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Premessa 
Degli effetti della COVID-19 sulla salute mentale si parla ancora troppo 
poco. Eppure l'attuale epidemia porta con sé un elemento di rischio in 
più, rispetto agli eventi ad essa lontanamente paragonabili. Come 
spiega un articolo di opinione appena pubblicato su JAMA Internal 
Medicine, le ferite che le epidemie, gli attentati o i disastri naturali del 
passato hanno lasciato sulla tenuta psicologica della popolazione 
erano legate alle caratteristiche intrinseche di quegli eventi e non 
all'isolamento sociale, come è invece per la COVID-19. Le misure di 
distanziamento fisico necessarie ad arginare i contagi stanno infatti 
comportando un caro prezzo in termini di difficoltà psicologiche a 
breve e a lungo termine.  
Sul sito www.studiaelavora.itoblemi di  ansia e depressione  sono 
destinati ad emergere anche per la COVID-19, e non solo per chi è 
stato toccato da vicino o in prima persona, come i pazienti e le loro 
famiglie o i medici lasciati senza supporto psicologico in corsia. Anche 
le persone non direttamente interessate dall'infezione stanno 
accusando gli effetti della solitudine, dell'interruzione di attività 
basilari come quelle scolastiche e della convivenza forzata in contesti 
familiari instabili e violenti. 
 

Al temine del corso il discente sarà in grado di: 
 
•Arginare i danni conseguenti all’isolamento 
sociale sulle varie fasce di età 
•Far fronte al disagio psicologico che la pandemia 
si lascerà alle spalle 
•Stimolare gli strumenti individuali per una sana 
ripresa sociale e lavorativa 

 
Contenuto  di studio 

 
 
Forme di isolamento 
sociale 
 
Il comportamento 
solitario nel bambino
 
Il comportamento 
solitario nell’adulto 
 
Il comportamento 
solitario nell’anziano 
 
Isolamento sociale e 
psicopatologia 
 
Disturbo della condotta 
 
Competenza emotiva 
 
Disturbi Mentali 
 
Disturbi psicosomatici da 
isolamento 
 
Le emozioni “nelle 4 
mura” : metamorfosi 
delle relazioni famigliari 
di coppia 
 
Stress e “Sensi di colpa” 
in ambito lavorativo 
sanitario e sociale 
 
Disturbo  da stress post 
traumatico 
 
Vivere il meglio possibile 
 
Tecniche per superare 
l’ansia nel lavoro e nella 
vita privata 
 

Ritorno alla normalità 
 

Segreteria organizzativa 
Telefono  351 8904755     -   371 3175625 

Telefono 0376 380933      FAX 0376 1540087 
 

Obiettivo ecm 
10.Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute - diagnostica 
- tossicologia con acquisizione di nozioni tecnico-professionali 


