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Nel la fa se 2 ci sa rà an che un’emer gen za le ga ta al la sa lu te men ta le, con un net to au men to
di pa to lo gie le ga te agli e� et ti del la qua ran te na. «Ce lo aspet tia mo — spie ga Giu lia no Ca su,
di ret to re del di par ti men to sa lu te men ta le e di pen den ze dell’Asl Cen tro —e i ser vi zi ter ri -
to ria li do vreb be ro es se re rin for za ti».

Il 26 feb bra io scor so la ri vi sta di me di ci na The Lan cet ha pub bli ca to un ar ti co lo («The psy -
cho lo gi cal im pact of qua ran ti ne and how to re du ce it: ra pid re view of the evi den ce») in cui
so no rias sun ti gli stu di fat ti in pas sa to su gli e� et ti di qua ran te ne an che più leg ge re di
quel la per il Co vid19.
Si fa ri fe ri men to, in par ti co la re, al la Sars, tra il 2003 e il 2005. Il qua dro è chia ro e al lar -
man te: pe rio di di iso la men to, an che in fe rio ri ai 10 gior ni, pos so no ave re e� et ti a lun go
ter mi ne, con pre sen za — � no a tre an ni do po — di sin to mi da stress po st trau ma ti co, an -
sia, de pres sio ne o abu so di al col e dro ghe. Dun que, co sa dob bia mo aspet tar ci nel la fa se 2?
Qua li pos so no es se re le con se guen ze su una re gio ne co me la To sca na che da an ni ri sul ta al
pri mo po sto per con su mo di an ti de pres si vi? «È as sur do — ha sot to li nea to il po li to lo go
Mar co Tar chi in una re cen te in ter vi sta al Cor rie re Fio ren ti no — che per va lu ta re gli e� et ti
del «tut ti a ca sa in di scri mi na ta men te e in de � ni ta men te», si sia da to spa zio qua si uni ca -
men te a vi ro lo gi, epi de mio lo gi, sta ti sti ci me di ci e non, re le gan do in un an go li no, e qua si
co strin gen do al si len zio, psi co lo gi e psi chia tri. Gli es se ri uma ni non so no fat ti per rin ta -
nar si per lun ghi pe rio di fra quat tro mu ra. Non ac ca de va nem me no all’epo ca del le ca ver -
ne».
Il pri mo ascol to
L’Or di ne de gli psi co lo gi del la To sca na dal 16 mar zo ha at ti va to tre li nee te le fo ni che, di cui
una de di ca ta al per so na le sa ni ta rio in pri ma li nea nell’emer gen za Co vid: «Fi no ra — rac -
con ta il vi ce pre si den te dell’Or di ne, Si mo ne Man gi ni, re fe ren te del ser vi zio — so no ar ri va -
te più di 700 te le fo na te. La fa scia di età più rap pre sen ta ta è quel la tra i 30 e i 60 an ni, ma si
so no ri vol ti a noi an che di ciot ten ni o ul traot tan ten ni. E la stra gran de mag gio ran za di lo ro
non ave va mai avu to un con tat to con ser vi zi di sup por to psi co lo gi co». Le do man de più fre -
quen ti all’ini zio ri guar da va no l’an sia da con ta gio, la di�  col tà di a� ron ta re la so li tu di ne, il
di stan zia men to so cia le. «In que sti ul ti mi gior ni — con ti nua — ci stan no ar ri van do an che
chia ma te da chi ha per so il la vo ro, da chi ha pau ra per un fu tu ro sen za pos si bi li tà, da chi
co min cia a sen ti re il pe so del la con vi ven za for za ta con il nu cleo fa mi lia re». I 380 vo lon ta ri
im pie ga ti su più tur ni ascol ta no le ri chie ste, va lu ta no la gra vi tà del la si tua zio ne e poi in di -
riz za no chi te le fo na o al ser vi zio pub bli co o ad al tri spe cia li sti: «È ac ca du to più o me no nel

Ol tre 700 chia ma te in due me si ai ser vi zi di ascol to, le pre vi sio ni de gli psi -
chia tri del ser vi zio pub bli co: «Nel le pros si me set ti ma ne l’emer gen za ri -
guar de rà an che la sa lu te men ta le»
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20% dei ca si». E lo sce na rio dei pros si mi me si? «Ci aspet tia mo — con clu de Man gi ni — un
au men to dei ca si di di stur bi le ga ti al lo stress, all’an sia, al le paure. Ma pen so che sia fon da -
men ta le una pre sa di co scien za po li ti ca dell’im por tan za del la sa lu te men ta le, so prat tut to
in que sto pe rio do».
Il ser vi zio pub bli co
Il di par ti men to di sa lu te men ta le e di pen den ze dell’Asl cen tro (Fi ren ze-Pra to-Pi sto ia) ha
in ca ri co ol tre 20.000 pa zien ti adul ti, più al tri cir ca 14.000 mi no ri. In ca ri co si gni � ca che
so no sta ti vi si ta ti al me no tre vol te: quin di van no ag giun te le mi glia ia di per so ne che si ri -
vol go no ai va ri cen tri so lo oc ca sio nal men te o per qual che con su len za. Una pla tea mol to
va sta e con pa to lo gie va rie ga te che dai pri mi gior ni di mar zo ha vi sto ri dur si i ser vi zi per le
mi su re di si cu rez za sa ni ta ria: «All’ini zio — spie ga il di ret to re del di par ti men to Giu lia no
Ca su — ave va mo una so la pre oc cu pa zio ne: che la gen te non a� ol las se i pron to soc cor so
per at tac chi d’an sia o di pa ni co. Ab bia mo con ti nua to a la vo ra re, ri spet tan do tut te le in di -
ca zio ni che ci ha da to la So cie tà di epi de mio lo gia psi chia tri ca, ma le at ti vi tà so no sta te ri -
dot te, a se con da del le zo ne, tra il 30 e il 50%. Le te ra pie di grup po, per esem pio, so no sta te
so spe se. Co sì co me so no sta ti chiusi i cen tri diur ni, i cen tri di ria bi li ta zio ne in ten si va, an -
che se qual che at ti vi tà è pro se gui ta in di vi dual men te. Men tre le pri me vi si te e la som mi ni -
stra zio ne di te ra pie far ma co-lo gi che per i pa zien ti più gra vi con ti nua no. Da gio ve dì scor so
inol tre la Re gio ne ha at ti va to una piat ta for ma per le “te le vi si te”, in
❞ Ca su (Asl Fi ren ze) C’è bi so gno che la po li ti ca si fac cia ca ri co di que sti pro ble mi, rin for -
zan do le strut tu re pub bli che an che per le azio ni di pre ven zio ne
mo do da po ter ri ma ne re in con tat to con i pa zien ti nel lo ro do mi ci lio».
Dall’ini zio del la pan de mia nell’Asl cen tro non so no sta ti re gi stra ti au men ti si gni � ca ti vi di
Trat ta men ti sa ni ta ri ob bli ga to ri (Tso). «In pe rio di co me que sto — sot to li nea Ca su — cre -
sce il ri schio di sui ci di ma non sap pia mo co sa ac ca drà nei pros si mi me si. Ci aspet tia mo che
tan tis si me per so ne in più si ri vol ge ran no ai ser vi zi pub bli ci, con l’ac cen tua zio ne di sta ti
d’an sia, de pres sio ne, di stur bi os ses si vi o da stress po st trau ma ti co per chi ha con trat to il
co ro na vi rus o ha avu to fa mi lia ri mor ti per que sta ma lat tia. L’al tro ri schio mol to gros so è
quel lo del co sid det to bur nout, cioè uno sta to emo ti vo di per di ta di mo ti va zio ni». Ma che
ruo lo de ve ave re la psi chia tria pub bli ca in que sta emer gen za? «Vi via mo — ri spon de Ca su
— un pa ra dos so: no no stan te i con ti nui al lar mi dell’Oms che dan no i di stur bi psi chi ci co me
ma lat tie più di� u se tra 10, 20 an ni, su pe ran do an che quel le car dio va sco la ri, in Ita lia è di -
mi nui ta l’at ten zio ne su que sti te mi, so prat tut to sul fron te del la pro gram ma zio ne po li ti ca.
Nel le va rie ta sk for ce del go ver no è sta to in se ri to so lo di re cen te uno psi chia tra: c’è vo lu to
più di un me se, mi sem bra as sur do. Ora ab bia mo da van ti un’emer gen za che sa rà an che
psi chia tri ca e i ser vi zi di sa lu te men ta le van no rin for za ti, an che nel le at ti vi tà di pre ven zio -
ne».
Il pri va to
In som ma, c’è chi usci rà dal la qua ran te na con la con sa pe vo lez za di ave re da van ti nuovi
spa zi vi ta li da oc cu pa re e chi, in ve ce, ve drà un vuo to. In que ste ul ti me set ti ma ne tan ti psi -
co te ra peu ti che la vo ra no nel pri va to han no con ti nua to a in con tra re i lo ro pa zien ti tra mi te
piat ta for me on li ne. Filippo Ma ghe ri ni, psi chia tra che la vo ra al Serd di Gros se to ma an che
in pri va to con grup pi di psi co te ra pia a Fi ren ze, è uno di lo ro: «All’ini zio — di ce — ho det to
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con mol ta one stà ai miei pa zien ti che non so se avrei con ti nua to. Poi, man ma no che sia mo
an da ti avan ti con que sta nuo va mo da li tà te le ma ti ca ho per ce pi to una qua li tà in ter mi ni te -
ra peu ti ci. Pen so che la con ti nui tà del la vo ro di psi co te ra pia sia fon da men ta le nel fa vo ri re la
re si sten za non tan to nei con fron ti del la di strut ti vi tà le ga ta al la ca ta stro fe vi ra le, per la
qua le in e� et ti sen ti men ti co me pau ra, an sia, ten sio ne e tan ti al tri po treb be ro es se re del
tut to � sio lo gi ci, quan to nei con fron ti del le even tua li di men sio ni di vio len za di ret ta men te
le ga te al la psi co pa to lo gia da cu ra re». Su co sa po trà suc ce de re con l’al len tar si dell’iso la -
men to Ma ghe ri ni è cau to: «C’è un rap por to nuo vo in co stru zio ne, con la real tà in ter na e
con quel la ester na. E su que sto bi so gne rà con ti nua re a la vo ra re».


