
Coronavirus (COVID-19) e la Salute Mentale:  

Questa epidemia di Coronavirus (COVID-19) colpisce tutti, sconvolgendo vite e routine in tutto il 
mondo. È molto importante durante questo periodo che mentre si prendono misure preventive, 
la salute mentale e quella dei tuoi amici e familiari, soprattutto bambini e adolescenti, non deve 
essere dimenticato. L'epidemia COVID-19 ha portato a stress, panico, paura e aumento 
dell'ansia che è comprensibilmente una reazione naturale a questo tipo di situazione. Mentre 
l'ansia è la risposta naturale, funzionando come un sistema di allarme che ci aiuta a rimanere 
vigili e a rispondere a potenziali pericoli, non dovrebbe intensificarsi per interferire con la salute 
e il benessere quotidiano. 

Lo stress causato dalla salute mentale può influenzarci in molti modi e ognuno reagisce in modo 
diverso, come ad esempio: 

 

● La paura e la preoccupazione per la salute dei tuoi cari 
● Acquistando con panico (per esempio carta igienica e scatolame) 
● Difficoltà nel nel concentrarsi o dormire 
● Cambiamenti nelle abitudini alimentari 
● Frustrazione, irritabilità o rabbia 
● Sentirsi impotenti 
● Aumento dell'uso di alcool, tabacchi o stupefacenti 

 

Come affrontare lo stress, l'ansia o l'angoscia? 

● Ricordati che il COVID-19 è una malattia grave ma temporanea e che col tempo la vita 
tornerà alla normalità 

● Trova il tempo di considerare come sfruttare la flessibilità inaspettata nella tua routine 
quotidiana 

● Crea un programma per te e i tuoi figli 
● L'isolamento sociale significa allontanamento fisico. Resta in contatto con i tuoi amici, 

familiari e altri ad es. via telefono, messaggi, FaceTime o video chiamata 
● Prova ad impegnarti in altre attività che ti piacciono 
● Fare delle pause, ascoltare ripetutamente notizie sulla pandemia può essere 

sconvolgente 
● Evita le voci e le notizie false 
● Resta collegato alle notizie e ai consigli ufficiali sulla salute per informazioni precise 
● Prendi cura del tuo corpo 

○ Mangia pasti sani ed equilibrati 

https://www.educateyourhealth.com/wp-content/uploads/2020/03/Coronavirus-COVID-19-and-MentalHealth.pdf


○ Praticare esercizio fisico regolarmente (compresi esercizi di stretching e 
respirazione profonda) 

○ Dormire molto 
○ La meditazione di consapevolezza potrebbe aiutare a ridurre lo stress 

● Evitare di aumentare l'uso di alcool o altre droghe e il fumo 

Bambini e adolescenti: 

● Evita di passare la tua ansia su i tuoi figli 
● Rassicura i tuoi figli che sono al sicuro con le misure adottate per controllare la 

pandemia 
● I genitori si prendono il tempo per parlare con i bambini di ciò che sta accadendo, 

ascoltare le loro preoccupazioni e rispondere alle loro domande in modo realistico 
● Mantenere il più possibile le routine e gli orari regolari o aiutare a crearne di nuovi in un 

nuovo ambiente, tra cui la scuola / l'apprendimento, nonché il tempo per giocare e 
rilassarsi in sicurezza 

● Incoraggia i bambini a disegnare, scrivere o scrivere in un diario in modo che possano 
esprimere i loro sentimenti 

● I genitori insegnano le buone pratiche di lavaggio delle mani e fanno sapere ai bambini 
che tutti gli adulti nella loro vita stanno lavorando duramente per tenerli al sicuro 

● Dai loro amore e attenzione extra 

Per ulteriori informazioni sul Coronavirus (COVID-19) visitare 
www.educateyourhealth.com 


