
Tra gli psicologi e gli psicoterapeuti 
che hanno affrontato l’emergenza 
coronavirus gestendo le paure e le 
preoccupazioni degli adulti come 

anche dei più piccoli, ci sono i professio-
nisti di Progetto Crescere, una coopera-
tiva sociale di servizi educativi e sanita-
ri composta da un’equipe professionale 
multispecialistica di neuropsichiatri infan-
tili, psichiatri, psicologi e psicoterapeuti, 
educatori, logopedisti, terapisti e psico-
motricisti, nata a Reggio Emilia nel 2014 
dalla fusione de L’Arcobaleno Servizi e del 
Centro Lina Mazzaperlini, due solide real-
tà presenti da vent’anni sul territorio reg-
giano. La cooperativa sociale, presieduta 
da Patrizia Fantuzzi, è convenzionata con 
la Neuropsichiatria Infantile dell’Ausl di 
Reggio Emilia per l’attivazione di percorsi 
riabilitativi sui Disturbi degli Apprendi-
menti scolastici e del Linguaggio e le sedi 
operative della cooperativa a Reggio Emi-
lia sono strutture sanitarie accredita-
te al Servizio Sanitario della Regione 
Emilia Romagna.   Ed è al mondo di 
questi professionisti che ci siamo rivol-
ti per capire quali ricadute le misure 
di contenimento del contagio e dunque 
il lockdown hanno prodotto o produr-
ranno nel tempo sulla popolazione.  A 
parlare del rapporto con i bambini è la 
dottoressa Maria Teresa Faccin - Psi-
cologa psicoterapeuta che si occupa di 
bambini, adolescenti e adulti.

Dottoressa, quanto incide su un 
bambino il divieto di socializzare 
e l’isolamento nella fase del lock-
down?  
Come è noto, la chiusura delle scuole 
e l’isolamento sociale hanno compor-

tato l’impossibilità per i bimbi e 
i ragazzi di incontrare i propri 
coetanei. Inizialmente è stato 
piacevole interrompere i frene-
tici ritmi di vita e riappropriar-
si della intimità della propria 
casa, ma ben presto in tanti 
hanno risentito della mancan-
za di socializzazione. Questo 
impedimento relazionale, che 
neanche i giochi di gruppo onli-
ne o le videochiamate possono 
compensare, ha reso i bambi-
ni più soli e disorientati poiché 
sono stati privati della possibi-
lità di condividere giochi e spe-
rimentazioni, ma soprattutto 
della possibilità di avere fedeli 
“compagni di viaggio” nei quali 
rispecchiarsi e trovare suppor-
to per affrontare questo delica-
to periodo. 
Che influenza può aver avuto su un 
bambino l’esperienza della scuola a 
distanza? 
Il capitolo scuola a distanza è molto am-
pio e articolato. Sicuramente l’ecceziona-
le capacità degli insegnanti di reinventare 
la didattica ha permesso ai bambini e ai 
ragazzi di riprendere il percorso di ap-
prendimento e la regolarità della propria 
routine. Tuttavia, stanno patendo per la 

mancanza dell’incontro “reale” con i do-
centi, importanti adulti di riferimento. 
Manca la relazione fatta di sguardi e gesti 
indirizzati, l’esperienza concreta dell’ap-
prendimento e la possibilità di viverla in 
gruppo. 
C’è sofferenza nel bambino che non 
può riabbracciare i nonni? 
I bambini hanno un legame speciale con 
i loro nonni, non solo perché trascorrono 

tanto tempo con loro quando i genitori 
sono al lavoro, ma anche per il loro 
ruolo: sanno “esserci”, sono presenze 
affettive e rassicuranti. A causa della 
pandemia, però, i bambini vengono 
tenuti distanti dai nonni che sono rico-
nosciuti vulnerabili. Così, i nipoti, oltre 
al dolore per la mancanza di abbracci 
e di gesti affettuosi, possono perce-
pirsi come potenzialmente pericolosi e 
di questo ne soffrono. 
Che tipo di comportamenti diver-
si possiamo notare nei bambini e 
come riconoscerli? e in caso chie-
dere aiuto? 
In queste settimane stiamo acco-
gliendo tante richieste di consulenza 
da parte dei genitori che sono preoc-
cupati per le reazioni dei loro bambini. 
Ci riferiscono un aumento delle pau-
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re, che in qualche caso diventano vere e 
proprie fobie, in altri si manifestano con 
il terrore all’idea di uscire di casa. Altre 
volte i bambini regrediscono a fasi pre-
cedenti dello sviluppo perdendo abilità 
acquisite oppure chiedono costantemente 
la vicinanza dell’adulto mostrando tutta la 
loro insicurezza. Inoltre, si possono os-
servare irritabilità, apatia e disturbi psi-
cosomatici. Per settimane abbiamo detto 
loro che non si può uscire perché il modo 
fuori è diventato pericoloso, hanno visto 
i genitori in ansia o disorientati e posso-
no essersi sentiti non al sicuro. Di con-
seguenza, seppure queste manifestazioni 
siano coerenti con il periodo di grande 
stress dentro al quale sono stati immer-
si, esse rappresentano segnali di allarme 
che ci possono indicare che sia il bambino 
sia i genitori hanno bisogno di aiuto per 
affrontare questo momento di difficoltà. 
Quali sono le principali ricadute che 
nel tempo si possono registrare nei 
bambini ? 
Prima di tutto è importante sottolineare 
che tutti noi stiamo vivendo un periodo 
di grande straordinarietà, stiamo affron-

tando qualcosa di mai accaduto prima, gli 
esiti negativi o positivi di questa fase sto-
rica li stiamo osservando sul campo, tutti 
insieme, mentre avvengono. 
Possiamo fare riferimento ad alcuni stu-
di che ci mostrano gli effetti psicologici e 
fisici dell’esposizione a prolungate condi-
zioni di stress. Questi ci dicono che risorse 
presenti prima della pandemia potranno 
aiutare a superare le difficoltà presenti, 
mentre problemi non risolti potranno am-
plificarsi a causa del forte stress vissuto. 
Tuttavia, qualunque criticità i bambini si 
troveranno a vivere, dobbiamo ricordare 
che per natura sono straordinariamente 
plastici e hanno grandi risorse adatte ad 
affrontare i complessi compiti di sviluppo 
delle fasi evolutive. Quello di cui hanno 
bisogno è ritrovare un ambiente favore-
vole e avere vicino adulti responsivi che 
ascoltino, incoraggino e intervengano in 
modo supportivo. 
Come si devono comportare gli adulti 
con i bambini in questo momento? 
Gli adulti, se vogliono aiutare i bambini, 
devono innanzitutto imparare a prendersi 
cura di se stessi. Sappiamo bene quanto i 

bambini e i ragazzi siano “contagiati” e a 
volte sovrastati dalle emozioni degli adul-
ti. Non si tratta di essere sempre sereni, 
magari nascondendo i propri vissuti, ma 
di essere leali, riconoscendo i propri sen-
timenti e cercando di governarli. I bambi-
ni imparano molto osservando i genitori, 
se li sentono come “base sicura” possono 
continuare con fiducia nel loro percorso 
di sviluppo. 
Quali criticità per i bambini disabili?  
Riguardo ai bambini con disabilità dobbia-
mo riconoscere che il lockdown ha inter-
rotto non solo la loro frequenza scolastica 
e le occasioni di socializzazione ma anche 
tutti i servizi e gli interventi specialistici. 
Inizialmente molte famiglie si sono sen-
tite sole con la preoccupazione che que-
sto periodo di inattività potesse portare 
ad importanti regressioni nelle abilità del 
figlio. 
Poi, grazie agli insegnati di sostegno e 
a numerosi terapisti che hanno saputo 
prontamente riprendere la relazione in-
terrotta, si è ricreata la rete che, seppure 
con qualche limite, conserva la sua fun-
zione di sostegno indispensabile. 
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Quali danni a livello psicologi-
co ha comportato il lockdown 
negli adulti e la paura del vi-
rus?

 Non parlerei di danni, ma più di 
“effetti “psicologici del lockdown, il cui 
possibile risultato dannoso e patologico 
potrà solo essere studiato e rilevato nel 
tempo. Innanzitutto rileviamo negli adulti 
una crescita di sintomi ansiosi e depres-
sivi, accompagnati spesso da psicoso-
matizzazioni, disturbi del sonno e paure 
ipocondriache. Anche la dimensione psi-
corelazionale viene ad essere coinvolta, 
in quanto i pazienti portano vissuti di 
maggiore solitudine, paura “del contatto” 
con l’altro, talora sentimenti di abbando-
no e\o di chiusura in un ovatta protetti-
va, quale può essere la propria casa e il 
proprio mondo confinato. Abbiamo colto 
sentimenti di rabbia e di insofferenza in 
quelle situazioni di convivenza coatta, 
così come per alcuni adulti abbiamo assi-
stito a processi di “negazione” della pro-

Sul fronte delle ricadute
del lockdown sugli adulti, 
interviene la dottoressa 
Sandra Borghi, 
psicologa e psicoterapeuta – 
per adulti e coppie

Il covid e gli adulti
blematica pandemica, 
come se l’ansia fosse 
troppo forte da gesti-
re, per cui si assiste ad 
una sottovalutazione 
difensiva del problema 
e quindi un maggior 
rischio di esporsi a ri-
schi esterni. Come si 
può vedere sono tanti 
gli effetti che abbiamo 
registrato, ovviamente 
ciascuno si inserisce 
in una particolare per-
sonalità e nei vissuti 
specifici e unici di ogni 
soggetto. 
Come riconoscere 
eventuali problema-
tiche di natura psicologica nei nostri 
cari?
Domanda importante, in quanto occor-
re essere attenti osservatori: spesso il 
malessere psicologico si esprime in for-
ma subdola e nascosta, non sempre con 
sintomi eclatanti. Occorre quindi cogliere 
quei segnali e quegli elementi compor-
tamentali ed emotivi “di cambiamento” 
rispetto alla normalità. Una maggiore irri-
tabilità, tristezza e malinconia ricorrenti, 
l’aumento di paure immotivate, disturbi 
fisici “nuovi” o riacutizzazione di processi 
infiammatori già presenti (gastrite, cefa-
lee, colite ecc), una maggiore chiusura 
nello scambio verbale, comportamenti di 
scarsa vitalità, la trascuratezza nella cura 
di sé, preoccupazioni eccessive e spro-

porzionate rispetto al 
destino del pianeta, 
diventando questo un 
chiodo fisso… Que-
sti sono solo esempi, 
non necessariamente 
si traducono poi in di-
sturbi psicologici veri e 
propri, ma testimonia-
no stati emotivi di ma-
lessere -legati a que-
sto periodo- da non 
sottovalutare.
Quali adulti a rischio 
e come intervenire?
Gli adulti più a rischio 
sono gli adulti che pre-
sentano già fragilità e 
vulnerabilità sul piano 

psicologico e personologico, ma anche chi 
è sempre “stato bene” può sviluppare di-
sagio e malessere. In particolare penso ad 
alcune persone che hanno perso in questi 
mesi i loro cari per Covid ( senza la possi-
bilità di vivere l’ accompagnamento nella 
malattia e neppure di salutarli tramite il 
rito importantissimo del funerale) e per-
sone particolarmente colpite e schiacciate 
dalla crisi economica che stanno segna-
lando forte sofferenza. Si può intervenire 
intanto cogliendo il problema (primissimo 
passo), attivando una buona e sana rete 
familiare quando è possibile; in alcuni casi 
è però consigliabile rivolgersi ad uno spe-
cialista proprio per affrontare in modo più 
specifico e mirato forme di disagio che 
necessitano di interventi professionali. 
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