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A causa del covid, videoconferenza sulle conseguenze del… covid su grandi e piccini. Il presidente 

Stefano Mastrangelo (“in questo periodo la nostra sicurezza è stata l’insicurezza”), in attesa degli 

incontri “in presenza”, è stato, ancora una volta, costretto in streeming, dove ha presentato la 

dott.a Isabella Berlingerio, dirigente psicologo dell’Unione Operativa Sensibili Dipendenti- 

Psicologia  GIADA presso il Policlinico Giovanni XXIII di Bari, psicoterapeuta. Linda Savino ha 

informato che la dr. Isabella, laureata in criminologia, dirige GIADA, gruppo nazionale di assistenza 

a donne e bambini abusati, nato nell’anno 2000 presso l’Ospedale Di Venere e successivamente 

trasferito al Giovanni XXIII: progetto della Regione Puglia per la rilevazione delle diseguaglianze, 

degli abusi e per un supporto psicologico e terapeutico agli assistiti.  La Berlingerio ha fatto notare 

come la pandemia abbia portato, in tutti noi, grandi e bambini, professionisti e studenti, tanta 

insicurezza, lenita ora, dalla speranza del vaccino, rappresentato da un “fiore”. Ella ha spiegato il 

minuzioso rito della vestizione cui i medici si sottopongono prima di accedere alle stanza dei 

pazienti e quello successivo, non meno importante,  della svestizione. Quindi ha parlato della 

nuova forma di lavoro, smart working e della nuova forma di istruzione, DAD, didattica a distanza. 

Entrambi hanno fatto manifestare alcuni sintomi in adulti e bambini che, quando appaiono  più di 

uno insieme, generano nell’individuo una grande confusione, simile “ad una spiaggia senza 

confini”. Purtroppo, ella ha continuato, oggi vediamo solo gli effetti a medio termine, mentre più 

in là nel tempo sicuramente i medici saranno costretti ad affrontarne altri a lungo termine. 

Terribile l’impatto psicologico del Covid 19: attacchi di panico, ansia, comportamenti aggressivi, 

paranoia, depressione; ma anche esplosioni di razzismo e di xenofobia. Anche gli operatori sanitari 

in prima linea che corrono un rischio maggiore di contrarre la malattia, sperimentano su sé stessi 

esiti psicologici avversi sotto forma di bornout, ansia, paura di trasmettere l’infezione ad altri ed ai 

propri parenti. Inoltre l’utilizzo massiccio dei “nuovi media”, con la visualizzazione di contenuti 

stressanti, della gravità dell’epidemia e di segnalazioni dagli ospedali, ha aumentato gli effetti 

psicologici negativi e la depressione. Tuttavia la visione di atti eroici, i discorsi degli esperti e la 

conoscenza della malattia e della sua prevenzione, ha generato un effetto positivo ed una 

diminuzione della depressione. Purtroppo, ha fatto notare la Berlingerio, il lavoro a casa e la 



didattica a distanza, piacevoli in un primo momento, tendono, dopo un po', a diminuire lo spazio 

fisico e psicologico tra vita privata e vita lavorativa, rendendo “iperconnessa” una persona; se in 

un primo momento ciò può avere effetti positivi in termini di mobilità e di produttività, in un 

secondo momento genera effetti negativi, come aumento dello stress lavorativo ed altre sindromi 

non facilmente rilevabili (tempo eccessivo dedicato, pensieri ossessivi e preoccupazioni, minor 

tempo dedicato al sonno notturno, impoverimento emotivo, sbalzi di umore e facile irritabilità). 

Quindi il “lavoro agile” risulta una ottima strategia per fronteggiare una crisi, ma occorre, secondo 

la Berlingerio, ricostruire, anche nel contesto virtuale, momenti di socializzazione e soprattutto di 

supporto e di attenzione alle “vulnerabilità” lavorative.  La didattica a distanza genera stanchezza, 

incertezza e preoccupazione. Si stima che circa 34 mila studenti delle scuole superiori possano 

abbandonare la scuola, per assenza prolungata. Quando gli studenti stanno a casa, specie i più 

piccoli, sono esposti al rischio di violenza domestica, di stress emotivo, di disuguaglianze, di gap di 

apprendimento in base alla cultura tecnologica della famiglia ed alla disponibilità economica. 

Tuttavia per gli adulti non sono da disprezzare alcuni vantaggi del lavorare a casa, come meno 

spese, meno stress, più tempo per il lavoro ma anche per sé stessi, meno spese extra, come 

benzina, biglietti per i mezzi pubblici, parcheggio e poi… “non bisogna più timbrare il cartellino!”. 

Assolutamente necessario, in periodo di pandemia, prendersi cura di sé stessi: rallentare i ritmi e 

concentrarsi interiormente, avere consapevolezza di emozioni, di pensieri e di sensazioni; 

generare maggiore equilibrio tra lavoro e vita personale, tempo libero e riposo; costruire relazioni 

con colleghi, amici, famiglia e comunità: “Focalizzati su ciò che puoi, connettiti con il tuo corpo, 

offriti un atto di gentilezza, individua le risorse e… disinfettati e stai a distanza”. Cerchiamo una 

crescita post traumatica, ha concluso la Berlingerio, cerchiamo di imparare nuove competenze 

dalle avversità; dalla psicopatologia cerchiamo di transitare alla resilienza, dalla tutela alla 

sicurezza.  Presenti in videoconferenza anche il PDG Luca Gallo, l’assistente del governatore 

Giuseppe Nitti; il presidente del club di Gioia-Acquaviva, Angela Rossi; il past  president di Martina 

Franca Giuseppe Flauto e Margherita Pugliese, socio del club di Gioia-Acquaviva. 
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