
   
 
 

Covid-19 e studenti universitari: Consigli per rispondere con resilienza a questo periodo di 
incertezza. 

Preoccupazione e incertezza si sono accentuate dopo le ulteriori necessarie indicazioni del 
Decreto del 9 Marzo 2020, che ha cambiato drasticamente le nostre abitudini quotidiane, 
restringendo al minimo i nostri spostamenti e le nostre attività allo scopo di contenere 
l’epidemia. Stiamo vivendo un’emergenza mondiale che genera reazioni psicologiche sia 
individuali sia collettive. 
La Pubblica Istruzione ha risposto all’emergenza trasformando la didattica in presenza in 
didattica interamente on-line. Questa manovra, se da un lato è riuscita a garantire la continuità 
sfruttando le potenzialità della rete, dall’altro ha portato un drastico cambiamento nella modalità 
di apprendere, organizzare lo studio e gestire il tempo a disposizione. 
Tutti i cambiamenti improvvisi comportano inizialmente una fase di adattamento cognitivo ed 
emotivo ed occorre tenere presente che: 

• In questo momento è naturale avvertire uno stato di preoccupazione, ansia 

data dall’interruzione di molte attività e diverse modalità di svolgimento di 

quest’ultime. Un esempio sono gli esami on-line svolti insieme ad altri studenti che 
possono provocare l’insorgenza di emozioni come la vergogna, la paura di essere 
giudicati o di non essere all’altezza della prestazione, fino ad arrivare ad una vera 
flessione dell’umore. 

 
Vediamo nel pratico come possiamo affrontare questo periodo di emergenza per migliorare la 
nostra resilienza intesa come “capacità di far fronte in maniera positiva ad eventi traumatici, di 
riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà, di ricostruirsi restando sensibili 
alle opportunità positive che la vita offre senza alienare la propria identità”. 

È quindi importante: 

 

1. Impostare una routine continuando attività note e prevedibili che mantengano equilibrio e 
stabilità. È funzionale ri-organizzare la giornata tenendo conto della nuova situazione. 

2. Non alterare il ritmo sonno-veglia, è bene mantenere una regolarità. Svegliarsi ed andare 
a dormire ad orari regolari. 



3. Avere cura della propria persona facendo attenzione al cibo, usato come comfort 
food, e all’assunzione eccessiva di alcol: l’effetto ansiolitico è immediato ma 
transitorio. 

4. Dedicare mezz’ora al giorno all’attività fisica (ci sono molte applicazioni e video su 
YouTube di lezioni guidate), in questo momento di sedentarietà forzata è positiva sia 
per l’umore che per le nostre difese immunitarie. 

5. Informarsi sulla situazione due volte al giorno dai siti ufficiali evitando di incorrere in 
fake news. L’eccessiva informazione sollecita la risposta ansiosa. 

6. Mantenere le relazioni sociali rimanendo a distanza. Effettuare una o più video chiamate 
con famigliari, colleghi ed amici in modo da contrastare il senso di isolamento sociale. 

7. Gestire le emozioni negative riconoscendole per quello che sono (“mi sento spaventato”) e 
provare a lasciarle andare senza tentare di nasconderle. Una buona tecnica da poter 
provare è quella del rilassamento: concentrarsi per 5-10 minuti ad un respiro lento e 
regolare. 

8. Condividere le nostre preoccupazioni e paure, spesso quello che fa paura a noi lo fa 
anche agli altri. Tutte le emozioni che si provano e le reazioni che abbiamo sono 
condizionate da questo momento e spesso amplificate dalla limitazione della nostra 
libertà personale. 

9. La paura è un’emozione naturale che consente di sopravvivere aumentando il livello di 
attenzione e preparando il corpo a scattare e rispondere in caso di pericoli improvvisi. Nella 
situazione che stiamo affrontando oggi, la paura, può trasformarsi in ansia e diventare 
disadattiva tanto da portarci ad agire in maniera impulsiva. Essere attivati da una giusta 
dose di paura ci permette di proteggerci dal pericolo di contagiare ed essere contagiati, 
mettendo in atto le misure preventive del Governo. 

10. Cercare di essere positivi, le emozioni positive sono in grado di ampliare il nostro 
repertorio di pensieri ed azioni permettendoci di non entrare nel tunnel dell’ansia e 
promuovendo un approccio proattivo. 

11. Trovare qualche aspetto positivo, riorganizziamo la nostra giornata dandole un significato 
ed uno scopo. Cogliamo l’occasione di riflettere sulla possibilità di stare a casa e svolgere 
attività che prima non riuscivamo a portare avanti. 

 
 In caso di eccessivo aumento d’ansia o calo improvviso dell’umore o semplicemente 
qualora si senta la necessità di un supporto psicologico, la modalità di accesso al 
servizio rimane invariata:  
 

▪ inviare una mail a sap.ascoltostudenti@sm.univpm.it indicando il vostro 
recapito telefonico, sarete contattati per concordare un appuntamento via 
Skype in videochiamata. 

▪  per informazioni telefoniche chiamare il numero 071-2204269 dal lunedì al 
giovedì dalle 10 alle 12. 
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A cura dello Sportello Psicologico dell’Università Politecnica delle Marche Dott.ssa Sara 
Pedinelli & Dott.ssa Martina D’Errico 

Psicologhe. 
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