
L’impatto Psicologico del COVID-19 nel corso della Pima Ondata a Bergamo da 

bergamasca: Il retroscena del virus 

 

  Ciò che è accaduto a Bergamo, la mia Città, e ciò che ho vissuto in prima linea, rende la voglia di 

trasmettere, tramite tale Articolo descrittivo, il periodo compreso tra la fine di Febbraio e i primi giorni 

di Marzo 2020.  

 Era sera del 09 Marzo dello scorso anno quando il Premier Conte, in tutte le reti televisive, annunciava 

un lockdown totale; l’Italia diventa “zona protetta” da un nuovo virus inarrestabile e aggressivo. 

Quando la situazione epidemiologica purtroppo ha preso il sopravvento di tutti noi avanzava a 

Bergamo, in maniera più radicale e preoccupante, la situazione dei contagi divenendo la città con il 

maggior numero di malati. 

La voglia di aiutare il prossimo era tanta; ho iniziato così a rendermi disponibile ad aiutare l’Ospedale 

Papa Giovanni XXIII che, in quel periodo era in sofferenza, per offrirmi come Data Manager in area 

di Ricerca Clinica perché, capire l’esordio e l’evoluzione del Virus, poteva aiutare a comprendere come 

gestire la situazione e nella posizione di personale di supporto essendo laureata in Psicologia Clinica 

e della Riabilitazione. 

Fui chiamata dal Responsabile del Coordinamento Trial Clinici dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII 

per aiutare a costruire, presso la Divisione di Malattie Infettive diretta dal Prof. Marco Rizzi, quanto 

accaduto ad un innumerevole quantità di pazienti nello studio finalizzato ad approfondire fattori 

importanti dall’esordio dei primi sintomi del Virus all’Outcome del paziente. 

L’ importante esperienza lavorativa in qualità di Investigator con l’OMS, ha suscitato in me un chiaro 

desiderio di voler esprimere e descrivere in questo Articolo riflessivo, personale e descrittivo quanto 

amaramente è accaduto nella mia Città. 

 

 Prima del Covid-19, almeno altre 13 pandemie hanno vessato negli ultimi 3000 anni. Nessuno di noi 

prima era abituato alla parola pandemia; quanti di noi hanno collocato questo termine solo ed 

esclusivamente alla storia che ha influenzato l’uomo nel corso degli anni? La storia, accompagnata dai 

racconti dei nostri nonni, ci ha insegnato la Guerra, l’esistenza di malattie come la peste, la malaria, la 

Spagnola, che ha portato via persone care, dimezzato i quartieri, decimato la Città e i borghi.  

Dalla peste al Coronavirus, il cambiamento epocale è avvenuto e la globalizzazione ha fatto in modo 

che un paese intercontinentale potesse essere in realtà più vicino di quanto potessimo credere. Ed ecco 

che nella medicina moderna torniamo a parlare di batteri, virus, epidemie, pandemie. Tra fine Dicembre 

2019 e inizi Gennaio 2020 le prime pagine di quotidiani e di telegiornali ci hanno riportato indietro negli 

anni, ormai non si parla di altro. In Cina, precisamente a Wuhan, probabilmente originato da un mercato, 

si è diffuso un virus, che ancora oggi stiamo combattendo e che trova una certa similarità con un’altra 

sindrome acuta grave respiratoria, la SARS. 

Il 30 Gennaio 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che “l’epidemia di 

Covid-19 è un’emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale” 

L’Emergenza virus ha portato con sé una serie di sintomi che vengono condotti al Virus SARS-COV2; 

disturbi organici che sono stati evidenziati in maniera marcata dalla rilevazione di parametri che in 

Pronto soccorso vengono raccolti da medici, infermieri e, ancor prima, dal Personale 118 e dai disturbi 

che i pazienti spaventati riferiscono al Triage: febbre elevata da giorni “non responsiva al paracetamolo”, 

“fame d’aria”, “perdita dell’appetito”, “tosse stizzosa”; sono solo alcuni dei sintomi di esordio che 



conducono il personale sanitario ad eseguire il Tampone ai fini della ricerca dell’infezione da SARS-

CoV-2. I sintomi accumunavano sempre più soggetti. 

I pazienti il cui quadro respiratorio poteva condurre ad un ulteriore peggioramento dato dalla polmonite 

interstiziale, venivano ricoverati: l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, quale ospedale 

all’epicentro della enorme diffusione del virus, si è trovato in mezzo ad uno “tsunami” a partire dalla 

fine di Febbraio 2020.  

Bergamo diviene, in breve tempo, la città più colpita dal Coronavirus: i posti saturi negli ospedali, le 

bombole di ossigeno che scarseggiano, la gente che continua a morire. 

 Il Prof. Roberto Cosentini è il primario della medicina d’urgenza dell’ospedale Papa Giovanni XXIII 

di Bergamo e dirige il centro Emergenza di alta specializzazione (Eas), all’avanguardia in Italia nello 

studio della ventilazione non invasiva e, in piena Prima ondata, ha dichiarato che “La Lombardia ormai 

è l’epicentro di un terremoto che sembra non finire mai. Ogni pomeriggio arriva una scossa e gli 

ospedali scoppiano.”1 

Questo terribile scenario si intravede dagli occhi stanchi di Medici, infermieri, del personale di supporto 

sanitario, preoccupati e impauriti a loro volta. Non è facile realizzare al momento ciò che sta realmente 

accadendo e, il solo pensiero, è come poter uscire al più presto dal tunnel e nel modo migliore. 

Le terapie intensive dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo sono aree grandi, al cui centro c’è 

un lungo bancone circolare dal quale si intravedono cartelle cliniche, richieste di visite e di esami 

strumentali; il personale ha una visione a 360° dei pazienti e del rispettivo monitor multiparametrico. 

Le aree intensive hanno dei settori dedicati alla sola Area Covid; all’entrata del lungo corridoio che 

conduce alle terapie intensive è possibile intravedere una porta con una grande insegna “Area Covid- 

Vietato entrare al Personale non autorizzato”. 

I reparti degli ospedali si sono trasformate in “aree Covid”; le degenze accolgono pazienti con grave 

infezione respiratoria; i pazienti ricoverati sono tentati a togliersi il supporto di ossigeno. Dalle note 

delle Consulenze dei diari clinici dei medici è spesso ripetuto che “il paziente ha tentato più volte di 

autorimuoversi la Maschera Reservoir o la Venturi”. Lo stato di irrequietezza e di agitazione, domina in 

loro; i pazienti faticano ad addormentarsi e chiedono un supporto farmacologico per poter riposare.  

Quando succede di sorvolare l’area della Terapia intensiva e di trovarsi nella pre camera intensiva, si ha 

davanti agli occhi la porta dell’Area Covid, dove sale una certa tristezza nel sapere che al di là della 

porta ci sono persone di ogni fascia di età che combattono il virus attaccati ai respiratori e la 

consapevolezza di essere impotenti di fronte a tale scenario. 

I pazienti che accedono nei pronto soccorso portano con sé una serie di dolori non solo fisici e sono già 

psicologicamente provati; molti di loro hanno perso a loro volta una persona cara, un amico, un parente, 

il coniuge: “Pietro (nome di fantasia) è un signore che ha poco più di 75 anni; da qualche settimana 

accusa  febbre elevata, tosse stizzosa  persistente e, negli ultimi giorni dispnea; l’ultimo sintomo, che si 

faceva più persistente, lo ha portato a rivolgersi al Pronto Soccorso dell’Ospedale Papa Giovanni 

XXIII; era poco più di metà marzo. Viste le sue gravi condizioni dettate da un peggioramento del suo 

quadro respiratorio, venne ricoverato. Il decorso fu reso più difficoltoso in quanto fu reso noto al 

personale sanitario che Pietro ha perso suo figlio (40 anni) tre giorni prima sempre di COVID”; 

Pierina è una signora di 92 anni, forte che tante nella sua vita ne ha passate; ha importanti anamnesi 

patologiche remote; il covid l’ha colpita e, vista l’età e il peggioramento clinico, venne ricoverata un 

                                                           
1 SIMEU, “Società italiano di Medicina d’emergenza- urgenza; Fonte Repubblica.it - Coronavirus, il primario di Bergamo: 

“È come un terremoto. Ogni sera una scossa e non si vede la fine" 

Estratto da articolo di Giampaolo Visetti, pubblicato 11 marzo 2020 

 



mese e mezzo in terapia intensiva. Le complicanze non l’hanno risparmiata ma ciò che l’ha resa una 

persona debole fu la morte del marito che poco prima di lei si ammala di covid; nel corso del ricovero 

in terapia intensiva la Signora chiama il medico e gli domanda se può incontrare una psicologa perché 

si sente un “qualcosa” che non riesce ad esprimere.  

Sono stati diversi i pazienti che, nei reparti di degenza, hanno costantemente tenuto un umore deflesso, 

preoccupato e uno stato ansioso; alcuni di loro hanno tematizzato quello stato ansioso che non solo ha 

dominato l’intera degenza per via della preoccupazione per la propria salute ma anche, e soprattutto, per 

i propri familiari che non era possibile incontrare e forse la triste consapevolezza di non poterli 

riabbracciare. 

Nei reparti di degenza i parenti non possono accedere; sono solo medici, infermieri e operatori sanitari 

possono cercare di garantire loro un rapporto con il mondo esterno; la possibilità che i pazienti hanno 

potuto avere di poter “vedere”, “incontrare” i loro cari tramite la videochiamata ha giovato il percorso 

di guarigione del paziente perché un loro sorriso, una parola di conforto, ha consentito loro di essere 

molto vicini. Quanto tutto ciò stato importante per i pazienti Covid ricoverati. Spesso sono stati gli stessi 

pazienti a richiedere un supporto psicologico. 

Diviene rilevante sottolineare sul come condurre il soggetto paziente ad elaborazione dell’impatto 

traumatico relativo agli eventi di malattie covid correlati; un paziente sottoposto a IOT (intubazione 

orotracheale) o con casco cpap hanno un periodo di ricovero molto più lungo rispetto ad un paziente con 

occhialini (Nasal Prongs 1 – 5 litri che), salvo complicanze, hanno fondamentalmente una degenza 

breve; pazienti con casco cpap ricoverati in reparto sub – acuti hanno assistito, da “coscienti” a chi non 

ce l’ha fatta più, il loro vicino di letto con cui magari avevano instaurato bel rapporto, di unione e di 

supporto reciproco. 

Il disturbo psichiatrico da Covid ha visto molti esperti impegnati in questo tema. Nei mesi di emergenza 

Covid-19 i consumi di psicofarmaci sono cresciuti e in particolare le benzodiazepine hanno subito 

un’accelerazione con tassi di crescita di oltre il 4% nei primi sei mesi del 2020.  

Durante le pandemie è frequente che si sviluppino disturbi quali ansia, depressione e comportamenti 

auto ed etero – aggressivi oltre alle conseguenze dettate da un necessario isolamento sociale. 

Lo riporta l’Istituto europeo per il trattamento delle dipendenze (IEuD), sottolineando come questo 

incremento si sia verificato nonostante i timori del contagio abbiano drasticamente limitato la 

frequentazione degli studi medici ed ancor più delle strutture ospedaliere. Secondo una ricerca condotta 

da Medipragma infatti, se a febbraio 2020 il medico di medicina generale visitava in media 21 pazienti 

al giorno, nei mesi successivi (aprile/maggio) la media giornaliera è scesa a soli 7 pazienti. 2 

E' aumentato il consumo di psicofarmaci e, in parallelo, è cresciuto anche il bisogno di sostegno e 

supporto psicologico. Se nella prima ondata lo stato d’animo più diffuso era soprattutto la paura, la 

seconda ondata ha rafforzato i sentimenti di angoscia, irrequietezza, insonnia, depressione, attacchi di 

panico. Secondo l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) 6 europei su 10 sono colpiti dalla 

cosiddetta “pandemic fatigue”, una fatica mentale dovuta alla mancanza di energie non fisiche ma 

psichiche che ha l’effetto di immobilizzarci. 3 

                                                           
2 www.aboutpharma.com/blog/2020/09/15/ieud-aumenta-labuso-e-la-dipendenza-da-psicofarmaci-a-causa-di-
covid-19/ , Settembre 2020 
3 
www.ilmessaggero.it/salute/prevenzione/covid_ansia_depressione_seconda_ondata_psicologi_servizio_notizi
a, Novembre 2020 
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Risulta rilevante anche considerare i parenti delle vittime, ovvero coloro che hanno perso il proprio caro 

senza poter nemmeno potergli dare un ultimo saluto ed una rispettosa sepoltura; sono loro, i superstiti, 

che hanno difficoltà a superare e ad elaborare questo lutto tremendo.  

Di rilevanza importanza sono da considerare quei pazienti che hanno una comorbilità importante tale da 

aumentare il rischio che il covid possa non rendere possibile un processo di guarigione apportando un 

aumento del tasso di mortalità: è possibile constatarlo, ad esempio, in pazienti cardiopatici e oncologici 

ma non solo: 

Il Direttore del Dipartimento Cardiovascolare dell’Ospedale Papa Giovanni, il Prof. Michele Senni, ha 

svolto una importante panoramica circa il virus e il paziente cardiopatico: lo stesso sottolinea che occorre 

partire dalla premessa di distinguere due categorie di pazienti: l’acuto e il cronico; mentre il primo ha 

tollerato meglio il virus il secondo si è mostrato psicologicamente più sofferente comportando una 

destabilizzazione grave nella sua sfera emotiva. Ne è emersa in maniera più marcata la sofferenza in 

soggetti in cui vige la solitudine e un latente stato depressivo. Nel soggetto cardiopatico il covid ha 

comportato un fattore aggravante di malattia rendendo complesso e più lungo il percorso di 

riabilitazione.  

In ambito oncologico i dati attuali suggeriscono che tali pazienti hanno un rischio maggiore di contrarre 

l’infezione sperimentando un decorso più grave e una elevata mortalità: è possibile evidenziare 

l’esistenza di tutti quei fattori che potrebbero influenzare la suscettibilità al Covid-19 considerando il 

tipo e lo stadio di cancro e la sua localizzazione.4 

Diversi medici impegnati in prima linea alla lotta contro il virus ritengono sia peculiare la necessità di 

un supporto psicologico per queste tipologie di pazienti, in modo tale da evitare il peggioramento della 

cenestesi, dell’affezione alle cure in una spirale di progressivo distacco e successiva e degenerante 

depressione; sarebbe auspicabile dotare il SSN di posizioni autorevoli con possibilità di azioni 

immediate. 

L’intero personale sanitario ha pienamente supportato i pazienti in maniera totale, focalizzando le loro 

energie nel rispetto delle normative epidemiologiche, nel supporto dei pazienti in acuto ed in cronico 

immersi in una situazione paradossale hanno interagito con situazioni alterne, di grande sconforto come 

di grande positività e speranza. E’ divenuto sempre più importante valorizzare, seppur in forma limitata, 

le interazioni umane tra il personale, i pazienti ed i familiari. 

L’esperienza covid vissuta in prima persona sia come “osservatore” ha lasciato in noi un traccia 

indelebile: al momento è ancora un virus che convive attivamente tra noi. L’immagine dei 70 carri 

militari che quel 18 Marzo 2020 “sfilavano” a Bergamo, contenenti al loro interno le salme perché la 

camera mortuaria di Bergamo non era più in grado di accogliere i feretri delle vittime del coronavirus; 

tale immagine ci ha lasciati senza parole e senza più lacrime per piangere. Gli appelli del Governatore 

sono stati fin da subito chiari: “restate a casa”! 

La maggior parte di noi ha dovuto affrontare amaramente il decesso di un proprio caro, di un amico per 

covid. 

Bergamo è stato l’epicentro ma anche il resto dell’Italia, del Mondo, hanno potuto sperimentare delle 

ripercussioni psicologiche in quanto si sono trovati ad affrontare elevati livelli di stress e problemi sulla 

salute mentale “costringendoli” ad una propria riorganizzazione della vita sociale e lavorativa. 

Mentre l’aria di Bergamo si faceva sempre più “pesante”, complessa e preoccupante il cantautore 

bergamasco dei POOH, Roby Facchinetti, insieme a Stefano D’Orazio (scomparso anche lui per il 

                                                           
4 Cardio-Oncology Care in the Era of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic: An International 
Cardio – Oncology Society (ICOS) Statement, 2020  



Covid) hanno voluto omaggiare la  Città tremendamente colpita da questo nemico invisibile con il Brano 

“Rinascerò, Rinascerai”. 

L’Immagine chiave "A tutti voi...grazie" rappresenta un messaggio semplice per accompagnare 

la gigantografia dell'opera di Franco Rivoli, con un medico con mascherina che abbraccia lo 

Stivale color rosso. L'installazione è stata posta a Marzo in un luogo simbolo dell'emergenza 

coronavirus: la torre 4 dell'ospedale Papa Giovanni XXI. 

 

Il Documento delle Nazioni Unite su “COVID-19 and the Need for Action on Mental Health” del 13 

maggio sviluppa un importante opuscolo sulla prospettiva e conseguenze psicologiche riguardanti le 

diverse sfumature dell’impatto psicologico sulla pandemia, tra le quali riporta che: 

“Il disagio psicologico nelle popolazioni è diffuso. Molte persone sono in difficoltà a causa dell'impatto 

immediato del virus sulla salute e delle conseguenze dell'isolamento fisico. Molti hanno paura di 

contagiarsi, di morire e di perdere i membri della propria famiglia. Le persone sono state fisicamente 

allontanate dai loro cari e dai colleghi e conoscenti. Milioni di persone stanno affrontando un periodo 

di turbolenza economica, avendo perso o rischiando di perdere reddito e mezzi di sussistenza. Le 

frequenti informazioni errate, le voci sul virus e la profonda incertezza sul futuro sono fonti comuni di 

disagio.  

È probabile un aumento a lungo termine del numero e della gravità dei problemi di salute mentale. Gli 

effetti del COVID-19 sul cervello sono preoccupanti. In numerosi Paesi sono state notate manifestazioni 

neurologiche nelle persone contagiate da COVID-19. Inoltre, le conseguenze sociali della pandemia 

possono influenzare lo sviluppo della salute cerebrale nei bambini e negli adolescenti, e il declino 

cognitivo della popolazione anziana. È necessaria un'azione urgente per prevenire un impatto a lungo 

termine sul cervello dei componenti più giovani e più anziani della nostra società.5” 

 

 

 

 

 

 

“Rinascerò 
Rinascerai 
La tempesta che ci travolge 
Ci piega ma non ci spezzerà 

Siamo nati per combattere la sorte 
Ma ogni volta abbiamo sempre vinto noi 
Questi giorni cambieranno i nostri giorni 
Ma stavolta impareremo un po' di più..” 

                                                           

5 “ASSICURARE L’AMPIA DISPONIBILITA’ DI SERVIZI DI SALUTE MENTALE E SUPPORTO PSICOLOGICO”, Il 

Documento delle Nazione Unite su “COVID-19 and the Need for Action on Mental Health” del 13 

maggio. 

 



(Roby Facchinetti – Stefano D’Orazio) 

 

 

 

 

 

         

Bergamo, lì 12/01/2021                                                                Dott.ssa Federica Maria Grazia Stivala 


