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Premessa 
 
L’Italia è una delle nazioni al mondo che ha adottato le misure più restrittive e 
prolungate nella gestione della pandemia COVID-19, dai lockdown ai coprifuoco, 
dall’obbligo di mascherine a quello di distanziamento sociale fino agli obblighi di 
tampone, vaccinazione e green pass. Tuttavia, l’esito di tali draconiane misure - molte 
delle quali prive di basi scientifiche e cliniche - non sembra essere stato dei più 
efficaci, se si considera che l’Italia è fra i pochi paesi che non si sono ancora liberati 
del tutto dal Covid, mentre altri paesi che hanno adottato modelli di contenimento del 
contagio più blandi, come ad es. la Svezia, se ne sono liberati molto prima e quelli che 
non hanno praticamente adottato restrizioni, come la Florida, erano già tornati alla 
normalità dopo poco più di un anno. A fronte di questi scarsi benefici i costi sono stati 
invece molto alti in termini di dissesto economico, ritardo educativo, disorientamento 
sociale e anche in termini di salute psico-fisica e sociale. 
In questo articolo ci proponiamo appunto di esaminare i gravi effetti collaterali 
psicologici e sociali che le misure di contenimento e prevenzione adottate dal governo 
italiano hanno determinato nei singoli individui e in particolare in quelli delle 
generazioni più giovani. Ai fini di una corretta valutazione del rapporto costi–benefici 
è opportuno ricordare che l’impatto del COVID-19 sui bambini e i giovani (in termini 
semplici quanti bambini si sono ammalati, quanti gravi e quanti deceduti) è stato 
molto blando e praticamente privo di esiti gravi o fatali, cosa che era già nota e chiara 
fin dagli inizi della pandemia.  
 
 
Gli effetti collaterali delle mascherine e del distanziamento sociale sui bambini.  
 
Rispetto a questo argomento bisogna preliminarmente chiarire che nel 2020 non 
esistevano studi scientifici che attestassero la capacità delle mascherine (incluse le 
FFP2) di fermare i virus e prevenire la diffusione dei contagi, anzi la ricerca in 
materia evidenziava l’esatto contrario, cioè la totale inefficacia di tale strumento 
soprattutto all’aperto. Pertanto non si comprende perché i governi l’abbiano resa 
obbligatoria. Anche gli studi compiuti dal 2020 ad oggi mostrano nel complesso 
risultati simili, con l’eccezione di qualche studio sull’uso della mascherina in ambienti 



chiusi che mostra risultati leggermente positivi. Si tratta però di studi condotti in 
laboratorio mentre studi analoghi svolti in situazioni reali confermano la totale 
inefficacia e anzi evidenziano un aumento dei contagi perché le mascherine, quando 
usate per più di 2 ore, creano al loro interno un ambiente ideale per la proliferazione 
batterica, amplificando le possibilità del soggetto di ammalarsi di patologie 
respitratorie, sia COVID che non. Inoltre la mascherina si è rivelato essere un oggetto 
estremamente scomodo e fastidioso e induce le persone ad aggiustarla continuamente 
con le mani, le quali contattano il materiale organico contenuto nella mascherina e poi 
lo diffondono ovunque.. 
In conseguenza di quanto sopra possiamo affermare che i bambini sono stati costretti 
a 2 anni di mascherine senza alcun dato certo sulla loro efficacia e con molte evidenze 
sui loro plurimi effetti avversi; uno dei più gravi per i bambini è la riduzione della 
capacità respiratoria e quindi del livello di ossigenazione nel sangue (fino al 30% in 
meno). C’è forse una qualche correlazione tra le mascherine e il rilevante calo 
nell’attenzione e nel rendimento degli studenti lamentato da molti insegnanti? Perché 
tale calo non è stato riscontrato nelle situazioni di scuola parentale e home schooling 
dove i genitori hanno scelto di sottrarre i figli da scuola per non costringerli alla 
mascherina? Noi riteniamo che ci sia una evidente correlazione fra l’utilizzo delle 
mascherine e il calo del rendimento scolastico e temiamo che questi non siano gli 
unici effetti negativi: essendo infatti il cervello e il sistema nervoso dei bambini 
ancora in fase di sviluppo, una protratta carenza di ossigeno potrebbe aver comportato 
danni cerebrali e cognitivi gravi e forse anche permanenti.  
La mascherina determina inoltre importanti effetti negativi sull’apprendimento 
emotivo dovuti al fatto che impedisce la visione completa del volto indispensabile per 
comprendere l’emozione della persona che ci sta di fronte. Uno studio fatto l’anno 
scorso su 70 bambini riguardo al riconoscimento delle emozioni di un adulto che 
indossava la mascherina ha dimostrato che nel 70% dei casi i bambini sbagliavano 
l’interpretazione dell’emozione e la sbagliavano sempre interpretandola in modo più 
negativo. Questo significa che i bambini contornati da adulti con la mascherina li 
percepiscono molto più negativi e aggressivi nei loro confronti di quanto in effetti 
siano: di conseguenza hanno l’impressione di trovarsi in un ambiente sociale ostile. 
Di questo effetto si parla purtroppo pochissimo ma siamo convinti che tra qualche 
anno se ne vedranno le conseguenze negative. 
Cosa dire poi di quelle mamme che per due anni hanno interagito con i loro bimbi 
neonati indossando una mascherina, convinte di proteggerli da un male mortale? Se 
esaminiamo tale comportamento alla luce della fondamentale scoperta (italiana!) dei 
neuroni a specchio, che spiega fisiologicamente la capacità  di apprendere come porsi 
in relazione con altri individui, possiamo presumere danni considerevoli al processo 
di apprendimento sociale di quei bambni. Infatti i neuroni a specchio sono 
importantissimi nei primi anni di vita perché permettono di imparare in modo 



esperienziale e naturale, tramite l’osservazione e l’imitazione delle espressioni facciali 
degli adulti, le basi delle emozioni e delle relazioni. È ragionevole pensare che la 
presenza della mascherina sulla faccia della mamma e delle altre figure di 
accudimento abbia interferito in modo assai rilevante con tale processo. 
Veniamo adesso al distanziamento sociale, che ha affiancato per quasi 2 anni le 
mascherine. Con l’imposizione di non toccarsi e di stare a un minimo di 1 metro di 
distanza il governo ha mandato letteralmente al macero 100 anni di studi della 
psicologia evolutiva. Nell’ultimo secolo sono stati fatti molti studi su quale sia 
l’ambiente più idoneo alla crescita dei bambini, le correnti di pensiero sono molteplici 
ma tutte concordano sull’importanza dell’abbraccio, delle carezze e del contatto fisico 
per una crescita psico-sociale sana del bambino. Due anni di carenze in questo campo 
possono creare danni all’immagine coporea di sé, possono portare insicurezze e nei 
casi più gravi a percepire l’altro come un nemico. Insomma siamo convinti che due 
anni di mascherine e distanziamento sociale abbiano minato profondamente lo 
sviluppo delle capacità emotivo-relazionali di questi bambini, la loro capacità di 
comunicazione e in una certa misura anche il loro sviluppo cognitivo preparando il 
terreno per una generazione di adulti introversi, paurosi dei propri simili, problematici 
nel contatto corporeo con i propri partner e figli e nei casi più gravi anche con 
patologie come fobie, disturbi ossessivo-compulsivi,  attacchi di panico, etc. 
 
 
Gli effetti collaterali dell’isolamento sociale (lockdown e coprifuoco) sugli 
adolescenti.  
 
Il contatto con i propri simili è uno dei bisogni fondamentali degli esseri umani e non 
a caso la cella di isolamento è una delle punizioni più gravi nel sistema carcerario. 
Negli adolescenti questo bisogno è ancora più marcato, sia per le nuove e prorompenti 
energie fisiche che spingono all’esplorazione, sia per il bisogno di passare più tempo 
possibile col gruppo dei pari. Le misure restrittive sugli spostamenti, quali lockdown 
e coprifuoco hanno quindi avuto un impatto particolarmente profondo e negativo 
sugli adolescenti, rendendo di fatto la loro condizione molto vicina a quella dei 
detenuti in cella di isolamento. A conferma di quanto detto sopra, in questi due anni 
sono aumentati esponenzialmente i suicidi e i tentati suicidi, le ferite autoindotte, le 
anoressie, le bulimie, le depressioni, l’utilizzo di sostanze e gli abbandoni scolastici. 
Se poi si considera che molte delle suddette patologie hanno un comprovato effetto 
negativo sulla funzionalità del sistema immunitario, gli effetti indesiderati aumentano 
ulteriormente, estendendosi dalla sfera psicosociale a quella fisico/corporea. E non si 
tratta solo di effetti a breve termine ma in molti casi anche a lungo termine. Il che 
significa che molti degli adolescenti e bambini di oggi avranno, da adulti, una ridotta 
capacità di mantenersi in salute con conseguenze non solo sul loro benessere 



individuale ma anche sulla loro efficienza lavorativa, comportando quindi anche un 
costo maggiore per la collettività.  
Un altro effetto da considerare è il deterioramento del rapporto fra genitori e figli 
adolescenti dovuto al mancato processo di costruzione della propria identità da parte 
di questi ultimi. Infatti la possibilità di confronto con il gruppo dei pari e con altri 
adulti permette all’adolescente di lasciare andare la propria identità bambina 
(ovviamente molto legata al rapporto coi genitori) e di cercare una nuova identità più 
adatta alla sua vera natura. Non essendoci stata la possibilità del suddetto confronto 
per oltre 2 anni, questo processo è stato sicuramente compromesso e infatti è stato 
riscontrato un aumento esponenziale di adolescenti aggressivi verso i genitori (segno 
che hanno scaricato il loro disagio su questi ultimi) e adolescenti apatici (segno che 
hanno rinunciato alla ricerca di loro stessi e del loro posto nel mondo).  
Riteniamo che anche i giovani adulti - categoria completamente trascurata e 
erroneamente paragonata agli adulti maturi - abbiano risentito negativamente 
dell’isolamento sociale, della limitazione degli spostamenti e soprattutto della 
chiusura di qualsiasi luogo di incontro e divertimento. Tali misure hanno prodotto 
pericolose ripercussioni sul clima relazionale delle famiglie, specie in concorso con la 
drastica limitazione delle attività motorie all’aperto. Sommate insieme tali limitazioni 
hanno infatti costretto tutti i membri di ogni famiglia, a stare 24 ore su 24 rinchiusi in 
casa (una casa che per la maggioranza delle famiglie italiane è piccola e senza 
giardino). Dobbiamo infatti pensare che se per il bambino e l’adolescente la casa dei 
genitori è in qualche misura anche la loro casa, per i giovani adulti la casa dei genitori 
rappresenta spesso e volentieri il luogo da cui andarsene il prima possibile per 
costruirsi una propria casa. Il periodo che intercorre fra l’insorgere di tale bisogno e il 
momento in cui il giovane adulto può permettersi di soddisfarlo è complicato e 
pesante e viene spesso gestito passando più tempo possibile fuori dalla casa 
genitoriale, cosa impossibile durante le suddette limitazioni. Le conseguenze negative 
del rinchiudere adulti in un luogo dove non vogliono stare sono talmente conosciute 
che perfino ai detenuti si concede l’ora d’aria, non solo per la loro salute ma anche per 
prevenire possibili atti di violenza, in quanto convivere per lunghi periodi in spazi 
ristretti e in situazioni di stress (quali indubbiamente sono la prigionia e i lockdown) 
innalza inevitabilmente l’aggressività degli esseri umani che finiscono poi per 
sfogarla o contro gli altri o contro se stessi.  Anche negli animali la convivenza 
forzata in spazi ristretti e senza valvole di sfogo scatena aggressività verso gli altri 
membri del gruppo: è una reazione del tutto istintiva e automatica che negli umani va 
dalle offese verbali alle percosse fino ai raptus omicidi, tutti comportamenti che sono 
in effetti sensibilmente aumentati durante il periodo in esame. Sono parallelamente 
aumentati anche i casi di sfogo della violenza verso se stessi, quali le ferite 
autoinflitte, frequenti negli adolescenti e le patologie psicosomatiche e le dipendenze 
da sostanze, più frequenti nei giovani adulti. 



 
Gli effetti collaterali del “terrorismo” mediatico 
Purtroppo l’elenco degli effetti indesiderati non è ancora finito. Abbiamo infatti 
lasciato per ultimi quelli prodotti dalle continue e martellanti informazioni sulla 
pandemia  comunicate dal governo e soprattutto dai media con modalità fortemente 
allarmistiche. In caso di pericolo è senz’altro necessario dare l’allarme e gridare forte, 
ma quando le persone sono ormai abbondantemente informate sul pericolo, continuare 
a urlare e allarmare finisce per innalzare oltre misura il livello di paura e stress senza 
produrre alcun effetto positivo sulla prevenzione del contagio, e anzi producendone di 
fortemente negativi sulla salute: 1) facendo insorgere (o aggravandoli se già presenti) 
disturbi psicoemozionali di vario genere, quali sindromi d’ansia, attacchi di panico, 
depressione etc.; 2) incrementando notevolmente il ricorso al fumo, all’alcol, al cibo o 
agli psicofarmaci, che sono notoriamente i più comuni mezzi con cui le persone 
gestiscono lo stress emozionale protratto. 3) determinando un netto abbassamento 
delle difese immunitarie a causa dei processi inibitori che si attivano automaticamente 
a seguito di stress emozionale protratto  specialmente di paura e ansia, e che rientrano 
in quello che le neuroscienze chiamano “asse dello stress”. Tale abbassamento delle 
difese immunitarie aumenta la possibilità di ammalarsi di COVID e apre la strada 
anche ad altre patologie, alcune delle quali anche più pericolose del COVID-19 per i 
bambini e i giovani. 
Agli effetti sopra descritti dobbiamo poi aggiungere gli stati ansiosi o depressivi 
sofferti da numerosi bambini, che si rifiutavano di uscire all’aperto per il timore di 
essere contagiati, non volevano incontrare le persone care e in particolare i nonni per 
paura di contagiarli, non riuscivano ad addormentarsi o si svegliavano in preda a 
incubi, non avevano appetito o ne avevano troppo. 
Ricollegandoci alla questione iniziale del rapporto costi-benefici, siamo sicuri che i 
vantaggi della campagna informativa condotta dal governo e dai media siano stati 
superiori agli svantaggi? Qualcuno ha soppesato preventivamente i vantaggi in 
termini di riduzione del numero di contagi rispetto ai rischi di un aumento di altre 
patologie dovute ai suddetti effetti indesiderati? Qualcuno ha preso in considerazione 
possibili misure correttive e compensative per limitare l’impatto di tali effetti? E 
infine, qualcuno ha confrontato i dati italiani con quelli di altri paesi che hanno messo 
in atto modalità comunicative meno allarmistiche? La risposta a tutti questi quesiti è 
NO e ciò dipende non solo dall’incompetenza e dalle ciniche strategie politiche di chi 
ha gestito l’emergenza ma anche dal paradigma biomedico dominante su cui l’intera 
gestione pandemica si è basata. Paradigma che, a causa del suo carattere 
meccanicistico e riduzionistico, porta a focalizzarsi in modo deterministico sul solo 
virus e sulla sua diffusione, senza prendere in considerazione né i meccanismi di 
difesa immunitaria di cui gli esseri umani dispongono (e che possono essere 
potenziati), né gli effetti collaterali che le misure adottate possono produrre su 



molteplici altri livelli, non meno significativi sul piano della salute, come abbiamo 
meglio illustrato nel nostro libro Olismo la nuova scienza. Dal pensiero unico alla 
visione sistemica (Enea, 2020). Se leggerete il libro comprenderete che gestire la 
pandemia sulla base di un diverso paradigma, come appunto quello olistico sistemico, 
avrebbe comportanto una maggiore efficacia, una minore quantità di effetti 
indesiderati e un notevole risparmio economico per la comunità. Tuttavia 
comprenderete anche che un tale approccio avrebbe determinato un assai minore 
introito per le case farmaceutiche,. Sara forse per questo che i media mainstream 
hanno prima ignorato e poi ridicolizzato o perseguitato quei medici, scienziati e 
persino premi Nobel che sostenevano modelli alternativi alla gestione pandemica? 
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