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OLTRE IL VIRUS:
PROBLEMATICHE PSICOSOCIALI E
COMPORTAMENTI INDIVIDUALI
DURANTE LA PANDEMIA
VIDEOCONFERENZA
LUNEDÌ 30 NOVEMBRE 2020
Il seminario ha lo scopo di presentare una rassegna critica delle ricerche condotte a partire da febbraio 2020
per stimare le conseguenze psicosociali della pandemia.
Saranno passati in rassegna gli studi epidemiologici che
hanno preso in esame le conseguenze psicologiche della
pandemia e del lockdown (sintomi di depressione, ansia,
etc.), e quelli che hanno invece valutato i cambiamenti
registrati in questi mesi nell’uso dei servizi di salute
mentale e nella prescrizione di farmaci psicotropi. Verrà
discussa l’applicabilità della nozione di disturbo posttraumatico da stress alla pandemia, e il concetto di resilienza tra le persone esposte ad
un evento traumatico. In%ine verrà analizzata quella che il Direttore Generale dell’OMS
ha denominato “infodemia”, ossia la massiva produzione di informazioni destinate sia
alla popolazione generale che agli operatori sanitari, e le possibili conseguenze di tale
esposizione.
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Ore 14.00 - 14.15
Registrazione dei partecipanti
Ore 14.15 - 15.15
Lezione: Oltre il virus: problematiche psicosociali e comportamenti individuali durante la pandemia
Dott. G. de Girolamo
Ore 15.15 - 16.15
Esercitazione: Presentazione di studi epidemiologici in seduta plenaria, con partecipazione diretta
dell’assemblea nella discussione sugli studi presentati e le esperienze dirette
Dott. G. de Girolamo
Ore 16.15 - 16.30
Compilazione del questionario di apprendimento e delle schede di valutazione del corso
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