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Adolescentiinsicuriedepressi

L'"eredità"lasciatadalCovid
di Maurizio Tucci

Disturbi legati al
sonno, alimenta
zionesregolata e
un utilizzoconti
nuativodiInter
net edei social
eranorisultatelemaggioricritici
tà "post Covid" nei comporta
menti degli adolescenti, emerse
nell'edizione 2021 dell'indagine
nazionale annuale di Laboratorio
Adolescenza eIstitutodiricerca
Iard, realizzata ad un anno esatto
dall'iniziodellapandemia.
Poche le conseguenzeditipo
strettamentemedicosesiesclude
un significativoincrementodei
"malditesta",facilmentecollega
bile alla sregolatezza del sonno e
all'usoeccessivodismartphonee
computer,ancheacausadeimesi
discuolaadistanza.

del fenomeno sia ugualmenteri
Unfenomenocertamentenonso feribileatuttalarealtànazionale.
lo italiano, come evidenzia una
metaanalisieffettuatasu29studi Le relazioni con i pari
realizzatitrail1°gennaio2020eil Anche il rapportoall'interno del
16febbraio2021(chehannoinclu gruppodeiparieinfamigliaappa
so80.879giovanietàinferiorea18 re aver subìtounpeggioramento
anni),riportatasuPsycArXiv,se rispettoallasituazionepreceden
condocuiicomportamentiansio telapandemia.
La percentuale di adolescenti
geniedepressividegliadolescenti
che definisce"ottimi" irapporti
sonodifattoraddoppiati.
Ilrestoceloraccontanomedici, all'internodelgruppodeipari(da
psicologi, insegnanti e, purtrop tiLaboratorioAdolescenzaIard)è
po,lacronacaquotidiana:aumen passatadal35,7percento(rileva
todegliepisodidiautolesionismo mento2020)al29,9percento,(ri
ediviolenza;incrementodelcon levamento2021),mentresonoau
sumo di alcol, semprepiù fre mentati igiudizi negativi: "rap
portiinsoddisfacentiocritici"dal
quentericorsoaiProntosoccorso 12,1percentoal14,3percento.
perproblemifisiciepsicologici.

Malessere psicologico

I rapporti in famiglia

I numeri

Un datodrammaticamenteine
Segnali non confortanti quivocabile lo fornisceRiccardo
Maqualèlasituazioneallesoglie Bettiga, Garanteper l'infanzia e
dell'annoterzodell'eradelCovid? l'adolescenza della Regione Lom
"L'edizione2022dell'indagineLa bardia: "Da una rilevazione effet
boratorio AdolescenzaIardche tuata su 5reparti ospedalieri e8
abbiamo appena avviatocidarà servizi territoriali di Neuropsi
dei dati oggettivi sui quali ragio chiatriadell'infanziaeadolescen
narespiegaCarloBuzzi,socio za della Regione Lombardia, rife
logodell'UniversitàdiTrentoedi ritiaisolimesidigennaio2020e
rettorescientificodellaricerca, 2021,abbiamotrovatopiùcherad
ma isegnali raccolti dal monito doppiato(da45a96)ilnumerodi
raggiocostantechecomunqueef
fettuiamo nelle scuole in cui sia accessi al Prontosoccorso eau
mopresentinonsonoconfortanti. mentatediquasi il 25 per cento
Ci troviamo difronte a un diffuso (da41a59)lerichiestediricovero
malessereditipopsicologicoche relative a cause direttamente cor
influiscecomplessivamentesui relate ad atti di autolesionismo o
comportamentidegliadolescenti, tentatividisuicidio.Idati,seppu
iqualifaticanoaritrovarelegiuste renonesaustividellarealtàregio
dinamiche di una socialità che nale,sonofrancamenteestensibi
hannodovutomettereinparcheg linellalorolettura".Edèfacileim
giopertantimesi".
maginareche questoacutizzarsi

Ancora più netta la differenza ri
guardoirapportifamiliari:laper
centuale di chi ha indicatocome
"piacevole"laconvivenzafamilia
reènettamentescesadal42,9per
cento(2020) al 29,5 per cento
(2021) afrontediunlieveincre
mentodichil'hadefinitapiùaset
ticamente"tranquilla" (dal 32,3
percentoal34,5percento).
Mentre sul versante dei giudizi
negativiil"conflittuale"èpassato
dal19,5percentoal26,7percento
e il "critica" dal 4,2 per cento al
l'8,7percento.

Un'onda lunga
Restadacapireseequantogli"ef
fetti collaterali" da Covid sugli
adolescenti possano risultare
transitori e se il lento ritorno alla
normalità potrà cancellarli oal
menoattenuarli.
"Itempipotrebberononessere
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