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Il momento particolare che stiamo vivendo in Italia, legato all’emergenza Covid-19, così come 
in altri paesi su scala mondiale, è caratterizzato da necessarie ed importanti misure di contenimento 
e di restrizioni, finalizzate alla riduzione della diffusione e del contagio del virus tra la popolazione. 
Tali misure comportano vari disagi e difficoltà tra la popolazione e la sfida più importante per gli 
organi di governo è quella di valutare attentamente costi e benefici in prospettiva anche futura. 

A questo scopo, anche se, per fortuna, non sono molte le esperienze simili del passato, 
possiamo raccogliere dati significativi dagli studi a seguito delle recenti epidemie che hanno 
caratterizzato gli ultimi decenni. In letteratura vi è abbondante materiale in relazione all’epidemia da 
SARS che ha colpito nel 2003 la Cina e il Canada e all’epidemia da Ebola che ha colpito l’Africa 
Occidentale nel 2014; più recentemente, nelle ultime settimane, sono già stati pubblicati anche studi 
e revisioni scientifiche in relazione all’attuale pandemia da Covid-19 sulle popolazioni colpite in 
Cina. 

Da tutti gli studi effettuati finora è universalmente riconosciuto che i costi, sia in termini 
economici che psicologici, delle restrizioni in caso di epidemie sono molto alti e persistono per un 
periodo lungo, difficile da prevedere.1,2,3 Ci soffermeremo qui soprattutto sugli aspetti psicologici, 
non tanto perché quelli economici siano meno importanti, quanto perché la ricerca effettuata è stata 
focalizzata specificatamente nei termini delle conseguenze psicologiche, soprattutto nelle fasce di età 
più giovani della popolazione. In ogni caso, dalla letteratura attualmente a disposizione, anche le 
stesse conseguenze economiche delle restrizioni hanno importanti conseguenze sul piano psicologico 
degli adulti e quindi, in modo indiretto, anche sui giovani. 4,5 

La preoccupazione, in queste settimane, a causa del prolungato isolamento nell’emergenza 
Covid-19, ha un reale fondamento perché si è già visto che la chiusura delle scuole e il confinamento 
entro le mura domestiche di bambini e ragazzi ha effetti negativi sia sul loro piano fisico che mentale.6 
Le evidenze, infatti, hanno rilevato che quando i bambini non vanno a scuola, in linea anche con altri 
studi effettuati per confronto con il periodo del fine settimana o delle vacanze estive, sono fisicamente 
meno attivi, trascorrono molto più tempo davanti agli schermi televisivi, tablet, smatphone, ecc., 
alterano gli schemi del sonno, che diventa così irregolare e sono meno favorevoli ad un regime 
alimentare adeguato, con conseguente aumento di peso e perdita della funzionalità 
cardiorespiratoria.7 Tali effetti negativi sulla salute peggiorano di molto quando i bambini sono 
confinati nelle loro case senza attività all'aperto e senza l’interazione diretta con i loro amici o con i 
loro compagni di giochi. 

Non meno importante sembra, in ogni caso, l’impatto psicologico su bambini e ragazzi che 
l’isolamento forzato rischia di creare. Fattori stressanti come la durata prolungata dell’isolamento, 
infatti, eventuali paure in relazione alla malattia e al contagio, la frustrazione e la noia, l’informazione 
spesso inadeguata, la mancanza di movimento fisico all’aperto e delle pratiche sportive, la mancanza 
di contatto diretto con i compagni di classe, gli amici e gli insegnanti, il cambiamento spesso indotto 
dall’isolamento dei ritmi, degli spazi e degli equilibri domestici possono generare ulteriori problemi 
ed avere effetti duraturi sui bambini e sugli adolescenti.7 Senza considerare quelle situazioni critiche 
di per sé, come le famiglie problematiche o disfunzionali, dove i figli vivono già in un clima 
psicologico negativo, che l’isolamento forzato normalmente amplifica ulteriormente. 8,9 

Più ricerche, ad esempio, hanno rilevato che, nelle situazioni di emergenza, i valori di stress 
post-traumatico sono quattro volte più alti nei bambini che hanno vissuto un periodo di isolamento 
forzato rispetto a quelli che, invece, hanno potuto uscire e muoversi liberamente. 10 

Inoltre, si è visto nella recente esperienza della Cina che la combinazione tra i cambiamenti 
dello stile di vita e lo stress psicosociale indotti dal confinamento in casa aggrava ulteriormente gli 



effetti dannosi sul fisico del bambino e sulla sua salute mentale, andando a creare un circolo vizioso 
difficile da interrompere. 11 

Questi dati che emergono in letteratura su bambini e ragazzi rispecchiano ciò che è risaputo 
anche a carico degli adulti nelle situazioni di isolamento forzato durante le emergenze sanitarie.12-15 

Vari studi hanno dimostrato che maggiori sono i periodi di isolamento forzato, maggiori sono 
i problemi di salute mentale, e più precisamente sintomi di stress post-traumatico, comportamenti di 
ritiro, evitamento e depressione16,17 e rabbia e aggressività.18 Uno studio16 ha dimostrato, ad esempio, 
che i soggetti che hanno vissuto un periodo di isolamento maggiore di 10 giorni hanno sviluppato 
sintomi post-traumatici da stress significativamente più alti rispetto a coloro che sono stati in 
isolamento per un periodo inferiore ai 10 giorni. Altri studi importanti sulla popolazione di Toronto 
che ha trascorso un periodo di isolamento forzato in occasione dell’epidemia di SARS nel 2003 hanno 
evidenziato la presenza di sintomi di disturbo post-traumatico da stress PTSD nel 29% dei casi e la 
presenza di sintomi depressivi nel 31% dei soggetti. 19, 20 

Nel complesso, le evidenze scientifiche a disposizioni suggeriscono che l'impatto psicologico 
dell’isolamento forzato durante le emergenze sanitarie abbraccia vari aspetti, è significativo e può 
durare a lungo. Ciò non significa che le restrizioni e le limitazioni in senso precauzionale non debbano 
essere utilizzate: gli effetti psicologici del non utilizzo di misure di contenimento, infatti, e della 
diffusione di una malattia potrebbero essere peggiori. 21,22 Tuttavia, privare le persone della loro 
libertà per il bene pubblico in generale è spesso controverso e deve essere gestito con cura. Se un 
periodo di isolamento forzato è essenziale, i risultati dalle esperienze passate suggeriscono, al tempo 
stesso, la necessità di ogni misura per garantire che questa esperienza sia più breve e più tollerabile 
possibile per le persone. 23-26 

Bambini, ragazzi e adolescenti rischiano di pagare un prezzo molto alto perché l’isolamento 
li priva di ciò che anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda vivamente per la loro 
buona salute, ovvero la socializzazione, la corretta e regolare alimentazione, il movimento all’aria 
aperta e l’attività motoria consistente. Se l'esperienza dell’isolamento forzato, quindi, risulta essere 
troppo negativa, i risultati dalla letteratura suggeriscono che possono esserci conseguenze a lungo 
termine che colpiscono non solo le persone che più hanno sofferto, ma anche il sistema sociale nel 
suo complesso, e di conseguenza il sanitario che ha gestito l’emergenza e le istituzioni che l'hanno 
incaricata. 27-33 
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