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INTRODUZIONE

L’idea per la nostra ricerca nasce dalla volontà di

valutare se ed in che modo il periodo di isolamento

sociale forzato, causato dal COVID-19, abbia alterato lo

stato psicologico dei soggetti compresi tra i 18 e i 35

anni (young-adult). La letteratura precedente (Pancani

et al., 2020) ha messo in luce l'alterazione di alcuni

aspetti psicologici correlata al periodo di quarantena

durante il COVID-19.

In particolare, il nostro studio si concentra su aspetti

relativi a:

• Stato emotivo: valutando nello specifico depressione

e ansia;

• Qualità del sonno: utile per valutare la gravità delle

componenti dell'insonnia diurna e notturna e per

monitorare i cambiamenti percepiti soggettivamente

nel sonno;

• Percezione del passare del tempo: per monitorare i

possibili cambiamenti nella percezione soggettiva del

tempo.

METODO

PARTECIPANTI:

La ricerca è stata effettuata su un campione di

325 partecipanti dal quale sono stati esclusi 4 casi

che non soddisfavano i requisiti della ricerca.

Il campione risultato valido per l'analisi statistica è

quindi composto da 321 partecipanti di cui:

- il 29,6% (95 partecipanti) maschi, il 70,1% (225

partecipanti) femmine e lo 0,3% (1 partecipante)

corrispondente alla categoria «altro».

- il 96% (308 partecipanti) dei soggetti hanno

trascorso la quarantena in Italia, mentre il 4 % (13

partecipanti) in uno stato estero.

- il 19,9% (64 partecipanti) ha smesso di lavorare a

causa delle restrizioni della quarantena, il 68,8% (221

partecipanti) non lavorava né prima né dopo

e l'11,2% (36 partecipanti) ha continuato a lavorare.

- l’86,6% (278 partecipanti) ha trascorso la

quarantena in famiglia, il 2,8 (9 partecipanti) con il/la

proprio/a partner, il 6,9% (22 partecipanti) con

un/più coinquilino/a, il 3,1% (10 partecipanti) da solo

e lo 0.6% (2 partecipanti) corrispondente alla

categoria «altro».

Il limite che ha fortemente penalizzato la ricerca è

stata la non omogeneità del campione negli aspetti di

lavoro e compagnia, come è ben rappresentato dai

grafici 1 e 2. Questo risultato è forse influenzato dal

range di età imposto dalla ricerca ("young-adult",

dai18 ai 35 anni) che potrebbe aver favorito la

selezione di un campione troppo giovane e poco

rappresentativo per poter effettuare un'analisi anche

dell'ambito lavorativo.

Inoltre non è stato possibile eseguire un pre-test,

rendendo impossibile il confronto con la situazione

prima della quarantena.

Infine, non sono state prese in esame alcune variabili

che possono aver influenzato i dati, ad esempio la

grandezza/luminosità della casa o la qualità dei

rapporti con i conviventi.

Ipotesi A

• H0: Non esiste una differenza significativa tra

genere e ansia.

• H1: Esiste una differenza significativa tra genere

e ansia.
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TabellaA:

E’ stato condotto un t-test per campioni

indipendenti con l’obiettivo di confrontare i livelli di

ansia nei due gruppi della variabile genere.

I risultati indicano che c'è una differenza significativa

(t (318)= 5,31; p= .000) tra le medie dei livelli di

ansia nelle femmine (M= 2,03; DS= .42) e nei

maschi (M= 1,76; DS = .38).

Ipotesi C

• H0: Non esiste una relazione lineare tra

l’insonnia e la percezione del tempo.

• H1: Esiste una relazione lineare tra l’insonnia e la

percezione del tempo.

Gruppo N Media DS t gdl p

ANSIA F 225 2,03 ,42 5,31 318 ,000

M 95 1,76 ,38

Gruppo N Media DS F gdl p

DEPRESSIONE Mai 22 2,28 ,47 8,53 2 ,000

Solo prima/durante 64 2,32 ,44

Sempre 36 1,95 ,50

Tabella B:

E’ stata condotta un'ANOVA a una via con

l’obiettivo di confrontare i livelli di depressione nei

3 gruppi della variabile lavoro:

- Chi non ha mai lavorato

- Chi ha lavorato prima/durante la quarantena

- Chi ha sempre lavorato

I risultati indicano che c'è una differenza significativa

(F(2)= 8,53; p < .05) almeno tra due delle medie di

depressione nei tre gruppi.

Nello specifico, i confronti multipli post hoc

(Bonferroni) indicano che la media dei

livelli depressione nel gruppo che non ha mai

lavorato (M= 2,28; DS= .48) è significativamente

diversa dalla media dei livelli del gruppo che ha

lavorato sempre (M= 1,95;DS= .50).

Tabella C:

E’ stata condotta una correlazione bivariata di Pearson

per testare l’associazione tra insonnia e percezione del

tempo. I risultati indicano che esiste una relazione

negativa tra le due variabili.

M DS 1 2

Insonnia 1,87 ,89 1

Tempo 2,39 ,50 -,136* 1

Notes: N=321 *p < .05

Ipotesi B

• H0: Non esiste una differenza significativa tra le

medie dei punteggi di depressione nei tre gruppi

della variabile lavoro.

• H1: Esiste una differenza significativa tra le

medie dei punteggi di depressione nei tre gruppi

della variabile lavoro

LIMITI
1. LAVORO

Mai Solo prima/durante Sempre

2. COMPAGNIA

Famiglia Partner Coinquilino

Solo Altro

I risultati dimostrano:

- una differenza significativa nei livelli di ansia tra

maschi e femmine.

- una differenza nei livelli di depressione tra chi non

ha lavorato e chi ha lavorato anche durante la

quarantena.

- una correlazione negativa tra insonnia

e percezione del tempo.

La letteratura precedente (Pancani et al., 2020)

evidenzia maggiori livelli di ansia dovuti al periodo di

isolamento sociale da COVID-19.

Tuttavia, non sembrano esserci studi che mostrino

una relazione con le variabili prese in esame

precedentemente descritte dalla nostra ricerca.

Dal nostro studio sembra che gli effetti della

quarantena non siano stati uguali per tutti: il genere

e l'attività lavorativa sembrano essere fattori

discriminanti per un livello di ansia e depressione

maggiore.

Inoltre il modo di percepire il tempo in quarantena

sembra avere un'influenza sul sonno: sembra infatti

che più il tempo passi in fretta, più sia probabile

avere problemi di insonnia.

Studi futuri potrebbero prendere in esame il

passaggio dalla situazione di isolamento sociale da

noi presa in esame, ad una condizione di ritorno alla

normalità. Un confronto tra la nostra ricerca e uno

studio longitudinale potrebbe mettere in luce aspetti

interessanti e di approfondimento.
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STRUMENTI:

Il questionario online che abbiamo somministrato si

vede formato da:

• Consenso informato;

• Dati anagrafici;

• Scala dell’ansia (Zung, William W.K. 1971): 20 item

con valori da 1= "quasi mai" a 4= "molto

spesso" (α = 0,825);

• Scala della depressione (Zung,William W.K. 1974): 20

item con valori da 1= "quasi mai", a 4=

"molto spesso" (α = 0,845);

• Italian version of insomnia severity index questionna

ire (Morin, Charles M. 1993): 7 item con valori da 0=

"per niente", a 4= "molto" (α = 0,821);

• Italian version of leeds sleep evaluation questionnair

e (Parrott, A.C. & Hindmarch, I., 1978): 10 item

con valori da 0 a 4 (di intensità crescente)(α =

0,774);

• Italian version of subjective time questionnaire

(Wittmann, M. & Lehnhoff, S. 2005): 26 item con

valori da 0 a 4 (di intensità crescente) (α= 0,878);

CONFRONTI MULTIPLI POST HOC: BONFERRONI

Variabile dipendente: Depressione

Intervalli di conf. 95%

Diff. della Errore Limite Limite

(I) Lavoro (J) Lavoro media (I-J) standard Sign. Inferiore Superiore

,00 1,00 -,03 ,07 1,000 -,19 ,13

2,00 ,33* ,08 ,000 ,13 ,54

1,00 ,00 ,03 ,07 1,000 -,13 ,19

2,00 ,36* ,10 ,001 ,13 ,60

2,00 ,00 -,33* ,08 ,000 -,53 -,13

1,00 -,36* ,10 ,001 -,60 -,13


