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Introduzione

L'emergere della nuova forma di

Coronavirus nella regione di Wuhan ha

creato una situazione confusa e in rapida

evoluzione, in un contesto storico in cui è

notevolmente aumentata l’incidenza di

malattie mentali (Tucci – Moukaddam, 2017).

Non c’è da sorprendersi se i media

britannici hanno evidenziato da subito un

sostanziale impatto psicologico sia

dell'epidemia che della risposta della

popolazione cinese (Lima – Carvalho, 2020).

La pandemia COVID-19 ha prodotto, in tutto

il mondo, elevati e duraturi livelli di stress

psicosociale per individui e famiglie, è

diventata un’emergenza sanitaria che ha

posto enormi sfide a governi, imprese,

comunità locali e a tutta la popolazione in

generale (Ma – Wang, 2021).
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Date le direttive per l'allontanamento e l'isolamento sociale,

le famiglie, ancora oggi, devono affrontare una serie di

problematiche incombenti, come svolgere in maniera

efficace il lavoro a distanza senza supporto all'infanzia,

istruire i propri figli a casa e prevenire la trasmissione di

malattie. Esistono, inoltre, diverse fonti di preoccupazione a

breve e lungo termine; ad esempio, le implicazioni della

perdita del lavoro, insicurezza alimentare e abitativa, e, non

in ultimo posto, apprensioni per l'apprendimento e la salute

mentale dei bambini (Liu – Doan, 2020).

Durante la fase iniziale dell'epidemia in Cina, uno studio

(Wang – Pan, 2020) ha dimostrato come circa un terzo degli

intervistati abbia riportato uno stato di ansia compreso nei

valori tra moderato e grave. 

Inoltre, le variabili quali: il genere femminile, lo stato di

studente e la presenza di sintomi fisici specifici sono stati

associati a un maggiore impatto psicologico dell'epidemia e

livelli più elevati di stress, ansia e depressione. Tuttavia, nello

specifico, ricevere maggiori informazioni sanitarie

aggiornate e accurate, nonché conoscere misure

precauzionali utili sono state associate a un minore impatto

psicologico dell'epidemia e livelli inferiori di stress, ansia e

depressione (Wang – Pan, 2020).

Sulla base di queste premesse, si ritrova la motivazione a

intraprendere il lavoro di ricerca. Si vuole indagare quanto,

nei confronti dei caregiver di pazienti ricoverati affetti da

COVID-19, colloqui telefonici a orientamento

multidisciplinare, costanti nel tempo, condotti dallo

psicologo e dal medico, possano determinare un

cambiamento dell’attivazione emotiva e dei livelli di ansia,

di stress e di depressione.  

VERSIONE ORIGINALE PUBBLICATA SU 

"Neurology & Neuroscience" 

 

 



Lo studio intende prendere in esame

esclusivamente i caregiver dei pazienti

affetti da COVID-19 e ricoverati presso il

reparto dedicato.

Lo studio sperimentale prospettico

monocentrico MULTI CoV-19 vuole

dimostrare se, nei confronti dei caregiver di

pazienti affetti da COVID-19, impossibilitati a

prendersi cura della persona cara,

l’intervento in remoto dello psicologo, di

supporto al medico, possa contribuire

significativamente a un cambiamento

dell’impatto emotivo. Questo intervento

potrebbe comportare, per il caregiver e per

il paziente, una migliore percezione del

ricovero e un abbassamento dell’impatto

psicologico nei livelli di ansia, depressione e

stress.

Obiettivi

Materiali e Metodi

L’indagine è stata condotta utilizzando il test DASS-21,

somministrato durante il primo contatto telefonico e dopo

una settimana dalla conclusione del ricovero della persona

cara, e un’intervista creata appositamente per monitorare lo

stato emotivo del caregiver a conclusione del colloquio

multidisciplinare. Durante il colloquio di follow-up, si

poneva un ulteriore quesito utile a valutare quanto il

caregiver si fosse sentito supportato dall’équipe di cura.

DASS-21. Validato in italiano (Bottesi – Ghisi, 2015) è

costituito da 21 item, questo strumento permette di valutare

i sintomi di depressione, ansia e stress. Una misura di

autovalutazione che contiene 3 sottoscale relative a stress,

ansia e depressione, ciascuna contenente sette elementi. Le

risposte sono registrate su una scala Likert a 4 punti (Non mi

è mai accaduto; Mi è capitato qualche volta, mi è capitato

con una certa frequenza; Mi è capitato quasi sempre).

Intervista. A conclusione della telefonata veniva indagata

l’intensità dello stato emotivo sulla base della risposta

fornita alla domanda: “A conclusione della telefonata, se si
sofferma sulla sua (ansia-angoscia-rabbia-tristezza-gioia)
la collocherebbe a un livello, basso, normale o alto?”.

Durante il colloquio telefonico di follow up veniva rivolto un

ultimo quesito “durante il ricovero della Sig.ra/del Sig.
_______ si è sentito supportato dall’équipe di cura?”, con la

possibilità di risposta, “si – no”.Si sceglie di effettuare lo studio su 22

caregiver di pazienti ricoverati presso un

reparto COVID-19 che, previo consenso e

acquisizione delle informazioni legate allo

studio, rientrano nei criteri di inclusione

(Tabella 1). 

I caregiver sono stati contattati con

frequenza settimanale durante tutta la

durata del ricovero della persona cara; con

la partecipazione del medico, durante la

telefonata, venivano informati

dell’andamento del percorso di cura e

usufruivano del supporto psicoterapeutico

utile alla gestione emotiva.

Tabella 1: criteri di inclusione ed esclusione
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Risultati

I

Il campione preso in esame (Tabella 2) è

composto da 22 soggetti di cui il 55% si

ritiene responsabile del ricovero della

persona cara (RIC-SI), il restante 45% non si

ritiene responsabile del ricovero della

persona cara (RIC-NO).

Tabella 2: descrizione del campione

Tabella 3: RIC-SI, Livello dello stato emotivo riferito a conclusione della telefonata.

Nel prosieguo del ricovero i valori relativi

agli stati di “angoscia” e “rabbia” tendono ad

aumentare per poi riabbassarsi nel periodo

conclusivo del ricovero. Confrontando il

livello emotivo “alto” tra la prima e l’ultima

telefonata (colonne Coll 1 e Coll 8) i valori

sono tutti aumentati; 

il maggiore aumento è riferito alla “tristezza” (dallo 0% al

42%) e alla “gioia” (dallo 0% al 42%). Per quanto riguarda le

emozioni di “ansia”, “angoscia” e “rabbia” sembrano essersi

normalizzate.

Nel gruppo RIC-NO (Tabella 4), l’oscillazione emotiva sembra

essere più equilibrata.

 caregiver sono stati considerati tali perché nominati dal

paziente. Nella maggior parte dei casi, il 59%, la figura del

caregiver è rappresentata dal figlio/a. Tra tutti i caregiver

intervistati, solo il 9% riferisce di aver svolto sedute di

psicoterapia negli ultimi 6 mesi.

Tenuto conto del numero dei soggetti intervistati, si è

ritenuto opportuno presentare i dati riferibili alla variante

“responsabilità del ricovero”.

Per quanto riguarda lo stato emotivo riferito dal gruppo RIC-

SI (Tabella 3), il dato più evidente compare nella prima

telefonata (colonna Coll 1), nella quale l’emozione “Tristezza”

ricopre un’intensità “normale” per il 100% del sottogruppo,

mentre le emozioni “Ansia”, “Angoscia” sono riferite con una

bassa intensità. 
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Tabella 4: RIC-NO, Livello dello stato emotivo riferito a conclusione della telefonata.

Le differenze nel livello delle emozioni tra il

primo e l’ultimo colloquio differisce di poco.

I livelli più alti di disagio emotivo si

registrano tra il terzo e il quinto colloquio,

mentre si riassestano negli ultimi colloqui.

Per quanto riguarda i risultati ottenuti dal

DASS 21, si è scelto di mantenere la variabile

del sottogruppo “responsabilità del

ricovero”.

Nella tabella 5 si osservano i dati della

categoria RIC-NO ottenuti dall’elaborazione 

del DASS 21 all’ingresso e dopo una

settimana dalla dimissione della persona

cara. 

Tabella 5: DASS 21, RIC-SI

A distanza di circa una settimana dalla dimissione dal

reparto Covid-19 della persona cara, i caregiver che

compongono il gruppo RIC-SI riportano dei valori più alti

sulla scala “stress” a livello “moderato”, mentre i valori delle

altre scale si abbassano. Riteniamo importante osservare che

i livelli “alto” e “molto alto” non risultano mai presenti né al

T0 né al T1.

Nella tabella di seguito si osservano i dati del RIC-NO

ottenuti dall’elaborazione del DASS 21 all’ingresso e dopo

una settimana dalla dimissione della persona cara. (Tabella

6).

Tabella 6: DASS 21, RIC-NO
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Discussione

Quando si ha la percezione che non ci sono

risorse immediatamente disponibili per far

fronte ad un evento, si sta parlando di crisi,

ossia di una rottura dell’equilibrio

omeostatico con l’ambiente esterno. 

La pandemia COVID-19 ha, quindi,

determinato un significativo cambiamento

sullo stato della salute mentale della

popolazione, sottoposta a un elevato carico

psicologico (Burhamah – AIKhayyat, 2020). 

Esistono numerosi studi che hanno indagato

l’impatto sulla salute mentale in persone o

gruppi di persone a seguito di disastri o

traumi. Alcuni soggetti possono sviluppare

disturbi mentali: il Disturbo da Stress Post-

Traumatico, altri Disturbi d’ansia, Disturbi

depressivi, Disturbo correlati all’uso di

sostanze. 

Più spesso le reazioni sono caratterizzate da

uno stato di distress psicologico non

facilmente classificabile: generico disagio

psicologico caratterizzato dalla presenza di

emozioni negative come rabbia, tristezza,

paura, ansia, irritabilità, nervosismo,

interazioni interpersonali diminuite fino al

ritiro sociale, conflitti in famiglia. 

L’impatto psicologico e psicosociale di

eventi traumatici varia in base alle

caratteristiche biologiche, psicologiche e

sociali delle persone e all’entità dell’evento

traumatico stesso. 

A livello esclusivamente relazionale, un

evento stressante influisce sulla vita

familiare e di coppia aumentando la

tensione e rendendo peggiore la qualità

della relazione. Lo stress traumatico porta

inoltre irritabilità, calo del desiderio

sessuale, diminuzione della ricerca del

partner e della natalità. 

Lo studio condotto da Marìa del Carmen nel

quale si indagavano gli stati emotivi della

popolazione spagnola durante il periodo di

quarantena (Marìa del Carmen – Maria del

Mar, 2020) fa emergere quanto la

percezione della minaccia da COVID-19 sia

significativamente correlata a stati emotivi,

quali tristezza-depressione e rabbia-ostilità. 

I risultati del nostro studio hanno

evidenziato come lo stato emotivo dei

caregiver intervistati si è modificato con la

progressione dei colloqui multidisciplinari. 

In linea con la ricerca di Marìa del Carmen (2020), dall’analisi

dei dati, riscontriamo la stessa dinamica “circolare” nella

quale si alternano bassi livelli di ansia e rabbia ad alti livelli

di angoscia e tristezza. 

Nel tener presente la variabile legata al senso di

responsabilità per il ricovero della persona cara, si è osservato

che nei primi colloqui condotti a orientamento

multidisciplinare i livelli di rabbia e angoscia erano tutti nella

norma, mentre, nel prosieguo dei colloqui, si sono poi

delineate due curve differenti. 

Nello specifico, per quel che riguarda la rabbia (Grafico 1),

riteniamo che i soggetti del gruppo RIC-NO l’abbiano rivolta

verso l’esterno: orientavano il sentimento di rabbia verso gli

operatori sanitari che, a loro giudizio, erano ritenuti incapaci

di gestire lo stato di malattia della persona cara. Questo

avrebbe potuto innescare un circolo vizioso per cui gli

operatori sanitari, già esposti a elevati livelli di ansia e/o

depressione (Schneiderman – Ironson, 2005), dettati dalla

preoccupazione del rischio di contagio, sommata alla

preoccupazione verso i pazienti (Liu - Chen, 2021), non

sarebbero riusciti a dedicare il giusto tempo per gestire,

telefonicamente, anche lo stato emotivo dei caregiver; di

conseguenza, quest’ultimo non ricevendo le attenzioni

sperate avrebbe provato un senso di frustrazione più elevato. 

Grafico 1: Emozione Rabbia, evoluzione del livello “alto”
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Per quanto riguarda l’analisi dei risultati ottenuto

dall’elaborazione del DASS-21 (tabella 5), osserviamo come i

caregiver del gruppo RIC-SI, a fronte dei colloqui

multidisciplinari, abbiano ridotto i livelli di ansia e

depressione. 

In riferimento all’aumento dei caregiver che riferiscono uno

“stress moderato”, riteniamo che questo dato sia in linea con

i livelli di angoscia precedentemente discussi.

Nei caregiver RIC-NO (Tabella 6) si registra un netto aumento

del livello “moderato” dell’ansia e dello stress e un

abbassamento dei livelli di depressione. Riteniamo

opportuno evidenziare che dal T0 al T1 il campione di

riferimento si sia spostato da una depressione “moderata” a

uno stato di ansia e stress “moderato”. Lo stato di

rassegnazione del caregiver, caratterizzato dall’impotenza

nei confronti della malattia e connesso con l’impossibilità di

vedere la persona cara durante il ricovero, ha contribuito allo

sviluppo di sintomi legati ad ansia e stress reattivi alla

gestione della persona cara subito dopo l’uscita dal reparto

Covid, poiché l’evoluzione clinica del paziente comporta un

carico assistenziale maggiore rispetto a quello esistente

prima dell’ingresso in reparto.

In ultima analisi, un dato che accomuna il campione di

riferimento è la percezione di supporto ottenuta dal

confronto multidisciplinare (Tabella 7). Nessuno dei caregiver

ha chiesto di interrompere i colloqui o di essere escluso dal

protocollo di ricerca. Riteniamo che questo sia un dato da

tenere in considerazione per sviluppare nuovi protocolli di

supporto ai caregiver di pazienti ricoverati affetti da Covid 19. 

 

I colloqui multidisciplinari che sono seguiti

hanno attenuato il livello di rabbia tanto

che, nei colloqui conclusivi, si è ridotto ai

valori iniziali.

Per quanto riguarda l’emozione angoscia,

(Grafico 2) durante i colloqui si registra

un’interessante evoluzione a partire dal

colloquio 4. 

Grafico 2: Emozione Angoscia, evoluzione

del livello “alto”

I caregiver che si ritengono responsabili

(RIC-SI) colgono la loro impotenza nella

gestione clinica della persona cara e

sembrano non sostenere il relativo carico

emotivo. Con il prosieguo dei colloqui, il

picco di angoscia diminuisce. A ridosso della

conclusione del ricovero, infatti, il livello di

angoscia risale mantenendosi più alto

rispetto ai colloqui iniziali. La ragione di

questo andamento è dettata dal fatto che la

risoluzione dell’angoscia avviene con un

andamento psicologico più lento della

risoluzione clinica della malattia. Inoltre,

poiché i pazienti non potevano usufruire del

supporto psicologico, i caregiver, deputati a

gestire lo stress psicologico della persona

cara, hanno subito un eccessivo carico

emotivo. 

A ragione di questa ipotesi è stato

dimostrato (Sun – Wei, 2021) che pazienti

affetti da COVID-19, nello svolgere colloqui

psicologici, hanno gradualmente cambiato

il loro atteggiamento nei confronti della

malattia fornendo risposte emotive

dipendenti dallo stadio della stessa

patologia. Le emozioni negative hanno

dominanti le prime fasi della malattia,

hanno gradualmente ceduto il passo a

emozioni miste positive e negative. Un

supporto psicologico attivo può quindi

promuovere il recupero fisico e mentale nei

pazienti COVID-19. Pag 6



Conclusioni

Lo studio dimostra come sia necessario

dover intervenire, con strategie

multidisciplinari di cura, nei confronti dei

caregiver di pazienti affetti da Covid-19.

L’intervento sulla gestione del vissuto

emotivo impatta notevolmente sulla qualità

di vita. Si riducono i livelli di ansia,

depressione e stress, e al contempo si

implementano la consapevolezza e le risorse

di coping utili al benessere. Gli interventi

psicologici precoci, continui e professionali

possono prevenire danni fisici e mentali

(Matua – Wal, 2015). Si conviene con le

conclusioni tratte da Dubey e Biswas (2020)

i quali suggeriscono la creazione di

organizzazioni utili a prevenire disagi per la

salute mentale in specifiche condizioni

pandemiche, promuovendo la ricerca e

un’assistenza sanitaria specifica. I risultati

incoraggianti dello studio sono stati ottenuti

grazie a un lavoro multidisciplinare in cui

l’integrazione delle competenze

psicologiche e mediche ha contribuito a

ridurre lo stress psicologico a cui il caregiver

era sottoposto. Inoltre, promuovere colloqui

con caregiver che vivono un notevole

disagio psicologico protegge gli operatori

sanitari da stress indotti dai caregiver stessi;

poter creare un ambiente più sicuro per gli

operatori sanitari, aiuta a mantenere e

migliorare la qualità del lavoro dei

dipendenti e a ridurne il disagio psicologico.

(Zhao-Ahmed, 2020). 

Lo studio, che non ha la pretesa di essere

esaustivo, al contrario, vuole stimolare una

maggiore riflessione e un ampliamento

dell’area di ricerca, cercando di compensare

alcune criticità, tra cui quelle legate alla

grandezza del campione di riferimento, le

limitazioni dell’elaborazione statistica e

l’ampliamento delle variabili da poter

esaminare.
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