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Adolescenza e COVID-19
Indagine effetti lockdown sui ragazzi in Emilia-Romagna

Stefano Costa, Lorenzo Giamboni, Laura Maria Ceteroni,  
Anna Aldrovandi, Chiara Antolini, Elena Attanasio,  
Paola Avveduti, Silva Veronica Barbanti, Giovanni Barcia, 
Valentina Belli, Enrica Bertolini, Bruna Borgini, Silvana Borsari, 
Michela Cappai, Barbara Cocchi, Silvia Codeluppi,  
Maria Corvese, Omar Daolio, Gloria Dazzani, Roberto De Falco, 
Franca Emanuelli, Gabriella Fabbri, Claudia Forlani, Luca Ghedini, 
Vincenza Giannini, Gabriela Gildoni, Alex Gravante,  
Valentina Iannuzzi, Massimiliano Imbesi, Giovanna Maria Latino, 
Emanuela Leuci, Gianpaolo Luppi, Daniela Marangoni,  
Fausto Mazzi, Anna Rita Meduri, Francesco Micella,  
Renzo Muraccini, Flavia Neri, Mariateresa Paladino,  
Tiziana Piroddi, Loretta Raffuzzi, Sabrina Ragni,  
Anna Maria Saccani, Cleta Sacchetti, Michele Sanza,  
Paola Simoncelli, Paolo Soli, Giulia Solignani, Antonella Squarcia, 
Marusca Stella, Giulia Tangerini, Fabio Vanni, Stefania Vicini, 
Elisabetta Zucchini, Chiara Ventura, Alessio Saponaro 
(Gruppo 14-25 dei DSM-DP della Regione Emilia-Romagna)

R I C E R C A R E R

ABSTRACT
Da più parti si è ipotizzato un aumento delle situazioni di disagio 
psichiatrico, di scompensi e sintomatologie acute negli adolescen-
ti durante la fase del lockdown. È stata impostata una ricerca  a 
cura del Gruppo 14-25 dei DSM-DP dell’Emilia Romagna per ve-
rificare l’effettivo stato di salute mentale degli adolescenti della 
nostra Regione ed eventuali variazioni legate al confinamento.
I dati raccolti hanno, in realtà, attestato una diminuzione sensibile 
di alcuni indicatori di salute mentale  (TSO, ricoveri psichiatrici e 
accessi al PS per motivi psichiatrici) seppure con differenze legate 
alla fasce di età. Per comprendere meglio i dati numerici ed appro-
fondire la conoscenza di come sono stati vissuti dai ragazzi il con-
finamento e le limitazioni legate all’emergenza sanitaria è stata 
elaborata una intervista, presentata in questo articolo.

Introduzione
Nei mesi dell’emergenza COVID-19 vi sono stati molti inter-
venti sul tema degli adolescenti, sia su giornali quotidiani e 
periodici, sia sulle riviste scientifiche. 
Molti di questi contributi hanno sollevato un allarme sul 
malessere degli adolescenti e sulle possibili reazioni di di-
sagio collegate al confinamento sia immediate, sia di più 
lunga durata.
Nell’ottica dello sviluppo, bambini, adolescenti e giovani 
adulti sono, secondo la letteratura, coloro che possono sof-
frire di più la prolungata e massiva restrizione sociale dei 
contatti (1); le relazioni infatti sono essenziali per il benes-
sere e il normale sviluppo psicologico dei bambini (2). 
Numerose domande rimangono aperte sull’effetto del di-
stanziamento sociale sulla salute mentale dei bambini 
e degli adolescenti, considerando il potenziale impatto 
dell’ isolamento domestico sulla salute psichica e mentale 
dei bambini (3). Le possibili reazioni che vengono descritte 
includono comportamenti disadattativi, di evitamento, an-
goscia emotiva e risposte difensive (4).
Le esperienze di bambini ed adolescenti riportate duran-
te la pandemia sono state molto variegate: alcuni sintomi 
(sentimenti depressivi, ansia, iperattività, irritabilità, distur-
bi del sonno) potrebbero risolversi col tempo, altre situazio-
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ni richiedere, invece, un intervento terapeutico (ad esempio 
insorgenza di un disturbo depressivo maggiore, o esacerba-
zioni di disordini psichiatrici) (5).
Uno studio condotto nelle prime settimane del lockdown 
sulla popolazione generale italiana (6) ha evidenziato sinto-
mi riguardanti la salute mentale, inclusi PTSS (37%), depres-
sione (17.3%), ansia (20.8%), insonnia (7.3%), alta percezione 
dello stress (21.8%), e disturbi dell’adattamento (22.9%). 
Questi risultati sono principalmente associati con genere 
femminile e giovane età.
La letteratura suggerisce che i sintomi riguardanti la salute 
mentale (impatto sul benessere psicologico e sulle reazioni 
emotive) possono aumentare sia durante, sia dopo la fase 
acuta della pandemia (7). Il Presidente della IACAPAP (In-
ternational Association for Child and Adolescent Psychiatry 
and Allied Professions) a questo proposito sottolinea che, 
pur non essendo una pandemia dell’ infanzia, si tratti però 
di una pandemia della famiglia e della società con conse-
guenze che probabilmente perdureranno nel tempo (8).
Anche sul Lancet (9) ci si è posti il problema degli effetti 
della deprivazione sociale sulla salute mentale degli adole-
scenti ipotizzando che gli effetti negativi potrebbero mani-
festarsi negli anni futuri con conseguenze a lungo termine, 
interrogandosi fra l’altro sull’effetto mitigante che possono 
avere avuto le tecnologie digitali ed i social media rispetto 
al distanziamento fisico. Secondo gli autori è importante ca-
pire gli effetti a breve e a lungo termine della deprivazione 
sociale e dell’uso delle connessioni digitali.

1. La ricerca
Il Gruppo 14-25 dei DSM-DP della Regione Emilia-Romagna 
(oltre 30 clinici, medici e psicologi delle Aree NPIA, Ser-DP 
e CSM dei Dipartimenti di Salute Mentale di tutte le AUSL 
regionali), si è confrontato sull’andamento degli utenti ado-
lescenti dei DSM-DP nell’età 14-25 anni durante il lockdown.
La possibilità di analizzare la casistica degli adolescenti da 
ottiche diverse (dall’età evolutiva, alle dipendenze, ai gio-
vani adulti) ha consentito di evidenziare aspetti differenti e 
peculiari: dai rischi legati all’ isolamento anche nei rapporti 
digitali (il fenomeno del ghosting), alla paura della ripresa 
delle relazioni in vivo, dall’ impatto emotivo legato alla diffi-
coltà del reperimento di sostanze, all’efficacia delle terapie 
in videochiamata e all’ importanza di una rete di servizi per 
il sostegno dei pazienti e dei loro nuclei familiari. 
Pur con diverse sensibilità e sottolineature, si è riscontra-
ta una uniformità nella impressione clinica rispetto al fat-
to che i giovani pazienti in carico ai Servizi siano riusciti a 
controllarsi in modo efficace durante l’emergenza sanitaria, 
anche grazie agli interventi terapeutici, erogati in presenza 
e da remoto. 
La fotografia, rispetto alla situazione durante la fase di lock-

down, non risulterebbe quindi negativa, ma anzi mostrereb-
be risorse e capacità di reazione inaspettate. 
Si è allora deciso di approfondire questa impressione pre-
liminare, derivata dal lavoro clinico di ognuno, innanzitutto 
analizzando i dati relativi ai TSO, ai ricoveri ed agli accessi 
al PS per motivi psichiatrici degli adolescenti in Regione, 
visti come possibili indicatori di monitoraggio per la salute 
mentale e la sofferenza psichica. 
L’Osservatorio Nazionale sulla salute a questo proposito 
propone il numero di soggetti dimessi nel corso dell’anno 
con una diagnosi di “disturbo mentale”, come indicatore 
dello stato di benessere/disagio della popolazione del no-
stro Paese nel capitolo riguardante la Salute Mentale.(10)
Rispetto a questo e agli altri indicatori l’Osservatorio Na-
zionale sottolinea l’ importanza di considerare come siano 
soggetti a variazioni legate, oltre che allo stato di well-
being della popolazione, anche a cambiamenti nelle poli-
tiche sanitarie e alla disponibilità di servizi. Le cause delle 
differenze regionali andrebbero, quindi, ricercate in un mix 
tra l’efficienza e la diffusione dei servizi sul territorio e la 
prevalenza del “disagio psichico”, senza trascurare anche 
ambiti che trascendono l’aspetto puramente sanitario e che 
includono il contesto sociale, culturale ed economico. 
Una volta avuti a disposizione i dati si è deciso di appro-
fondirne l’ interpretazione con la elaborazione di una “in-
tervista narrativa” da sottoporre ad un campione ristretto, 
ma rappresentativo, delle diverse Aree dei DSM-DP: NPIA, 
Ser-DP e CSM.

2. Indicatori di monitoraggio
Dal complesso sistema di indicatori strutturato nel perio-
do del lockdown, ne sono stati selezionati alcuni ritenuti 
significativi per valutare i possibili effetti sulla salute men-
tale per gli adolescenti di età 14-25 anni : ricoveri in reparti 
di psichiatria SPDC/SPOI, trattamenti sanitari obbligatori 
(TSO), accessi ai Pronto Soccorso con diagnosi psichiatriche 
(codice ICD9-CM 290.xx-319xx) o con almeno una consulen-
za/visita psichiatrica. Tutti gli indicatori sono stati confron-
tati con i medesimi periodi dell’anno/anni precedenti al 
fine di individuare le variazioni significative, a volte anche 
attraverso il confronto con le variazioni avvenute con classi 
di età diverse (es. adulti).
Il primo indicatore mostra come i ricoveri in SPDC/SPOI, sia 
pubblici sia privati, siano sostanzialmente calati nel perio-
do considerato (Tab. 1 e Fig. 1). L’effetto lockdown non può 
essere considerata una variabile indipendente: nella scelta 
dei clinici e degli assistiti vi è stata una accurata valuta-
zione del bisogno di ricorrere al ricovero e i possibili rischi 
sanitari che questo poteva comportare. Una riduzione dei 
ricoveri era aspettata. Se nel confronto 2019-2020 si intra-
vede una lieve crescita di ricoveri a gennaio e febbraio, si è 
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verificato un consistente calo nei meseidi marzo (-31,3%) e 
aprile (-48,0%).
Se la fascia di età adolescenziale 14-25 presenta una dimi-
nuzione degli indicatori minore rispetto alla popolazione 
generale (e cioè un andamento clinico peggiore), di fatto le 
differenze sostanziali si intravedono anche all’ interno del 
gruppo degli adolescenti (Fig. 2): il calo più consistente dei 
ricoveri è maggiore tra i 14-17enni (-75%), e quindi un anda-
mento clinico migliore, superando anche i valori riscontrati 
mediamente tra gli adulti, rispetto ai giovani di età 18-25 
anni (-33%) che calano, ma molto meno rispetto alla fascia 
d’età precedente.

Anno Gennaio Febbraio Marzo Aprile

2019 115 130 147 150

2020 122 134 101 78

Differenza %  
2019/2020 6,1 3,1 -31,3 -48,0

Tab. 1, Numero ricoveri in SPDC/SPOI di adolescenti 14-25 
anni per mesi nel 2019 e 2020 (v.a. e %).

I Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO) nei confronti dei mi-
nori e adolescenti sono stati sempre considerati una prati-
ca a cui ricorrere in casi estremamente limitati e dettati da 
fortissima necessità clinica. Nel periodo marzo-aprile 2020 
vi sono stati 50 TSO su adolescenti di età 15-25 anni in tutta 
la regione Emilia-Romagna. In particolare le variazioni per-
centuali (Fig. 3) sono state consistenti anche nel periodo 
pre-lockdown: da gennaio a febbraio sono calati del 22,9% 
(da 35 TSO a 27) e più consistenti nel periodo marzo-aprile 
(-58%, da 50 a 21). Il calo di TSO negli adolescenti è maggiore 
di quello avvenuto per le altre età.
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Gennaio

Gennaio-Febbraio

14-25 altre età

Marzo-Aprile

14-17

Minori 
14-17

18-25

Giovani adulti 
18-25

Totale

Popolazione adulta 
E/R (18 e più)

3.1

Febbraio

-31.3

5

-17

Marzo

-48.0

Aprile

Fig. 1, Variazione % 2020/2019 dei ricoveri in SPDC/SPOI di 
adolescenti 14-25 anni per mesi

Fig. 3, Variazione % TSO per adolescenti e adulti confronto 
per periodi nel 2020/2019

Fig. 2, Variazione % dei ricoveri in SDC/SPOI per età di ado-
lescenti di età 15-25 anni nei mesi di marzo-aprile 2020/2019

Fig. 4, Variazione % 2020/2019 sugli accessi al pronto soccor-
so per problematiche psichiatriche per classi di età
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In generale gli accessi al Pronto Soccorso (PS) sono calati 
in maniera drastica; sono stati attuati solo per situazioni di 
estrema necessità e questo per ogni tipo di disciplina. Per 
quanto riguarda l’area della psichiatria sono stati conside-
rati sia gli accessi conclusi con una diagnosi psichiatrica, sia 
gli accessi che, a prescindere dalla diagnosi, hanno ricevuto 
una consulenza da parte di uno psichiatra.
I minorenni hanno avuto il maggior calo, da 225 accessi del 
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2019 a 73 del 2020, con una riduzione del -67,6%. Anche i 
giovani adulti hanno avuto una riduzione di accessi, da 586 
del 2019 a 257 del 2020, con una riduzione più limitata, ma 
sempre consiste (-56,1%). 
In generale l’accesso degli adolescenti al PS per problema-
tiche psichiatriche è stato più basso rispetto a quanto avve-
nuto tra la popolazione maggiorenne (-45,5%).

3. Elaborazione dell’ intervista 
All’ interno del Gruppo 14-25 si è deciso di approfondire il 
significato di questi dati elaborando una intervista che con-
sentisse di indagare il vissuto dei ragazzi, le attività svolte, 
le problematiche incontrate, le strategie di soluzione messe 
in atto, ecc. Di seguito sono elencate le aree che si è deciso 
di indagare nell’ intervista.

Le aree indagate: 

Le emozioni prevalenti
Cosa è stato fatto per stare bene
La coabitazione intrafamiliare
Le videolezioni, la video-scuola
Le cose più critiche:

• non poter uscire: un senso di claustrofobia
• paura di prendere il Covid
• paura che i conoscenti potessero ammalarsi e morire
• paura che nulla torni più come prima
• senso di solitudine

Relazioni con amici in quarantena
Relazioni con amici post-quarantena
Uso della rete web (quantità – relazioni interpersonali)
Sonno, appetito
Eventuali lutti di persone care/vicine
Problemi economici familiari legati a questa crisi 
 Uso sostanze
Aiuto da parte dei clinici
La terapia da remoto

Conclusioni
Molti articoli in letteratura ipotizzavano un aumento delle 
situazioni di disagio psichiatrico, di scompensi e sintomato-
logie acute negli adolescenti durante la fase del lockdown.
I dati da noi raccolti mostrano invece una diminuzione sen-
sibile degli indicatori di salute mentale e sofferenza psichi-
ca analizzati (TSO, ricoveri psichiatrici e accessi al PS per 
motivi psichiatrici) seppure con una interessante differenza 
legata alla fascia di età: mentre infatti i minori (età 14-17 aa.) 
presentano la maggiore diminuzione degli indicatori studia-
ti, i giovani adulti (età 18-25 aa.) hanno una diminuzione di 
questi indicatori inferiore al resto della popolazione gene-

rale, risultano quindi la fascia di età che più avrebbe soffer-
to e richiesto, di conseguenza, interventi urgenti in ambito 
psichiatrico. Una prima spiegazione di questo fenomeno 
potrebbe essere legata alla funzione protettiva che, anche 
se con la didattica a distanza, la scuola e le relazioni sociali 
ad essa collegate, svolgono per i minori e fino ai 18-19 anni.
Ad ogni modo è proprio per comprendere meglio i dati 
numerici ed approfondire la conoscenza di come gli ado-
lescenti nella nostra Regione hanno vissuto il confinamento 
e le limitazioni legate all’emergenza sanitaria, che è stata 
elaborata una intervista, presentata in questo articolo.
Come indicato in letteratura appare opportuno attuare 
una fotografia immediata, il più possibile vicina alla fase 
del lockdown, sia rispetto ai dati, sia rispetto ai vissuti ed 
alle strategie messe in campo dai ragazzi e, quindi, preve-
dere un monitoraggio nel tempo per consentire una analisi 
prospettica, nei mesi futuri, rispetto allo sviluppo di quadri 
patologici legati ad esempio agli aspetti post-traumatici ed 
agli effetti psicosociali ad esempio della crisi economica.
Ad oggi quello che è stato evidenziato è una considerevole 
capacità degli adolescenti e dei loro nuclei familiari, di rea-
gire con risorse positive, documentata da un minor ricorso 
alle prestazioni urgenti in ambito psichiatrico, durante la 
fase di lockdown.
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