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Cos’è successo?
L’attuale epidemia di coronavirus è causata dal
SARS-CoV-2, un nuovo ceppo di virus mai identificato
prima nell’uomo
 I Coronavirus sono un gruppo di virus circolari con
una serie di protuberanze. Una di queste si lega alle
cellule umane, permettendo al virus di penetrarvi
 La malattia provocata dal nuovo Coronavirus è
chiamata Covid-19:
•
CO= corona
•
VI= virus
•
D= disease
•
19= indica l’anno in cui si è manifestata




Video
informativo
sul
coronavirus:
https://www.youtube.com/watch?v=AF1Ai4INiMs

Tempo di incubazione
e guarigione


Il periodo fra il contagio e lo
sviluppo dei sintomi va da 2 a
un massimo di 14 giorni



Il periodo di guarigione è di
circa 15 giorni nei casi lievi e di
fino a 42 giorni in quelli gravi

Come lo possiamo
sconfiggere?


Laviamoci le mani



Disinfettiamo gli ambienti



Stiamo a casa



Usiamo le mascherine quando
dobbiamo uscire



Manteniamo la distanza di
almeno un metro dalla altre
persone

Come mi sento?

Inizialmente per
molti ragazzi la
chiusura delle
scuole è stata una
bella notizia e
sembrava che
potessimo viverla
come una
vacanza, un
momento di
riposo

Poi con il protrarsi
e l’irrigidirsi della
misure di
isolamento la
situazione è
cambiata ed è
possibile che tutto
sia stato vissuto
con maggiore
STRESS

Qual è una
situazione di stress?
Gli eventi stressanti sono piuttosto comuni nella
vita quotidiana. Scadenze di lavoro e di
scuola pressanti, un litigio tra amici, un momento
di crisi tra fidanzati, l’accavallarsi di impegni,
ricevere brutte notizie, una malattia, un lutto.

Tutto ciò che sfugge al nostro controllo e che
inceppa la routine programmata può essere fonte
di stress e di affaticamento mentale e fisico.

In realtà, in sé e per sé, lo stress non è un evento
negativo: è la risposta adattativa dell’organismo a
una situazione “critica”.

Di fronte a un pericolo, l’organismo mette in atto
alcuni sistemi fisiologici che consentono di gestire
con efficienza la “crisi”: aumenta la produzione
di adrenalina e cortisolo (ormoni prodotti dalle
ghiandole surrenali), aumentano il battito
cardiaco e la pressione, si intensifica la tensione
muscolare.

Cos’è lo
stress?

Tutto ciò con un unico obiettivo: ottenere
il massimo delle prestazioni e garantire la
“sopravvivenza” dell’individuo. Attenzione e riflessi
sono al massimo, i muscoli sono pronti a scattare,
la mente è lucida e concentrata, si avvertono di
meno il dolore e la fatica.

Questa reazione fisiologica allo stress acuto dura
per qualche ora. Poi, via via diminuisce e
l’organismo ha modo di recuperare e di tornare alle
condizioni di partenza.

Cosa succede in una
situazione di stress
prolungato?
L’esposizione continua a fattori di
stress e la continua attivazione della
risposta fisiologica dell’organismo ha
conseguenze anche gravi sulla salute.
Si abbassano le difese immunitarie.
Stanchezza, nervosismo e
irritabilità, senso di tristezza profonda
e ansia sono alcuni dei sintomi più
evidenti dello stress cronico.

La routine quotidiana diventa
faticosissima, i problemi sembrano
insuperabili e si vede tutto nero.

In queste situazioni è
normale provare alcune
emozioni spiacevoli

Ricordiamoci che
molto spesso per
noi è più semplice
sentirci
ARRABBIATI che
TRISTI

Il Covid-19 crea
delle situazioni di
stress?



Quarantena



Isolamento sociale



Mancanza di privacy



Lock down



Distanziamento sociale



Preoccupazione per i genitori che vanno a
lavoro



Nostalgia di amici e parenti



Non essere a conoscenza di quando tutta questa
situazione finirà



Didattica a distanza

Non tutti sanno
che..
Nelle situazioni
stressanti, grandi,
adolescenti e
piccini, cercano il
conforto delle
persone che
amano

Con il contatto
si produce
OSSITOCINA,
l’ormone che
modula le
reazioni allo
stress

E promuove
stati di CALMA e
CONNESSIONE
CON L’ALTRO

Ma non è così così semplice, soprattutto
per bambini e ragazzi!!
Ecco due ragazzi all’incirca
della vostra età:
Giulia di 11 anni

Marco di 13 anni

Ma non è così così semplice, soprattutto
per bambini e ragazzi…


Sono d’accordo a stare
chiusa per non
aumentare i contagi,
ma mi annoio da
morire!



Di solito io non mi
annoio mai, ma tutto
quello che mi divertiva
ora sembra scomparso:
le uscite con gli amici,
lo sport, i giretti per
Torre Maura, le
passeggiate all’aria
aperta…

Giulia 11 anni

Ma non è così così
semplice, soprattutto
per bambini e ragazzi…


Tanto vale restare a letto…
Non si fa mai niente di super.
Una noia da paura! Ma chi si
lava? Neanche mi va di
vestirmi. Giornate tutte
uguali, da sfigati… Non mi
vogliono far uscire? E io non
esco neanche dal letto.



Saranno contenti così…
Vediamo se saranno
soddisfatti. Me ne sto per
conto mio, che neanche mi va
di parlare.
Marco 13 anni

Avete ragione! Il cervello
di un ragazzo della vostra
età si annoia più
facilmente perché è
predisposto ad esplorare il
mondo e a cercare nuove
esperienze

Cosa possiamo
fare per stare
meglio?


Prima della quarantena
cosa facevamo?
Sveglia-studio-svagostudio-sport-amiciarte… Stabiliamo degli
orari e

viviamo la NOIA

Il problema della privacy


Già prima mi lamentavo del fatto
che entrassero in bagno mentre
c’ero io o che entrassero in
camera mia senza bussare, ma
questo era niente! Non posso più
stare da sola, né ho più casa
libera per farmi i fatti miei. Il
bello è che i miei sembrano pure
felici di avermi finalmente in
casa… non capiscono nulla! Pure
con quei rompiscatole dei miei
fratelli mi tocca stare in ogni
momento…

Eh sì il vostro cervello dice
che ora avete bisogno di
definire un vostro spazio,
per crearvi un vostro modo
di vivere, magari anche
diverso dai vostri genitori.
Inoltre potreste avere più
pudore!

Cosa possiamo
fare per stare
meglio?

Vero! Mi vergogno di
più! Se il mio cervello
ha bisogno di spazi
privati,
posso
chiedere
ai
miei
genitori di lasciarmi
qualche ora al giorno
solo per me la stanza
dove si studia, visto
che anche la mia
camera non è solo
mia. Magari posso
chiedergli anche di
impegnare
mio
fratello piccolo con
qualche gioco, così
non si attacca alla
maniglia della porta
urlando
di
voler
entrare.

ORMAI VIVO DI NOTTE COME I
VAMPIRI DELLA
MIA SERIE TV, NON MALE, NON
MALE…


Il giorno non ho più niente da
fare, prima andavo a calcio e
tornavo distrutto, ora manco
quello. La notte comincio a
chattare, guardare serie TV,
poi m’attacco agli snack e sto
una favola anche perché
nessuno mi disturba, non
incontro i miei se vado di là in
cucina e mi sembra di avere
casa libera. Una figata! Tanto
cosa cambia? O dormi di notte
o dormi di giorno.

Certo, senza orari ci
addormentiamo tardi, ma
le nostre ghiandole e il
nostro sistema immunitario
funzionano bene se sono
regolati da un ritmo
sonno/veglia regolare che
segue il ritmo giorno/notte

Cosa possiamo
fare per stare
meglio?

Se il rischio è stare male
no eh! Allora da domani
comincio a mettermi la
sveglia 1 ora prima, poi
dopodomani 1 ora prima
ancora, cosi mi riabituo,
magari la mattina riesco
a seguire meglio le
lezioni online o ad
allenarmi un po’ il
sabato e la domenica. La
sera però sono molto
attivato
con
i
videogiochi, mi conviene
spegnere prima di cena
e leggere un libro o
farmi un bagno caldo.
Sai che ti dico? Keep
Calm and Relax!

HO PAURA CHE TUTTO
ANDRÁ MALE!


Alla TV si parla dei casi che
continuano, una persona che
conosco è risultata positiva, mio
padre continua a uscire per
lavoro.



Non potrò più finire la scuola e
non avremo più soldi e non
vedrò più il mio ragazzo e poi mi
manca mia nonna, ho la stessa
angoscia di quando è morta che
andava tutto male, mi manca..
#tuttoandràbene???
#tuttoandràmaleanzimalissimo

La paura ci protegge dai
pericoli. Pensiamo a cosa
abbiamo a disposizione per
far fronte alla paura e se
c’è qualcosa che possiamo
fare per sentirci più sicuri

Cosa possiamo
fare per stare
meglio?

È vero, posso utilizzare tutte le
accortezze che hanno detto in
TV : non uscire, lavarsi le mani
per 20 secondi con acqua calda e
sapone, mantenere la distanza di
sicurezza di almeno 1 metro con
mio padre che lavora fuori,
pulire con lo spirito ciò che
viene da fuori… Ora attaccherò
un elenco all’ingresso di casa
così lo vediamo tutti. E poi…
quando mi sento angosciata lo
dico a mamma, lei mi può
ancora abbracciare, sta sempre
in casa con noi… Anche se sono
grande, i suoi abbracci e le sue
parole mi fanno sentire al sicuro.
Magari, se sto proprio male, lei
mi sa dire se mi serve uno
psicologo.

Non ne posso più,
senza uscire!


Io sbrocco dentro casa coi miei
tutto il giorno! Prima uscivo e
mi facevo un giro in bicicletta
e chi se li filava più? Potevo
tornare anche più tardi e mi
inventavo qualcosa. Ora li
devo ascoltare per forza, tutto
il giorno dentro le orecchie ce
li ho! Con tutte quelle regole,
regole, regole, pure mia
sorella ci si mette. Spaccherei
tutto!

Sapete che a volte la
rabbia è l’altra faccia
dell’impotenza? Alla vostra
età bisogna sentirsi forti
per affrontare il futuro,
così quando ci si sente
SMARRITI il cervello ci
spinge a reagire con
RABBIA

Cosa possiamo
fare per stare
meglio?



Ok okkk, disorientato io? Dici? Forse un po’ sì se
ci penso, non ci sto capendo niente e forse me
la prendo coi miei che magari si preoccupano
per me. Non so che fare, veramente non so più
che fare, in realtà sono spaventato e non posso
fare niente per cambiare questa situazione da
schifo.



Ora glielo dico ai miei, che non hanno capito.
Continuano a darmi regole, ma non sanno che
non sono semplicemente arrabbiato, mi sento
impotente e confuso.

Il problema della
didattica a distanza
Giulia: “Io sono felicissima! A scuola mi
vergognavo troppo e non parlavo mai.
Ho fatto anche delle assenze per questo
e stavo facendo uno sforzo per non
mancare quando c’erano le
interrogazioni. Vorrei fare lezione
sempre così”.
Marco: “A scuola è tutto strano, non ci
guardiamo in faccia e non si capisce
quando si può parlare o parliamo in
troppi, le cose non si caricano e c’è
sempre qualche intoppo. Io stavo
sempre in mezzo in classe, ora sembra
che manco ci sto”.

Quante differenze! A
scuola vi confrontate con i
compagni e con i professori
che vi valutano. Ci si può
sentire insicuri e questo
porta o a mettersi al
centro dell’attenzione con
delle battute o a
nascondersi

Cosa possiamo
fare per stare
meglio?



Giulia: “Allora devo utilizzare questo periodo
per uscire dal mio guscio. Ho paura che così mi
abituo troppo bene e poi tornare a scuola sarà
più difficile. Forse posso chattare di più coi miei
compagni di classe e poi videochiamarli, così
quando rientrerò a scuola mi vergognerò di
meno. Anche i prof mi sembrano più fighi ora,
sembrano tutti più buoni”.



Marco: “Va be’ forse non è che esisto solo io, mi
sono accorto che alcuni compagni parlano! Non
li avevo mai sentiti prima… E io che pensavo
fossero degli sfigati…”

Il problema della
dipendenza da
internet
Marco: “E navigo, navigo,
meno male che c’è internet
e i giochi online, se no
crepavo”.
Giulia: “Non mi stacco più
dalle chat, sto conoscendo
un sacco di gente figa! E poi
così non penso a niente e
non mi accorgo di niente”.

È una cosa un po’ complessa ma
nel cervello degli adolescenti è
contenuto un livello più basso
di DOPAMINA, una sostanza che
ci fa sentire SUPER quando una
cosa ci piace tanto. Per questo
i ragazzi ripetono e cercano
queste esperienza all’infinito.
Attenti però a non andarci
sotto!

Cosa possiamo
fare per stare
meglio?

Marco: “Eccola là!
C’era la fregatura,
infatti mi sento un
po’… alienato. Certo,
con il digitale ci
sappiamo fare e ormai
non ci rinuncio”.

Giulia: “Possiamo fare
insieme dei video
divertenti o dei video
utili per tutti se
mamma e papà ci
danno il permesso!”

Quando finisce?


Marco: “Il corona-infame non si
elimina con un click…
Veramente adesso manco lo
shopping online arriva con un
click, è tutto piatto…”



Giulia: “Quanto dovremo
aspettare? Nessuno ce lo dice, è
snervante…”



Marco: “Che faremo tutto
questo tempo?”



Giulia: “Faremo la muffa…”



Marco: “Non può essere, io non
ce la faccio ad aspettare…”

Il cervello di un adolescente
corre veloce e brucia le tappe e
la tecnologia vi ha abituato
bene! In realtà per creare
qualcosa di buono, c’è bisogno
di tempo per pensare. La
maggior parte dei processi
richiede UN’ATTESA
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Grazie per l’attenzione ragazzi !!

