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Nel nostro studio osservazionale sono stati reclutati 116 pazienti:

Totale: età media: 116 patients: 47,66 anni ±SD: 14,2 anni;
41 females: 49.63 anni ±SD 12.79 anni;
75 males: 46.75 anni ±SD 14.93 anni

Ospiti del Centro di Riabilitazione Psichiatrica “Villa dei Pini” di Avellino.
I pazienti soddisfacevano i criteri diagnostici del DSM-5 per i seguenti disturbi: schizofrenia,
disturbo bipolare, disturbo depressivo maggiore, disturbi di personalità borderline.
Il periodo di valutazione si è svolto nei primi sei mesi del 2022, durante il periodo della
pandemia di COVID-19.
A tutti i pazienti sono state somministrate le seguenti scale di valutazione:

• Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) (Overall 1988)

• Beck Hopelessness Scale (BHS)

I dati dei pazienti sono stati inoltre confrontati con quelli ottenuti dalla somministrazione del
BHS negli Operatori Sanitari (HCW) nel rispettivo periodo di osservazione (Minò et al. 2021,
Vacca et al. 2021, Franza et al. 2020 (a), Franza et al. 2020 (b)).:

Tutti i dati rilevanti sono stati analizzati utilizzando EZAnalyze versione 3.0, Microsoft Excel
Add-ln.

LA SPERANZA NEI PAZIENTI PSICHIATRICI: UNO STUDIO 
OSSERVAZIONALE IN UN CENTRO DI RIABILITAZIONE 
PSICHIATRICA

Il concetto di speranza è multidimensionale e complesso. La speranza è stata
descritta come un'emozione, un'esperienza, un bisogno, uno stato o come un
processo dinamico con dimensioni affettive, funzionali, contestuali, temporali e
relazionali.
È una forza vitale, indispensabile nelle funzioni di coping e nelle strategie di
coping. Speranza significa trasformazione ed è indispensabile nei contesti
lavorativi sanitari. Nelle malattie gravi e nei processi decisionali, così come nei
pazienti in fin di vita può dare la forza per affrontare i momenti dolorosi e
drammatici delle ultime fasi della vita (Ejdemyr et al. 2021).
Diversi studi hanno evidenziato il ruolo della speranza come supporto attraverso
segnali di vicinanza o attraverso un messaggio che raggiunge le persone
importanti nella vita di qualcuno (Franza et al. 2020). La ragione ultima della
medicina, e quindi della psichiatria, è alleviare la sofferenza delle persone e
aiutarle a raggiungere il benessere. Dare speranza può essere visto come uno
strumento terapeutico che darà dignità agli individui (Chochinov 2022).
La pandemia di COVID-19 ha messo in evidenza l'importanza dell’assenza di
speranza. Numerosi studi hanno confermato che essa è un fattore di rischio per lo
sviluppo di diverse malattie psichiatriche (disturbi bipolari, depressione, disturbi
d'ansia) (Akova et al. 2022, Fountoulakis et al 2022). L’assenza di speranza è
spesso associata alla solitudine e all'isolamento sociale, tratti che caratterizzano la
vita di molti pazienti psichiatrici (Franza et al. 2021).

I risultati ottenuti nel gruppo di pazienti hanno mostrato punteggi
complessivi elevati sulla scala BHS (punteggio medio totale: 7,28 ± DS
3,73). I risultati sono mostrati nelle tabelle 1, 2 e 3)

Risultati

Metodo

Discussione e conclusioni
L’assenza di speranza è un fattore significative per il benessere degli individui. L'utilizzo di
strumenti terapeutici rivolti alla speranza con il supporto di interventi familiari e sociali può
mitigare la sofferenza. Lo scoppio della pandemia di COVID-19 ha dato maggiore
significato a questo aspetto. Diversi studi hanno focalizzato la loro attenzione sugli
operatori sanitari e sui caregiver delle persone affette da varie malattie durante il periodo
della pandemia (Rossi et al. 2021, Franza 2020). Pochi studi hanno valutato gli effetti della
assenza di speranza nei pazienti psichiatrici. Tutti i pazienti sono stati ricoverati per più di
tre mesi durante la pandemia. Dall'analisi dei dati è emerso un punteggio complessivamente
elevato di assenza di speranza in tutti i gruppi di patologie. I dati sono più interessanti se
confrontati con quelli degli operatori sanitari che li hanno assistiti nello stesso periodo della
pandemia. La differenza nei risultati non è statisticamente significativa. Le restrizioni legate
alle normative di protezione dalle infezioni, hanno comportato una serie di interventi
restrittivi (es. riduzione delle visite con i familiari, ridotto numero di uscite). Tutto ciò ha
determinato un peggioramento delle relazioni interpersonali, familiari e sociali.

Le conclusioni dello studio invitano a riflettere sulle possibilità di interventi volti a
modulare le emozioni e il benessere degli ospiti nei centri residenziali psichiatrici. Fornire
loro informazioni e strumenti di supporto adeguati può ridurre il carico emotivo ed
esperienziale dei pazienti e degli operatori sanitari.
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Obiettivo
- Valutare gli effetti della pandemia e le conseguenti limitazioni alla speranza (o

alla sua assenza) in un gruppo di degenti di un centro residenziale di
riabilitazione psichiatrica.

- Confrontare i dati dei pazienti con quelli degli operatori sanitari della stessa
struttura nel periodo pandemico

Tabella 3 – Punteggio medio totale 
BPRS in pazienti e sottogruppi di 

disturbi psichiatrici

Tabella 2 – Punteggi totali medi BHS nei pazienti ricoverati e 
nel personale sanitario (HCWs)

Tabella 1–Percentuale punteggi BHS nei pazienti 
ricoverati e nel personale sanitario

Legenda
schizophrenia (S); bipolar disorder (BD); 
maior depressive disorder (MDD); 
borderline personality disorders (BPD).
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