
Differenti gradi di rimuginio e ruminazione.

E’ stata condotta una ANOVA a una via con l’obiettivo di confrontare i livelli di ruminazione in 3 gruppi (basati
sullo status sentimentale). I risultati indicano che sembra esserci una differenza significativa (F(2)= 12,03 , p < .05)
almeno tra due delle medie di ruminazione nei tre gruppi. Nello specifico, i confronti multipli post hoc
(Bonferroni) indicano che la media di ruminazione nel gruppo sposati (M=1.72, DS=.54) è significativamente
diversa (e più bassa) dalla media del gruppo single (M=2.16, DS=.66)
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N= 459; Variabile dipendente: Rimuginio; Variabile indipendente: Futuro.
È stata condotta una regressione semplice con l’obiettivo di testare l’effetto dei pensieri futuri negativi precedenti
alla quarantena sul rimuginio. I risultati indicano che futuro sembra essere un predittore forte di rimuginio
  (β= .39, p < .01).
Quindi  i dati sembrano supportare H1

Durante l’analisi a posteriori dei dati abbiamo riscontrato alcuni limiti: scarsa omogeneità del campione per
genere ed età (prevalentemente femminile e di età compresa tra i 18 e i 30 anni) e omissione di variabili di
interesse (esplicita richiesta di patologie pregresse e informazioni riguardo possibili contatti con COVID-19).

La ricerca potrebbe supportare possibili indagini future assumendo la funzione di studio informativo e
preventivo.
Ciò sarebbe possibile in quanto la ricerca può essere considerata sia come evidenza degli effetti prodotti
dalla quarantena su un campione di italiani, sia come possibile spunto di riflessione utile a fronteggiare
future emergenze.

Treynor, W.; Gonzalez, R.; Nolen-Hoeksema, S. (2003). Rumination Reconsidered: A Psychometric Analysis.
Cognitive Therapy and Research, 27(3), 247-259. RRS, 22 item per valutare la ruminazione tradotta e adattata
dall’inglese all’italiano. (α= 0.94). Scala: da 1 = quasi mai a 4 = quasi sempre.
Morani S., Pricci D. & Sanavio E. (1999) “Penn State Worry Questionnaire” e “Worry Domains Questionnaire”.
PSWQ, 16 item per valutare il rimugino,  versione italiana. (α= 0.86). Scala: da 1 = mai a 5 = sempre.
Sono state create due domande al fine di indagare i gradi di rimuginio e ruminazione prima della quarantena
("Prima di questa situazione avevo pensieri negativi riguardo al passato" e "Prima di questa situazione avevo
preoccupazioni riguardo al futuro")

Strumenti

E’ stato somministrato un questionario online di 51 item, composto da un consenso informato e dalle seguenti
scale:

Partecipanti
Il numero complessivo di partecipanti è 468, di cui 9 esclusi dallo studio poiché residenti fuori dall’Italia al
momento della quarantena. L’età dei partecipanti riguarda fasce d’età dai 18 agli over 60. 
fascia 18-30 anni = 79,9 %   Fascia 31-40 = 4,9 %   Fascia 41-50 = 5,3 %  Fascia 51-60 = 7,5 %  Fascia over 60 = 2,4 %
Femmine: 312
Maschi: 147

La nostra domanda di ricerca nasce dalla curiosità di indagare gli effetti scaturiti dal fenomeno
dell’attuale COVID-19 in Italia. Il SARS-CoV-2 è stato globalmente contenuto attraverso aspre misure di
isolamento le quali, come dimostrato, hanno un comprovato effetto a livello psicologico (Hawryluck et al.,
2004). Ricerche precedenti, legate al fenomeno della Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS, 2004),
hanno analizzato una relazione tra il fenomeno della quarantena e la comparsa di disturbi psicologici
quali depressione e PTSD (Hawryluck et al., 2004). Analizzando gli studi sopracitati riteniamo opportuno
studiare l’impatto di questo nuovo e attuale fenomeno sulla popolazione italiana. Il nostro interesse è
focalizzato sui diversi gradi di rimugino e ruminazione nei soggetti presi in analisi durante la quarantena.
Con ‘’rimuginio’’ intendiamo pensieri ripetitivi e ricorrenti che riguardano problemi e situazioni future non
ancora accadute, (Sassaroli & Ruggiero, 2003) mentre con "ruminazione’’ intendiamo uno stile di pensiero
persistente, ciclico e negativo rivolto al passato e da attenzione focalizzata su di sé. (Martino et al., 2013)

Ipotesi A

Ipotesi B

Ipotesi C

H0: non esiste una differenza statisticamente significativa tra maschi e femmine nei gradi di ruminazione e
rimuginio
H1: esiste una differenza statisticamente significativa tra maschi e femmine nei gradi di ruminazione e
rimuginio

H0: non esiste una differenza statisticamente significativa nei gradi di ruminazione e rimuginio tra single,
fidanzati e sposati
H1: esiste una differenza statisticamente significativa nei gradi di ruminazione e rimuginio tra single,
fidanzati e sposati

H0: avere pensieri negativi riguardo al passato e al futuro prima della quarantena non predice gradi di
rimuginio e ruminazione durante la quarantena.
H1: avere pensieri negativi riguardo al passato e al futuro prima della quarantena predice gradi di
rimuginio e ruminazione durante la quarantena.

I risultati dimostrano l’esistenza di una differenza statisticamente significativa tra le medie dei maschi (M=
2.86, DS=.53)  e delle femmine (M=3.12, DS=.55) nel rimuginio e nella ruminazione (maschi, M=1.92, DS=.66 e
femmine, M=2.11,DS=.59). Abbiamo di conseguenza rifiutato l’ipotesi nulla A. 
Dalle analisi dell’Anova è emerso che non sembra esserci una differenza significativa (F(2)= .684, p < .05)
almeno tra due delle medie di rimuginio nei tre gruppi. Per cui abbiamo parzialmente accettato l’ipotesi nulla
B. Sono emersi risultati rilevanti nella ruminazione poiché sembra esserci una differenza significativa (F(2)=
12,03 , p < .05) almeno tra due delle medie di ruminazione nei tre gruppi, nello specifico tra il gruppo sposati e
il gruppo single; questa differenza può essere attribuita a una maggior solitudine che caratterizza il gruppo
single.  
Dalla regressione lineare semplice è risultato che esiste una relazione di predittività statisticamente
significativa tra l’avere pensieri negativi riguardo al passato e al futuro prima della quarantena e comprovati
gradi di rimugino e ruminazione durante la quarantena (rimuginio, β= .39, p < .01 e ruminazione, β= .53 p <
.01).

COVID-19 TRA LE MURA DI CASA: AVVINGHIA I PENSIERI? 

Metodo

E’ stata condotta una ANOVA a una via con l’obiettivo di confrontare i livelli di rimuginio in 3 gruppi (basati sullo
status sentimentale). I risultati indicano che non sembra esserci una differenza significativa (F(2)= .684, p < .05)
almeno tra due delle medie di rimuginio nei tre gruppi.

E’ stato condotto un t-test per campioni indipendenti con l’obiettivo di confrontare i livelli di rimuginio in maschi e
femmine. I risultati indicano che sembra esserci una differenza significativa (t(457)= -4.97 , p = .000) tra le medie
di rimuginio nei maschi (M=2.86, DS=.53) e nelle femmine (M=3.1, DS= .55)

E’ stato condotto un t-test per campioni indipendenti con l’obiettivo di confrontare i livelli di ruminazione in
maschi e femmine. I risultati indicano che sembra esserci una differenza significativa (t(457)= -3.13, p = .002) tra le
medie di ruminazione nei maschi (M=1.92, DS=.66) e nelle femmine (M=2.11, DS=.59).

N= 459; Variabile dipendente:Ruminazione; Variabile indipendente:Passato.
“E’ stata condotta una regressione semplice con l’obiettivo di testare l’effetto dei pensieri passati negativi
precedenti alla quarantena su ruminazione. I risultati indicano che passato sembra essere un predittore forte
di ruminazione(β= .53 p < .01).
Quindi  i dati  sembrano supportare H1
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