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L'INTERVISTA CLAUDIO MARCASSOLI. Lo psichiatra e psicoterapeuta
«Sindromi che durano mesi dopo la guarigione, studi anche al Morelli»

«COVID, LUNGHI EFFETTI
SULLA SALUTE MENTALE
ANCHE NEI MENO GRAVI»
MONICA BORTOLOTTI

Problemi di salute
mentale o sintomi neurologici
a lungo termine. Ansia e depressione aumentata del 25%
durante l’emergenza con il
coinvolgimento significativo
degli adolescenti che hanno
quasi raddoppiato fenomeni
come autolesionismo, cyberbullismo e problemi alimentari.
Ma di pari passo con la quarta ondata del Covid, a quasi due
anni dall’insorgenza della pandemia, i numerosi studi condotti un po’ in tutto il mondo,
compresi quelli in corso in provincia di Sondrio all’ospedale
Morelli, stanno facendo emergere un altro effetto a lungo
termine della malattia, la cosiddetta nebbia mentale.
Una serie cioè, come spiega
Claudio Marcassoli, psichiatra,
psicoterapeuta, criminologo
forense e docente di psichiatria forense, di problemi di memoria, confusione e difficoltà
ad elaborare pensieri. Un fenomeno che quando protratto
impedisce addirittura a chi ne
soffre di tornare a condurre
una vita normale.
Professor Marcassoli, al di là delle
patologie specifiche di tipo post
traumatico, dell’asse ansioso depressivo e dell’aggravamento di
patologie pregresse su cui pure
torneremo, ciò che sta emergendo
in maniera preoccupante è questa
sorta di deterioramento cognitivo
che, peraltro, può colpire anche chi
ha contratto in forma più lieve il
virus. Ci spiega di cosa si tratta?

Si tratta di una condizione di

Anche al Morelli di Sondalo sono
in corso studi sui paziente colpiti
dal virus in provincia di Sondrio.
Si indagano gli effetti del long Covid da un punto di vista neurologico oltre che fisico perché oltre al
corpo risulta evidentemente colpita anche la mente. Che importanza hanno queste attività?

Claudio Marcassoli, psichiatra, psicoterapeuta, criminologo forense e docente di psichiatria forense

annebbiamento cognitivo, una
sorta di sindrome disesecutiva,
ovvero di un’alterazione delle
abilità necessarie a un’attività
intenzionale e finalizzata al
raggiungimento di obiettivi
che può durare mesi dopo la
guarigione e si può manifestare in tutti i pazienti, anche in
quelli meno gravi. Sebbene la
maggior parte delle persone
con Covid-19 migliori le proprie condizioni e guarisca dall’infezione in poche settimane,
la malattia può lasciare numerosi strascichi, a volte così severi da impedire alla persona
che ne soffre di ritornare a

condurre una vita normale. È
quanto emerge ad esempio da
uno studio condotto da un team di medici del Mount Sinai
Hospital, New York school of
medicine. La ricerca, durata da
aprile 2020 a maggio 2021, ha
evidenziato che circa un quarto delle persone guarite da Covid-19 ha avuto problemi cognitivi, soprattutto relativi alla
memoria e alle funzioni esecutive, che si sono protratti a
lungo dopo l’infezione e che
hanno interessato sia i pazienti
ospedalizzati sia quelli che
hanno ricevuto assistenza ambulatoriale, sebbene in misura

Sono 36 i casi in un giorno
Numeri quadruplicati

minore.
Difficoltà di concentrazione, problemi di memoria, diceva sono
alcuni dei sintomi maggiormente
riscontrati.

Nel lavoro pubblicato su “Jama” (rivista scientifica pubblicata dalla American medical
association, nda) si legge di
difficoltà nel parlare che hanno colpito circa il 15% dei pazienti e difficoltà esecutive che
hanno riguardano il 16%. Circa
un quinto dei pazienti totali,
poi, presentava difficoltà a elaborare i pensieri e suddividerli
in categorie (rispettivamente

Il bollettino
IN LOMBARDIA
Totale complessivo

TAMPONI EFFETTUATI

Sempre più preoccupazione
per la curva in salita
A Natale previsto
il picco della quarta ondata
Continuano a salire i
contagi, 36 i casi di positività al
Covid registrati in 24 ore in provincia di Sondrio, sabato erano
stati 20. Numeri in costante crescita in una settimana: lunedì
scorso I tamponi positivi sul nostro territorio erano appena 8,
ieri il dato è di oltre quattro volte
superiore.
Sono 1.020, poi, i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia
nelle ultime 24 ore, a fronte di
99.138 tamponi effettuati, su un
totale di 18.786.816 da inizio
emergenza. Tasso di positività
ieri all’1%. Nelle ultime 24 ore ci

sono stati 15 decessi (sabato 13),
che portano il numero delle vittime complessive, in regione, a
34.240.
Le persone ricoverate con
sintomi, in Lombardia, sono
441 di cui 50 in Terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 14.681 soggetti. I
guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 856.017
(+215). Gli attualmente positivi
in totale sono 15.172 (+800).
A livello nazionale, i nuovi casi sono 7.569 mentre i decessi risultano 36.
Sabato erano stati rispettivamente 8.544 e 53. Sale leggermente il tasso di positività che
raggiunge 1,7% su 445.393 tamponi effettuati, sabato erano
stati molti di più: 540.371. Sono
invece 458 i pazienti in terapia
intensiva in Italia, 3 in più ri-

spetto a sabato. Gli ingressi giornalieri sono 29 (sabato 39). I ricoverati con sintomi nei reparti
ordinari sono 3.647, ovvero 50
in più rispetto a ieri.
La regione con più casi giornalieri è la Lombardia (+1.020),
seguita da Veneto (+878), Campania (+875), Lazio (+867), ed
Emilia Romagna (+676). I contagi totali in Italia dall’inizio
della pandemia sono 4.860.061.
I guariti sono 3.411 (ieri 4.033)
per un totale di 4.608.056. Ancora in rialzo il numero degli attualmente positivi, 4.118 in più
(ieri +4.453) che salgono a
119.230. Di questi, sono in isolamento domiciliare 115.125 pazienti
La certezza è che i contagi saliranno da qui a Natale, quando
sarà raggiunto il picco della
quarta ondata con 30mila nuovi
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È necessario conoscere questo
fenomeno per diagnosticarlo
e affrontarlo tenendo conto
anche di una probabile eziologia di tipo infiammatorio che
coinvolge il sistema nervoso
centrale e periferico, tranquillizzando il soggetto e proponendo un progetto terapeutico
integrato costituito da una
supporto psicologico e psicoterapico unito, quando è il caso,
ad un intervento farmacologico specialistico. È importante
che le persone sappiano che le
difficoltà che riscontrano nella
vita di tutti giorni non sono
solo casualmente e temporalmente legate alla malattia, ma
possono dipendere direttamente dal virus e che dunque
le indaghino.
Mi diceva che comincia ad emergere proprio ora questo tipo di consapevolezza.

Esattamente. Insieme a coloro
che già erano in cura e che
hanno visto peggiorare le forme depressive e anche quelle
cognitive, cominciano ad arrivare pazienti che prima del
Covid non avevano alcun problema e che ora sono vittime

di questa forma di nebbia cognitiva.
La salute mentale è stata messa a
dura prova dalla pandemia, una
situazione assolutamente inaspettata, imprevedibile che si è
innestata su una cultura in cui l’uomo pensava di poter controllare
tutto e di essere immune da rischi
di questo tipo.

Le prime analisi psicologiche
e comportamentali, considerate eccessivamente pessimistiche, ipotizzavano che nelle
persone che erano entrate in
contatto con il virus aumentasse fino a 5 volte la probabilità
di sviluppare sintomi depressivi e si stimava che nei mesi
successivi potessero emergere
fino a centinaia di migliaia di
nuovi casi di depressione nel
mondo. Per non parlare del
rischio di suicidio e dell’aumento di condotte alcoliche.
L’eventualità maggiore era di
sviluppare disturbi post traumatici da stress e disturbi dell’adattamento, oltre ovviamente all’aggravamento di patologie psichiche preesistenti.
E non è stato così?

Secondo uno studio pubblicato
su Lancet Psychiatry, fino a
una persona su tre che ha avuto
Covid-19 ha sviluppato problemi di salute mentale o sintomi
neurologici a lungo termine. E
si è rilevato che la prevalenza
di ansia e depressione nel
mondo è aumentata del 25%
durante l’emergenza Covid
coinvolgendo in maniera significativa anche gli adolescenti:
si è visto che il loro fragile
equilibrio psichico era messo
a dura prova: i sintomi legati
all’ansia e alla depressione, infatti, sono quasi raddoppiati
nei ragazzi e negli adolescenti,
l’autolesionismo è passato dal
18-20% al 25%, così come il
cyberbullismo e i problemi alimentari sono incrementati entrambi di circa il 30%.
Nonostante la quarta ondata in
corso in tutta Europa, nonostante
le evidenze scientifiche sugli effetti del long Covid, c’è ancora una
parte della popolazione che rifiuta
di farsi vaccinare. Che ne pensa?

Credo che sia importante capire che la vera libertà è vaccinarsi, certamente non il contrario».
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I CASI POSITIVI DI IERI

A SONDRIO E PROVINCIA
Primi 10 comuni per contagi

Milano .............. +353

Numero contagiati
% contagiati su popolazione

Bergamo ............. +57

Sondrio

1.892

8,76

Morbegno

1.160

9,35

Tirano

779

8,64

Como ...................+39

Grosio

654

14,78

Cremona .............+28

Livigno

623

9,39

Lecco .................. +16

Chiavenna

603

8,24

Valdidentro

498

12,00

RICOVERATI

Bormio

463

11,08

Non in terapia intensiva

Teglio

448

9,82

Cosio Valtellino

445

8,05

99.138
NUOVI POSITIVI

I dati

il 18% e il 20%), e circa un
quarto riportava problemi di
richiamo e decodifica della
memoria (il 23% e il 24% dei
pazienti). Uniti a disturbi neurologici quali tremori, formicolii, parestesie, alterazioni
sensoriali. Questo disfunzionamento esecutivo ha notevoli
implicazioni per la qualità della vita della persona, sul suo
funzionamento psicologico e
occupazionale. Sebbene i sintomi cognitivi siano stati evidenziati in tutti i pazienti, lo
studio ha evidenziato, come ci
si aspetta, che i pazienti ospedalizzati avevano maggiori
probabilità di avere disfunzioni nell’attenzione, nel funzionamento esecutivo, nella fluidità delle categorie e nella memoria rispetto a quelli che avevano ricevuto assistenza ambulatoriale.

1.020
TERAPIA INTENSIVA

50 (-1)

441 (+11)
DECESSI

34.240 (+5)
positivi al Covid. Con una curva
pandemica in decisa risalita, come peraltro previsto con l’arrivo
dell’inverno e la minor efficacia
della copertura vaccinale a sei
mesi dalla seconda dose, i dubbi
o le speranze riguardano la velocità con cui verrà somministrata la terza dose booster e la possibilità di estendere agli under

TOTALE
CONTAGIATI

TOTALE
DECESSI

% CONTAGI
POPOLAZIONE

16.356

590 (-)

9,03%

12 - tra i più colpiti dalla variante
Delta - la campagna nazionale di
immunizzazione. A fronte della
crescita dei casi, dell’incidenza e
dell’indice Rt, gli ospedali “tengono” anche se in varie regioni
crescono le occupazioni di posti
letto da parte di malati Covid sia
nei reparti ordinari che nelle terapie intensive. Sul fronte Ria-

Brescia .............. +121

Lodi......................+33
Mantova .............+26
Monza
e Brianza .......... +109
Pavia ................... +31
SONDRIO .......... +36
Varese ............... +112

nimazioni, nessuna regione sfora il tetto del 15% che potrebbe
diventare da solo parametro
sufficiente per passare dalla zona bianca alla zona gialla.
Per il momento, tuttavia,
l’Italia resta interamente bianca con Friuli, Marche e Alto Adige che rischiano il giallo a dicembre. Susanna Zambon

