
Gestire l’ansia ai tempi del 
Coronavirus



Un momento difficile per tutti…

La situazione di emergenza dovuta alla pandemia di   
COVID-19 mette a dura prova la salute psicologica di ogni    
individuo, in particolare alcune categorie più fragili come 
anziani, disabili, bambini e fra questi ultimi in particolare i 
bambini che si sentono in ansia.



L’ansia non è solo una cosa da grandi.
I bambini, soprattutto i più vulnerabili all’ansia, possono 
rispondere a una situazione difficile e percepita come 
minacciosa, in diversi modi:

aumentando la dipendenza dagli adulti di riferimento;

manifestando emozioni come rabbia e irritabilità o umore 
altalenante;

manifestando comportamenti di agitazione;

Ritirandosi;

presentando incubi o enuresi notturna;



L’ansia non è solo una cosa da grandi.

Tutti i bambini come gli adulti possono vivere esperienze 
di paura e preoccupazioni.

Tuttavia non tutti i bambini sviluppano un disturbo d’ansia, 
nemmeno tutti coloro che hanno fattori di vulnerabilità…

I bambini si adattano più facilmente degli adulti a qualsiasi 
situazione e cambiamento quando la loro costante 
fondamentale (se sono fortunati), siamo noi: i bambini si 
fidano di noi e si affidano a noi.



Attenzione alle informazioni che circolano……

L’effetto che il bombardamento mediatico può avere sugli stati 
mentali dei bambini e ragazzi vulnerabili all’ansia può essere 
devastante!

Alcuni possono sentirsi 
schiacciati dal peso della 
negatività di tali notizie e 

alimentare ansie e 
insicurezze, impotenza e 

aspetti depressivi.

Altri possono reagire con 
distacco e scarso 

coinvolgimento emotivo 
quasi per difendersi da 

sentimenti troppo dolorosi 
e angoscianti.

Altri possono reagire con 
distacco e scarso 

coinvolgimento emotivo 
quasi per difendersi da 

sentimenti troppo dolorosi 
e angoscianti.



“I programmi televisivi oltre a rispettare il diritto 
all’informazione, dovrebbero promuovere “esperienze 
edoniche positive”, volte a incentivare affetti positivi e 
minimizzare stati d’animo negativi, evocando così piacere 
e favorendo il benessere mentale”. 

(Deci & Ryan, 2008).



Impara a gestire la tua ansia.

Ecco ora due indicazioni utili, valide per tutti:

DARE NORMALITA’ ALL’EMERGENZA, aumentando le 
attività ludiche, escogitando con la fantasia nuovi giochi 
anche educativi (cucinare insieme, sfidarsi in giochi da tavolo, 
o misurandosi con i videogiochi per bambini);

 PROSPETTARE che, a un periodo di attesa, seguirà la 
normalità.



MOSTRARE UN ATTEGGIAMENTO EMPATICO E 
COMPRENSIVO perché accogliere le ansie e le preoccupazioni dei 
figli permette loro di contenerle e di avere la percezione di essere 
protetti degli adulti di riferimento.

Se il figlio manifesta preoccupazioni, è importante NON 
SMINUIRE IL SUO VISSUTO con frasi tipo ‘non ci pensare’ o 
‘pensa alle cose belle’, perché questo potrebbe far sentire il bambino 
o il ragazzo non compreso e solo rispetto alla paura che prova.

ESSERE COERENTI nel mostrare le proprie emozioni, avendo in 
mente che i piccoli sanno interpretare perfettamente anche il ‘non 
detto’ degli adulti e che anche il genitore può sentirsi in ansia.

Cosa possono fare i genitori?



Per gli adolescenti le relazioni sociali, gli incontri e le amicizie rappresentano 
la dimensione fondamentale della loro vita e vivono il gruppo come punto di 
riferimento primario.

In questa fase possono quindi trovarsi a dover affrontare stravolgimenti del 
proprio quotidiano e possono sentirsi ansiosi, isolati e amareggiati,

Sappiate questo: non siete soli



Lisa Damour, psicologa esperta in adolescenza, ci fornisce alcuni preziosi 
suggerimenti:

1.Riconosci che la tua ansia è del tutto normale

Se la chiusura delle scuole ed i notiziari allarmanti ti rendono ansioso, sappi 
che non sei il solo.«Gli psicologi sostengono da molto tempo che l’ansia è 
una funzione normale e salutare, che ci mette in allarme rispetto a potenziali 
pericoli e ci aiuta ad adottare le giuste misure per proteggerci».       
 Assicurati che stai facendo riferimento «a fonti affidabili (l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità) per procurarti informazioni.

Se sei preoccupato perché accusi sintomi sospetti, è importante parlarne con i 
tuoi genitori. È inoltre importante ricordare che molti dei sintomi legati al 
Coronavirus possono essere trattati. 

ALCUNI SUGGERIMENTI PER TE 
CHE TI SENTI IN ANSIA…



2.Creati delle distrazioni

Anche quando ti trovi a dover affrontare una situazione di difficoltà cronica, è 
molto utile dividere i problemi in due categorie: quelli su cui puoi agire 
direttamente, e quelli per cui non puoi fare nulla.
Al momento la maggior parte dei problemi ricade nella seconda categoria, ed è 
giusto che sia così, ma una cosa che può aiutarci ad accettarlo è creare distrazioni 
per noi stessi.                                                                                                         
Ad esempio fare i compiti, guardare il nostro film preferito o leggere un romanzo 
quando andiamo a dormire, sono utili strategie per trovare sollievo ed equilibrio 
nella nostra quotidianità.

ALCUNI SUGGERIMENTI PER TE 
CHE TI SENTI IN ANSIA



3.Trova nuovi canali per rimanere in contatto con i tuoi amici.

Se vuoi trascorrere del tempo con i tuoi amici mentre pratichi il distanziamento 
sociale, i social media sono un buon modo per tenersi in contatto.

Sii creativo: partecipa a Tik-Tok challenge come quella di #safehands.  

…..MA NON ESAGERARE…..non è una buona idea avere un accesso 
illimitato ai monitor e ai social media. Non è salutare, non è saggio e potrebbe 
accrescere il tuo stato di ansia.

Sarebbe utile insieme ai tuoi genitori programmare il tempo che si trascorre 
davanti agli schermi.

ALCUNI SUGGERIMENTI PER TE 
CHE TI SENTI IN ANSIA…



4.Concentrati su te stesso

Hai sempre voluto imparare a fare qualcosa di nuovo, iniziare un nuovo libro o 
trascorrere del tempo suonando uno strumento musicale?

Ora è il momento giusto per farlo. Concentrarti su te stesso per trovare modi 
innovativi per trascorrere questo nuovo tempo a disposizione; sono misure 
produttive per salvaguardare la tua salute mentale.

ALCUNI SUGGERIMENTI PER TE 
CHE TI SENTI IN ANSIA…



5.Esterna le tue emozioni.

Perdere gli eventi con gli amici, i propri hobbies o incontri sportivi, è 
incredibilmente spiacevole.

Hanno effetti sconvolgenti, e ben più acuti sugli adolescenti. Il miglior modo 
per far fronte a questa delusione? Concedi a te stesso di provare il sentimento 
legato alla delusione.

«Quando ci troviamo ad affrontare emozioni difficili, l’unico modo per superarle 
è attraversarle. Va avanti e sii triste, e se riesci ad accettare di essere triste, 
allora potrai iniziare a sentirti presto meglio». 

Processare le proprie emozioni è diverso per ognuno di noi.  La cosa 
importante è fare ciò che ti fa star meglio.

ALCUNI SUGGERIMENTI PER TE



6. Sii gentile con te stesso e con gli altri



Alcuni adolescenti sono oggetto di cyberbullismo a causa del Coronavirus.

Se sei testimone di un amico che viene bullizzato, contattalo e offri il tuo aiuto. 
Non fare nulla può lasciare che quella persona pensi che siano tutti contro di lui, 
o che si senta abbandonato. Le tue parole possono fare la differenza.

E ricorda: ora più che mai dobbiamo essere consapevoli che ciò che 
condividiamo o diciamo può ferire gli altri.

ALCUNI SUGGERIMENTI PER TE 
CHE TI SENTI IN ANSIA…

Fonte: www.unicef.it



QUANDO L’ANSIA PRENDE IL 
SOPRAVVENTO

Fonte: www.istitutobeck.it

L’ansia è un’emozione che tutti proviamo ed ha la funzione di proteggerci da una 
minaccia o da un pericolo (funzione adattiva).                                                           
L’ansia diventa un problema quando raggiunge un’intensità troppo alta, oppure 
quando appare in situazioni in cui sembra non esistere un reale motivo di allarme (ma 
sempre vero nella mente). In questo caso perde il suo significato adattivo per 
diventare malessere o funzionamento anomalo della nostra mente.                               
In alcuni casi l’ansia può arrivare in maniera improvvisa e incontrollabile e scatenarsi 
sotto forma di attacco di panico :la persona vive un senso di catastrofe imminente e 
ha sintomi fisici come respiro affannoso, sudorazione e battito cardiaco accelerato.



I disturbi d’ansia sono caratterizzati da sentimenti pervasivi di preoccupazione 
o ansia con evidenti sintomi fisici, difficili da controllare e che si manifestano 
per diverso tempo, condizionando le nostre normali attività

Il bambino ansioso vive costantemente un vago sentimento d’oppressione, “un 
peso”, associato a un atteggiamento di attesa di un avvenimento vissuto come 
spiacevole e imprevisto. 

Può essere presente una tendenza al perfezionismo che genera uno stato di 
tensione, che può causare o un impegno eccessivo o  comportamenti di 
evitamento.

QUANDO L’ANSIA PRENDE IL 
SOPRAVVENTO 
I Disturbi d’Ansia



L’ansioso può avere più paura di ammalarsi

Molti bambini e adolescenti ansiosi  
possono avere paura di avere malattie o di 
contrarle. 

Questa paura è più conosciuta tra i grandi 
col nome di ipocondria. 

A volte la paura può essere tale da voler 
essere costantemente rassicurati da familiari 
o esperti.



● Le OSSESSIONI sono pensieri continui e 
ricorrenti che catturano l’attenzione più di 
un’ora al giorno e sono  accompagnate da 
ansia e disagio marcati

● Le COMPULSIONI  sono azioni ripetute 
per diminuire l’ansia e la tensione 
provocata dalle ossessioni.

L’ansioso può avere ossessioni e compulsioni



I contenuti delle ossessioni possono riguardare una varieta’ infinita di temi,  
come, ad esempio, un’eccessiva attenzione per l'ordine e la pulizia, la 
simmetria, il controllo, il timore che possa accadere qualcosa di brutto ai 
genitori o a se stessi etc.

I temi più frequenti delle ossessioni riguardano lo sporco, i germi e/o le 
sostanze disgustose (ed ora anche il Coronavirus…) ; il bambino ansioso, 
quindi, tenderà a voler lavare le mani più frequentemente e per tempi più 
lunghi del necessario. 

In questa situazione di emergenza sanitaria è necessario e doveroso essere 
attenti a lavare le mani più volte al giorno e avere delle accortezze maggiori,  
ma attento a non trasformare una sana preoccupazione in ossessione 
(altrimenti come vedrai più avanti a contaminarti saranno i virus mentali del 
rimuginio…..).

Ossessioni e compulsioni



Compulsioni: un po’ di esempi



In questi giorni ci troviamo TUTTI a fronteggiare un 
pericolo reale, sconosciuto fino a un mese fa, di cui non 
conosciamo ancora bene le caratteristiche.
La mente quindi più facilmente si soffermerà su alcune 
domande come queste:

In assenza di informazioni certe, la mente calcola, torna 
continuamente sulle domande, ovvero rimugina

Quanto durerà?

E se mi avrà 
contagiato?

Ho tossito…
Potrebbe essere un 

sintomo?

I miei genitori 
possono essere 
contagiati?

Il nonno morirà?

Torneremo ad 
avere una vita 
normale?



A che serve rimuginare?

Stati d’animo ansiosi e di tipo depressivo tenderebbero a 
generare errori nel processamento delle informazioni 
(come le elaboriamo quando arrivano nella nostra mente), 
favorendo la focalizzazione su pericoli o materiale 
negativo.

Questa tendenza, più spiccata negli individui ansiosi, 
porterebbe a processare e trattenere con maggiore rilevanza 
“le cattive notizie” aumentando la possibilità di scatenare il 
processo di RIMUGINIO.



Se lo stress è troppo alto e l’ansia 
non si riduce…..
Se stai già facendo un percorso per affrontare le difficoltà che la tua ansia ti 
procura….rivolgiti al tuo curante.

Con lui potrai condividere questo momento di difficoltà e valuterete insieme 
come affrontarlo.

Di seguito troverai alcune indicazioni 



Il ruolo del rimuginio

Per te che soffri di ansia il tuo rimuginio  e' un po' come il virus!

E' subdolo e si auto riproduce, fa finta di voler risolvere i problemi, ma una 

volta innescato, di risolvere i problemi non gli importa nulla….

Replica se stesso, generando cascate di pensieri, che paralizzano l'azione e 

fanno aumentare le emozioni negative (rabbia, paura, tristezza…..).

Fonte: Barillè per Mediaset

Fonte: Schulz



Che faccio se in questi giorni l’ansia aumenta?

Una buona notizia: 

Il rimuginio è un’attività della mente, e pertanto puoi 
imparare a gestirlo e persino ad interromperlo.

 



Che faccio se in questi giorni l’ansia aumenta?

Per prima cosa ricorda che quando la tua mente inizia ad arrovellarsi su domande 
e quindi a  rimuginare…. è il segnale che occorre preparare un’azione.
E quindi la domanda UTILE da porsi sarà questa: 
Posso preparare un’azione concreta in questo momento per affrontare il 
problema?
Se la risposta è SI’ Se la risposta è NO

allora non vale la pena 
pensarci, lasciamo defluire il 
rimuginio e portiamo 
l’attenzione su altro

penso e scrivo un elenco delle 
possibili azioni e delle 

alternative, le valuto tenendo 
conto dei miei bisogni e dei 

miei scopi, scelgo, agisco e poi 
vedo come è andata.



Che faccio se in questi giorni l’ansia aumenta?

Inoltre ricorda che puoi stabilire un tempo ed uno spazio della tua giornata in cui 
rimuginare e preoccuparti….

Esatto hai letto bene! Ci concentreremo su di esso invece di provare a evitarlo, 
ignorarlo o scappare da esso. Non vuole attenzione? Bene, allora noi gliela 
dedicheremo tutta, e anche se la nostra ansia o paura aumenteranno, ci 
dedicheremo a esso per almeno un minuto. 
Quando il pensiero raggiunge il suo culmine e l’ansia o la paura ci inondano, al 
punto che la situazione è insopportabile, grideremo forte e senza vergogna “stop!” 
oppure “basta!”.

Anche se all’inizio ti sembrerà difficile,
con la pratica imparerai 
a STOPPARE il tuo rimuginio.
 

Fonte: Topolino (Disney)



Questo è un esempio di come i tuoi pensieri possono diventare funzionali e utili 
a sconfiggere il VIRUS del RIMUGINIO e dell’ANSIA

Da :https://studicognitivi.it/istituto-rebt-studi-cognitivi/



Questo è un esempio di come i tuoi pensieri possono diventare funzionali e utili 
a sconfiggere il VIRUS del RIMUGINIO e dell’ANSIA

Da :https://studicognitivi.it/istituto-rebt-studi-cognitivi/



«Quando ci troviamo ad affrontare emozioni difficili, 
l’unico modo per superarle è attraversarle.»

(L. Damour)
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