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INTRODUZIONE E BACKGROUND. La fase acuta della 

pandemia da SARS-CoV-2 è stata ampiamente esaminata1, ma, 

ad oggi, ci sono pochi dati che esplorano le sequele psicologiche 

a medio e lungo termine nei pazienti ricoverati per COVID-19.                           

OBIETTIVI. All’interno di un più ampio progetto 

(RECOVER-PSY), il presente studio è finalizzato a: 

1) valutare l’insorgenza del disturbo post-traumatico 

da stress, della sintomatologia ansiosa e depressiva 

e della crescita post traumatica nei pazienti 

COVID-19 a sei mesi dalla dimissione;  

2) valutare l’eventuale effetto predittivo di alcune 

variabili socio-demografiche e cliniche. 

METODO. Studio longitudinale con assessment dei pazienti a 

sei mesi dalla dimissione.  

Partecipanti 

Pazienti COVID-19 (≥18 anni), dimessi tra marzo e aprile 2020 

dall'ASST Santi Paolo e Carlo (Milano) che accedono a un 

programma interdisciplinare di follow-up. 

 

 

  

Dati raccolti  

A tutti i pazienti è stato somministrato un questionario 

finalizzato alla raccolta dei seguenti dati: 

 variabili socio-demografiche: genere, età, scolarità, 

occupazione. 

 variabili relative al COVID-19: presenza di familiari 

con diagnosi di COVID-19 e lutti per COVID-19; 

 variabili cliniche: intensità di cura, giorni di degenza, 

colloqui psicologici post dimissione, pregresse 

patologie psichiatriche in anamnesi 

 variabili psicologiche: sintomatologia ansiosa e 

depressiva (Hospital Anxiety and Depression Scale), 

disturbo post-traumatico da stress (PTSD CheckList for 

DSM-5) e crescita post traumatica (Post-traumatic 

Growth Inventory) 

 

RISULTATI. Le caratteristiche socio-demografiche del campione (n=100) sono mostrate nella Tabella 1. 

Predittori socio-demografici e clinici del distress 

psicologico, la tabella 2 mostra i predittori delle variabili 

psicologiche considerate. 

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI. Dopo la dimissione ospedaliera, i pazienti ricoverati per COVID-19 mostrano 

frequentemente distress psicologico, ma più della metà del campione riporta anche una crescita post-traumatica. Dalle analisi 

emerge che alcuni fattori influiscono sullo sviluppo di sintomi psicologici e altri, come l’aver svolto dei colloqui psicologici, 

contribuiscono alla crescita post traumatica. Il follow-up, valutando l’evoluzione delle conseguenze psicologiche, ha reso quindi 

evidente la necessità di un intervento psicologico, che lavorando sulla sofferenza aiuti anche a potenziare le risorse dei pazienti. 

 

Analisi dei dati.  

I dati sono stati analizzati tramite statistica descrittiva e 

inferenziale (regressioni logistiche univariate e 

multivariate). 

Prevalenza di distress psicologico, a sei mesi dalla 

dimissione: 

 

 sintomatologia ansiosa: 34% 

 sintomatologia depressiva: 24% 

 disturbo post-traumatico da stress: 20%  

 crescita post-traumatica: 51% 

   Tabella 1

 

    Tabella 2 
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