al 
potenziamento e al recupero di scopi personali e ruoli attivi, ma anche 
una vera e propria perdita delle opportunità faticosamente reperite nel 
tempo da ogni Dipartimento, essendo tali percorsi strettamente 
connessi alla realtà territoriale e difficilmente recuperabili quando 
contestualizzati in ambiti produttivi e sociali messi in crisi a causa del 
lockdown. 

Nel bilancio degli effetti delle misure restrittive di “fase1”, alle suddette 
considerazioni non si può non aggiungere il rischio di aggravamento 
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del pregiudizio sulle persone con patologia psichiatrica, perché inseriti 
nelle “comunità”, luoghi di possibile focolaio di infezione, e perché più 
esposti al rischio di contrarre e essere portatori del virus Covid-19 a 
causa della difficoltà ad osservare le restrittive norme di sicurezza. 

Con la “fase 2”, tutte le attività dipartimentali sono ricominciate, tra la 
necessità di continuare a mantenere alta l’attenzione ai rischi di 
contagio e rispettare le misure di sicurezza, la consapevolezza 
dell’importanza di sviluppare la tecnologia utilizzata nella “fase1”, 
promuovendo la telepsichiatria, e la preoccupata previsione di nuove 
problematiche per la Salute Mentale, correlate a lungo termine alle 
conseguenze economiche e sociali della pandemia. 

La ripresa e la riorganizzazione delle attività dei diversi ambiti dell’area 
riabilitativa è più lenta rispetto a quella degli altri ambiti, perché 
inevitabilmente ancora condizionata dagli aspetti strutturali e dalle 
situazioni comunitarie. 

Nella programmazione della graduale riapertura dei Centri Diurni, si 
considera appunto la difficoltà di monitorare le condizioni di sicurezza 
degli utenti, che sono liberi di muoversi dal proprio domicilio e poco 
controllabili negli spostamenti, e la limitazione del numero di persone 
che potranno giornalmente essere riammesse alla frequenza. I Centri 
Diurni saranno comunque riaperti con attività limitate e all’interno degli 
stessi, senza poter garantire agli utenti la continuità con il progetto 
riabilitativo precedente al lockdown, soprattutto se indirizzato 
all’inclusione sociale. I tempi previsti per la riapertura in “fase 2”, 
inoltre, non sono stati ancora definiti, rimanendo la vigente normativa 
regionale estremamente limitante e l’iniziativa della riorganizzazione e 
attuazione della ripresa delle attività a carico di ogni Dipartimento. 
Anche le strutture terapeutico-riabilitative restano “chiuse” in “fase 2”, 
conseguentemente alle indicazioni ministeriali e regionali, sempre 
accomunate a quelle all’area sociale rivolte ai servizi per anziani e 
disabili, e non molto differenti rispetto alle indicazioni della “fase 1”.  

La ripresa delle attività dei percorsi orientati alla Recovery in “fase 2” 
non è ancora pianificabile, persistendo le limitazioni comuni ai contesti 
sociali e produttivi nei quali esse si svolgono. 

In conclusione, la ricaduta sulla clinica del persistere della riduzione 
dei percorsi terapeutico-riabilitativi, in “fase 2” tanto quanto in “fase 1”, 
è che i progetti avviati e portati avanti a favore degli utenti prima del 
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lockdown, in tutti gli ambiti dell’area riabilitativa, in “fase 2” restano 
interrotti, senza previsione di prosecuzione. 
Pur nell’incertezza dello sviluppo della situazione epidemiologica e 
considerando il probabile perdurare delle restrizioni necessarie al 
contenimento della pandemia, i Dipartimenti di Salute Mentale si 
trovano ad affrontare un impegnativo lavoro di riorganizzazione e 
pianificazione della ripresa delle attività dei diversi ambiti dell’area 
riabilitativa. 
Rispettando le norme di contenimento della pandemia di Covid-19, è 
necessario in accordo con le Direzioni Strategiche promuovere la 
graduale riapertura dei Centri Diurni, curando la riorganizzazione delle 
attività interne nella tutela degli ospiti e degli operatori.  

Proattivamente è necessario pianificare, non appena possibile, la 
riapertura delle comunità verso l’esterno, privilegiando i contatti degli 
utenti con i familiari e permettendo loro di evitare il totale confinamento 
nelle strutture.  
Nell’attuale situazione, per quanto espresso, si rende ancora più 
importante il lavoro dei Centri di Salute Mentale, in sinergia con le 
strutture riabilitative, nella revisione di ogni progetto terapeutico 
riabilitativo individualizzato interrotto a causa del lockdown, a partire 
dalle necessità degli utenti e dalle effettive risorse attualmente 
disponibili. 
In continuità con i percorsi della residenzialità e semiresidenzialità 
accreditate, è indispensabile riattivare i percorsi lavorativi e dell’abitare 
supportato, per la prosecuzione dei progetti terapeutico-riabilitativi al di 
fuori dell’ambito istituzionale. In tal senso, mantenere o recuperare le 
risorse necessarie richiede la collaborazione della rete territoriale, che 
deve essere incentivata nell’ambito dei piani di zona. 

A fronte della previsione delle conseguenze di crisi economica e delle 
modificazioni sociali correlate della pandemia, nel breve e lungo 
termine, è necessario valutare, in aggiunta agli attuali percorsi 
disponibili, modelli riabilitativi più flessibili e adattabili alle necessità 
degli utenti, che ottimizzino l’utilizzo delle risorse reperibili, dei quali 
possono essere esempio in altre regioni i percorsi terapeutico 
riabilitativi sostenuti dal budget di salute. 

Infine, la massima attenzione dovrà essere posta allo strumento 
principale dell’ambito riabilitativo, gli operatori, che stanno affrontando 
e continueranno ad affrontare condizioni di lavoro stressanti per 
garantire agli utenti la prosecuzione del progetto terapeutico-
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riabilitativo, oltre che l’assistenza e le condizioni di sicurezza 
necessarie. 
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EPIDEMIOLOGIA E RICERCA CLINICA IN AMBITO 
PSICHIATRICO DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 
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Movimento, Università di Verona, Direttore UOC di Psicosomatica e 
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Verona 

La pandemia Covid-19 ha avuto un forte impatto sulla vita della 
popolazione in tutti i paesi del mondo; il conseguente lockdown e la 
paura dell’infezione hanno radicalmente modificato le abitudini di vita 
delle persone mentre il sovraccarico di lavoro ha messo in crisi i 
sistemi sanitari. La ricerca psichiatrica deve dare il proprio contributo 
alla comprensione di quello che è, e che sta, succedendo e soprattutto 
deve fornire informazioni utili per la prevenzione ed il trattamento del 
disagio mentale conseguenza diretta della pandemia ed indiretta dei 
periodi di quarantena e delle altre limitazioni delle attività delle 
persone. 

Credo sia utile affrontare il problema distinguendo due ordini di 
questioni: il primo è l’effetto della pandemia sulla popolazione 
generale, incluse le popolazioni fragili; il secondo è invece legato al 
suo effetto sulle persone che già soffrono di un disturbo mentale e sul 
funzionamento dei servizi per la salute che sono impegnati nella loro 
assistenza. 

Molti ricercatori hanno studiato gli effetti psicologici della pandemia 
sulla popolazione generale. Questi studi hanno utilizzato metodi di 
intervista via web su base volontaria, pubblicizzati attraverso i media o 
i social network. Tale metodologia ha consentito da una parte di 
ottenere una buona numerosità dei campioni in tempi brevi ma, 
dall’altra, ha reso l’affidabilità dei risultati bassa a causa dei molti bias 
che interviste fatte con questo mezzo comportano. Primo fra tutti la 
difficoltà di avere un denominatore per le popolazioni studiate che 
consenta di stimare incidenza e prevalenza dei fenomeni osservati. 
L’altro problema è la difficoltà di ottenere delle misure di follow-up, 
dato che i singoli rispondenti non possono essere identificati in 
maniera univoca per ragioni di privacy. Tuttavia, bisogna tener conto 
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che per cogliere gli effetti della pandemia e della conseguente 
quarantena è necessario avere tempestivamente informazioni che 
colgano le reazioni della popolazione in quel determinato momento. 
Infatti, studi più rigorosi, fatti attraverso la selezione di un campione 
statisticamente rappresentativo, rischierebbero di arrivare troppo tardi 
rispetto all’oggetto dello studio.  

Già a febbraio del 2020, una rapid review (Brooks et al., 2020) su 
questo argomento che, oltre a Covid -19, includeva anche articoli su 
precedenti fenomeni epidemici come SARS, MERS, H1N1 ed Ebola, 
ha recensito 24 lavori pubblicati sulla letteratura scientifica 
internazionale. La maggior parte dei lavori recensiti riportava effetti 
negativi sulla salute mentale dovuti alla pandemia che includevano 
sintomi di stress post-traumatico, confusione e paura. I maggiori 
stressor erano: lunga durata dei periodi di lockdown, paura 
dell’infezione, frustrazione, noia, strumenti di protezione inadeguati, 
scarsità di informazioni, perdite finanziarie e stigma. La durata della 
quarantena era associata a sintomi di stress post-traumatico, 
comportamenti di evitamento e rabbia; mentre le perdite finanziarie e 
lo stigma possono sono spesso fenomeni a lungo termine che durano 
oltre il periodo di lockdown. Alcuni dei lavori inclusi nella revisione 
riportavano possibili effetti a lungo termine ed indicavano le 
contromisure per ridurre l’impatto psicologico di fenomeni di epidemia 
o pandemia; come ad esempio, non prolungare le restrizioni più del
necessario, fornire informazioni chiare sul motivo della chiusura e sui
comportamenti da adottare ed assicurare una sufficiente fornitura di
strumenti di protezione.

Uno studio condotto in Cina da Wang e colleghi (2020) ha analizzato 
la popolazione di 190 città cinesi in due momenti successivi durante la 
quarantena. Sono state usate la Impact of Events Scale Revised (IES-
R) che misura il livello di sintomi post-traumatici dei sopravvissuti ad 
un evento, la Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS-21).  
Lo studio ha mostrato una riduzione significativa dei sintomi post-
traumatici tra la prima e la seconda valutazione anche se il valore 
medio era sempre sopra la soglia per la diagnosi di disturbo post-
traumatico da stress; la DASS-21 mostrava la presenza di stress, 
ansia e depressione rispettivamente nel 8.15, 28.85 e 16.5% della 
popolazione generale senza variazioni significative nel tempo. I fattori 
protettivi includevano un alto livello di fiducia nei medici, percepire una 
buona probabilità di sopravvivenza e un basso rischio di contrarre 
Covid-19, soddisfazione per le informazioni sanitarie e misure 
precauzionali personali. 
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Tra le popolazioni maggiormente a rischio di sviluppare sintomi 
psicologici ci sono, per diverse ragioni, sicuramente gli operatori 
sanitari; questi, oltre ad essere maggiormente esposti al rischio di 
contrarre l’infezione, devono anche sopportare durante una pandemia 
un maggior carico di lavoro sia in termini quantitativi (turni più lunghi) 
sia in termini qualitativi (trasferimento in altri reparti o affidamento di 
nuove mansioni). 

Per questo motivo, molti studi si sono concentrati sugli operatori 
sanitari. I primi studi sono stati pubblicati in Cina dove per prima 
l’epidemia si è sviluppata. Lo studio di Lai e colleghi (2020), su un 
campione di 1257 operatori sanitari in 34 ospedali cinesi, ha 
dimostrato che gli operatori sanitari avevano un elevato numero di 
sintomi di depressione (50.4%), ansia (44.6%), insonnia (34.0%) e 
distress (71.5%). Tali percentuali erano maggiori tra le donne, gli 
infermieri, le persone che lavoravano in frontline e quelli che 
lavoravano negli ospedali di Wuhan dove si erano verificati i primi 
focolai dell’infezione. Ciò probabilmente a causa dell’improvvisa 
comparsa dell’epidemia che ha costretto i servizi sanitari di Wuhan a 
reagire rapidamente senza la necessaria preparazione. Lo studio 
indica come prioritari gli interventi per proteggere il benessere mentale 
degli operatori sanitari con attenzione alla comparsa di sintomi che 
possono rappresentare un campanello di allarme per il successivo 
sviluppo di disturbi clinicamente più gravi.  

Un altro studio (Chew et al., 2020), condotto a Singapore ed in India 
tra febbraio ed aprile 2020, ha dimostrato, come nello studio cinese, 
che su 906 operatori sanitari il 5.3% aveva una depressione da 
moderata a grave, l’8.7% aveva ansia da moderata a grave, il 3.8% 
aveva stress acuto. Molti operatori presentavano anche sintomi fisici, 
tra i quali i più frequenti erano mal di testa (31.9%), mal di gola (30%), 
stanchezza e sonnolenza (26.6%) e insonnia (21%). Lo studio ha 
dimostrato che esiste un’associazione tra sintomi fisici e psicologici; 
infatti, chi aveva sintomi fisici aveva anche punteggi più elevati alle 
scale per depressione, ansia e stress. 

In Europa, la Spagna è stato uno dei paesi con il più alto numero di 
operatori sanitari infettati dal SAR-COV-2. Uno studio nazionale 
(Garcia-Fernandez et al., 2020), condotto tra marzo ed aprile 2020 su 
781 operatori sanitari confrontati con 1006 persone della popolazione 
generale non operatori sanitari, ha dimostrato che non c’erano 
differenze significative tra i due gruppi per depressione ansia e stress 
acuto. Tra gli operatori sanitari, gli infermieri erano quelli con valori più 
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elevati in tutte le scale; e gli specializzandi avevano valori più elevati 
dei medici strutturati. Per quanto riguarda le informazioni ricevute e il 
ritenere adeguate le protezioni disponibili, sembra che le informazioni 
non abbiano un effetto sullo sviluppo di sintomi d’ansia, depressione e 
stress, mentre lo ha il ritenere che le protezioni fornite non siano 
inadeguate. 

Ancora pochi studi si sono occupati degli effetti della pandemia Covid-
19 sulle persone che già soffrono di problemi di salute mentale. Una 
revisione della letteratura è stata pubblicata da Mallet e colleghi (2020) 
sugli effetti della pandemia per le persone con abuso di sostanze. Per 
quanto riguarda l’abuso di alcol, gli autori fanno notare come durante 
la pandemia alcuni servizi per la disintossicazione da alcool e 
sostanze siano rimasti chiusi o ne siano state ridotte le attività. Inoltre, 
l’abuso di alcol aumenta il rischio di infezioni polmonari sia 
direttamente sia attraverso gli stili di vita. L’alcol inoltre potrebbe 
essere utilizzato per alleviare i sintomi dell’ansia legata alla paura 
dell’infezione o al dover rispettare la quarantena. D’altra parte, questi 
pazienti potrebbero sviluppare sintomi astinenziali per la difficoltà di 
procurarsi le sostanze di abuso con un successivo aumento di 
overdose dopo la fine dei periodi di lockdown. 

Alcuni articoli hanno affrontato il problema della riorganizzazione dei 
servizi per la salute mentale durante la pandemia Covid-19. 
Questi studi, per la maggior parte, si limitano a fornire indicazioni 
sull’organizzazione ed il trattamento nei servizi per la salute mentale 
attraverso consensus conference o analisi di dati di precedenti 
epidemie; questo perché non sono ancora disponibili dati 
epidemiologici stabilizzati che possano dare indicazioni chiare su 
come si sia modificato l’uso di tali servizi.  

La Società Cinese di Psichiatria ha pubblicato (Xiang et al., 2020) le 
raccomandazioni di una consensus conference, tra queste vale la 
pena citare la riduzione del numero e della lunghezza dei ricoveri 
rafforzando l’assistenza ambulatoriale e limitando i ricoveri ai casi di 
grave agitazione psicomotoria, ai comportamenti impulsivi, ai 
comportamenti suicidari e all’autolesionismo; rendere possibile la 
comunicazione tra pazienti ricoverati e familiari attraverso l’uso del 
telefono, di videoconferenze e di social media; favorire la 
telepsichiatria per le attività ambulatoriali anche attraverso l’uso della 
psicoeducazione al paziente ed ai suoi familiari; ed utilizzando scale di 
valutazione della sintomatologia in videoconferenza. 
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Una special communication pubblicata da JAMA (de Girolamo et al., 
2020) descrive la situazione italiana dell’assistenza psichiatrica 
durante il Covid-19. Innanzitutto, la destinazione di molti SPDC 
all’accoglienza esclusiva di pazienti Covid-19, lo spostamento di 
personale (in particolare infermieristico) dalla psichiatria ai reparti 
Covid-19, la chiusura dei centri diurni, le limitazioni agli spostamenti 
per i pazienti in strutture residenziali, la riduzione delle visite 
ambulatoriali e domiciliari ed, infine, il confinamento domiciliare dovuto 
al lockdown che ha costretto ad una convivenza in situazioni familiari 
spesso già conflittuali.  

Diversi articoli si sono mossi nella direzione di valutare le possibilità ed 
i limiti della telepsichiatria. La valutazione psichiatrica si basa 
principalmente sul colloquio con il paziente e meno sull’esame fisico; 
per questo motivo la telepsichiatria offre una grande opportunità di 
garantire la continuità della presa in carico, durante il periodo di 
lockdown, in una popolazione ad elevato rischio di scompenso a causa 
della patologia psichica. Naturalmente, esistono delle barriere alla 
diffusione di tale modalità di assistenza legate, ad esempio, il sistema 
di rimborso delle prestazioni, alle difficoltà di accesso alla tecnologia e 
all’impreparazione sia dei professionisti che del sistema sanitario 
(Kannarat et al., 2020). Tuttavia, l’uso della cosiddetta digital mental 
health non si limita solo ai colloqui in videoconferenza (modalità 
sincrona) o alla formazione a distanza degli operatori, ma include 
anche l’uso di app (modalità asincrona) per modificare alcuni 
comportamenti o per l’automonitoraggio del proprio livello di salute 
mentale o dei sintomi psichiatrici. Al momento, gli studi sull’efficacia di 
questo tipo di approccio sono scarsi, ma è possibile immaginare una 
loro evoluzione in futuro e l’esperienza della pandemia Covid-19 potrà 
dare un forte contributo al loro sviluppo (Tourus et al., 2020). 

In un position paper pubblicato da Lancet Psychiatry ad aprile 2020 
(Holmes et al., 2020) vengono analizzate le priorità per la ricerca in 
ambito di salute mentale durante e dopo il Covid-19. Per gli autori, una 
priorità immediata è la raccolta di dati di alta qualità sugli effetti sulla 
salute mentale della pandemia Covid-19 sia su tutta la popolazione 
che sui gruppi vulnerabili, inoltre, bisognerà avere dati sugli effetti sulle 
funzioni cerebrali, cognitive e sulla salute mentale dei pazienti con 
Covid-19. C'è un urgente bisogno di ricerca per capire come le 
conseguenze sulla salute mentale per i gruppi vulnerabili possono 
essere mitigate in condizioni di pandemia e sull’impatto del consumo 
eccessivo di informazioni attraverso i media sul Covid-19. Tra i gruppi 
vulnerabili, l’articolo cita i bambini, gli adolescenti e le loro famiglie 
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(chiusura della scuola, abuso di sostanze, gambling, violenza 
domestica), gli anziani e le persone con patologie multiple (isolamento, 
solitudine, assistenza al fine vita, lutto e digital divide), le persone con 
preesistenti problemi di salute mentale, gli operatori sanitari (timori di 
contaminazione, danno morale, interruzione delle normali strutture di 
supporto e stress da lavoro), le persone con difficoltà di 
apprendimento e disturbi del neurosviluppo (modifiche e interruzioni 
dell’assistenza e cambiamenti nella routine di vita, isolamento e 
solitudine). In generale, durante una pandemia, la società potrebbe 
sperimentare una maggiore coesione sociale e comunitarismo, ma 
anche essere influenzata negativamente da un aumento delle 
disuguaglianze sanitarie, aumento dell'uso dei banchi alimentari, 
aumento delle discriminazioni razziali, e altri traumi. Le comunità rurali 
potrebbero anche essere influenzate in modo diverso dalle comunità 
urbane. Gruppi socialmente esclusi, ad esempio detenuti, senzatetto e 
rifugiati potrebbero richiedere una risposta su misura. Le persone a 
basso reddito affrontano l'insicurezza del lavoro e finanziaria, alloggi 
angusti e scarso accesso a internet e alla tecnologia in generale. 

La letteratura riportata in questo testo vale solo a titolo di esempio e 
non vuole essere in alcun modo esaustiva. Tuttavia consenti di 
ragionare su quali possono essere gli sviluppi di future ricerche sugli 
effetti di una pandemia sulla salute ed il benessere mentale. 

Diventa quindi necessario lavorare per la scoperta, la valutazione ed il 
perfezionamento di interventi innovativi per affrontare gli aspetti 
psicologici, sociali e delle neuroscienze di questa o di future pandemie. 
Affrontare questa sfida richiederà l'integrazione tra discipline e settori, 
e dovrebbe essere fatto insieme a persone con esperienza diretta del 
disagio psichico. 
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