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La salute mentale dei giovani in Europa durante la pandemia I

1. Fattori determinanti: stress familiare, isolamento sociale, rischio di abusi 
domestici, interruzione dell'istruzione e incertezza sul futuro

2. Metà di tutte le condizioni di salute mentale inizia dall'età di 14 anni 
(Kessler et al, 2017) e il suicidio è la seconda causa di morte nei giovani 
di età compresa tra 15 e 29 anni (OMS, 2015)

3. I livelli più alti di solitudine sono stati osservati tra i giovani sotto i 30 
anni e le persone con problemi di salute mentale preesistenti

4. La salute mentale dei giovani che vivono in famiglie socioeconomiche 
svantaggiate potrebbe essere maggiormente colpita.



La salute mentale dei giovani in Europa durante la pandemia II

1. Francia: su quasi 70.000 studenti, il 10% aveva avuto pensieri suicidi 
durante il primo blocco, mentre più di un quarto era affetto da 
depressione

2. Italia: chiamate alle hotline che rispondono ai giovani che hanno 
considerato o tentato autolesionismo sono raddoppiate lo scorso anno. I 
ricoveri di giovani italiani che si sono fatti del male o hanno tentato il 
suicidio sono aumentati del 30% durante la seconda ondata

3. Olanda e Italia: alcuni reparti di psichiatria giovanile completamente pieni

4. Germania: Il 58,4% scarso interesse o gioia per le attività, il 33,7% si 
sentiva triste, il 54% riferiva irritabilità, il 44% problemi di sonno. Rischio di 
problemi di salute mentale aumentato dal 18% al 30% circa durante la 
pandemia

5. Belgio: i giovani di età compresa tra i 18 ei 24 anni e gli studenti sono stati 
di gran lunga i più colpiti dall'ansia e dalla depressione durante la crisi.



La conseguenze a lungo termine della pandemia 
sulla salute mentale per i giovani

• Disagio psicologico attuale è importante fattore di rischio per future malattie 
mentali gravi e a lungo termine

• Rischio di una "massiccia crisi esistenziale" – aspirazioni disattese: 38% dei 
giovani a livello globale sono incerti e 16% spaventati riguardo prospettive di 
impiego 

• Maggiore insicurezza finanziaria e sociale per i gruppi a basso reddito = 
maggiore impatto di fattori come povertà, cattiva salute mentale dei genitori 
e esposizione a situazioni stressanti 

• La Generazione Z ha già subito molteplici crisi

• la «generazione più solitaria»– impatto su relazioni sociali e affettive



Che cosa si puo’ fare

1. Programma EU4Health e focus sulla salute mentale è un’opportunità

2. Mitigare le conseguenze della crisi attraverso strategie a lungo termine

3. Promuovere i diritti sociali fondamentali, investire nella protezione 
economica

4. Promuovere e sostenere i servizi a livello locale

5. Promuovere la collaborazione intersettoriale 

6. Contrastare lo stigma e la discriminazione investendo 
nell'alfabetizzazione sulla salute mentale 



Buone pratiche di supporto alla salute mentale 
di bambini e giovani durante la pandemia 

1. La Piattaforma della Politica Sanitaria dell'UE-
https://webgate.ec.europa.eu/hpf/

2. Belgio: UCLouvain ha sviluppato diverse "schede" tematiche per sostenere 
le famiglie con bambini, https://uclouvain.be/fr/instituts-
recherche/ipsy/confinement-fiches-en-soutien-aux-familles.html

3. EMDR Europa: Raccomandazioni per - http://emdr-europe.org/wp-
content/uploads/2020/03/RECOMMENDATIONS-CHILDREN.pdf

4. Spagna: Comune di Zaragoza ha aperto una linea telefonica speciale per 
offrire support a bambini e giovani, https://consaludmental.org/sala-
prensa/actualidad/asapme-atencion-psicologica-jovenes-covid-19/

5. MHE: Mappa europea delle helplines e dei servizi di supporto per i 
giovani, https://www.mhe-sme.org/mhe-response-to-the-lancet-report-
gmh-2-2-2-3/
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