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Il cordoglio e il COVID-19:Il cordoglio e il COVID-19:
Una scheda informativa per Una scheda informativa per 
gli anziani gli anziani 

Il COVID-19 ha lasciato in molti un senso di dolore e di cordoglio, in tutto il 
mondo.1, 2 Gli anziani spesso devono affrontare altre perdite nella loro vita 
(mobilità, lavoro, relazioni sociali, salute, ecc.).3-5 Ciò rende particolarmente difficile 
saper gestire il senso di perdita e di solitudine che potresti provare a causa delle 
restrizioni governative per affrontare la pandemia. Se da un lato sono misure 
necessarie per tenerci al sicuro fisicamente, dall’altro possono isolarci dalla nostra 
rete di conoscenze e dalle abitudini quotidiane. Questa scheda vuole aiutarti a 
comprendere meglio le sensazioni che puoi provare e le strategie che tu e i tuoi 
cari potete adottare per fronteggiare la pandemia di COVID-19

Cos’è il cordoglio? 
Il cordoglio è la reazione normale per la perdita di qualcosa o di qualcuno 
importante per noi. Quando ci colpisce un lutto, può influire sul nostro senso 
di identità e sconvolgere il nostro stile di vita, oltre al modo con cui ci relazioniamo 
con gli altri.6, 

Durante la pandemia, potrai aver provato: 
• la perdita di un amico o di un tuo caro
• la perdita del lavoro o di guadagno
• la perdita di contatti regolari e celebrazioni
• la perdita dei contatti con la comunità e con la tua normale rete di 

supporto. 

Più sono le perdite che ci colpiscono e più difficile diventa assorbirle e superarle. 
È importante essere consapevoli di questo, parlando apertamente della pandemia 
e delle perdite che può provocare, per sapere cosa stiamo combattendo e cercare 
aiuto, se e quando ne abbiamo bisogno.
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Segnali di cordoglio
Non esiste un modo “giusto” per affrontare una perdita. Ognuno affronta le perdite 
diversamente, e spesso in base alle esperienze di perdite precedenti, alla propria 
cultura e religione, oltre che alla propria rete di supporto. Comunque, esistono 
sensazioni e comportamenti che sono solitamente comuni alle persone che 
soffrono una perdita.8-11 Fra questi troviamo: 

• senso di tristezza e pianto  
• rabbia per la situazione
• fatica e cambiamento nei ritmi del sonno (dormire di meno/dormire di più)
• senso di solitudine  
• senso di colpevolezza o ansia per la situazione corrente  
• minore desiderio di svolgere le normali attività quotidiane.12-14

Tipi di cordoglio
Sapevi che una “normale” sensazione di lutto e cordoglio può durare per mesi? La 
presenza di una forte rete di supporto sociale e il rispondere al proprio dolore con 
auto-compassione e gentilezza possono essere d’aiuto in tali circostanze. Durante 
una “normale” sensazione di lutto e cordoglio puoi rimanere in grado di svolgere le 
tue attività ordinarie, per quanto possa essere difficile. Ma a volte il cordoglio può 
estendersi a reazioni più complesse, che richiedono maggiore supporto, ad esempio 
terapia. 15-18  

Altri tipi di cordoglio che si possono provare durante il 
COVID-19 comprendono il “lutto anticipato”, che avviene 
quando ci si aspetta una grave perdita,19 oppure il “lutto 
negato”, quando non possiamo condividere il nostro 
dolore con altri o utilizzare i metodi che normalmente 
utilizzeremmo.20 Rivolgiti al tuo medico di famiglia, a un 
amico fidato, o una linea telefonica di supporto se 

ritieni di avere sensazioni crescenti di perdita e di cordoglio che interferiscono con 
le tue attività quotidiane, con le tue motivazioni, relazioni e benessere mentale

Cordoglio e trauma 
Questa pandemia, con le restrizioni che ha portato e l’obbligo di isolarsi, ha cambiato 
le nostre vite in molti modi. Cambiamenti che sono risultati traumatici per molti anziani. 
Il trauma aumenta la possibilità che si verifichi una situazione difficile di cordoglio.15-18  
Se ciò è avvenuto nel tuo caso, cerca aiuto presso il personale sanitario.
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Come posso fronteggiare il dolore e il lutto durante la pandemia di 
COVID-19? 
• Collegati il più spesso possibile con i tuoi cari (famigliari, amici, membri 

stimati della comunità) utilizzando un sistema di comunicazione di tua scelta 
(lettere, telefonate o video-conferenze). Consulta la sezione Risorse per 
trovare i link da scaricare e con i quali collegarti con altri media.21-22 

• Quando pensi che sia sicuro farlo, “descrivi la tua perdita”: Identifica 
e scrivi le perdite che hai subìto. Poi pensa ai tuoi punti di forza e alle strategie 
che puoi adottare per fronteggiarle. 

• Pratica l’auto-comprensione e concediti lo spazio e il tempo necessari 
per superarle.

• Mantieni sane abitudini alimentari e fai attività fisica tutti i giorni. 22

• Non esitare a cercare aiuto presso professionisti sanitari, quando ne 
hai bisogno. 
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Risorse 

Per la gestione del cordoglio, presso il Centre for Addiction and Mental Health:
• CAMH COVID-19 Tips for Managing Grief (video YouTube) 
• Loss, grief, and healing 
• Affrontare un lutto: A chi rivolgersi per avere aiuto
• Affrontare una perdita e un lutto

Per la gestione del lutto, tramite organizzazioni esterne a CAMH: 
• Grief Resources During COVID-19 (Families First; risorsa COVID-19)
• COVID-19 Resources Toolkit (Spectrum Health Care; risorsa COVID-19) 
• Understanding Grief in the Age of the COVID-19 Pandemic (by Kendra Cherry for VeryWell Mind; 

risorsa COVID-19)
• Understanding and Coping with Loss and Grief [Canadian Mental Health Association (CMHA) Ontario]
• Grieving [Canadian Mental Health Association (CMHA) a livello nazionale]
• How to Support Someone who is Grieving (Families First) 
• Grief Resources (Families First)
• Understanding Grief in the Context of Job Loss and Lifestyle Adjustment (Millicent Nuver Simmelink  

for the National Career Development Association) 

Risorsa specifica per le comunità indigene:
• Indigenous Voices: Honouring our Loss and Grief (Video; livingmyculture.ca)
• Teachings to Support Grief and Loss in First Nations, Inuit, and Métis Communities (Cancer Care 

Ontario)
• Complicated Grief in Aboriginal Populations (Spivak et al., 2012) 

Linee telefoniche di supporto per Anziani:
Talk2NICE dell’ente National Initiative for the Care of the Elderly (NICE) 

• Chiama o chiedi di ricevere una chiamata di contatto amichevole/supporto dagli assistenti 
sociali o studenti di assistenza sociali del NICE. Nota: questa non è una linea telefonica di 
risposta a situazioni di crisi.
• Chiama il numero: 1-844-529-7292 

Seniors’ Safety Line (chiamata gratuita da ovunque in Ontario)
• Counseling telefonico e servizi di supporto per anziani sottoposti ad abusi o a rischio di abusi.
• Chiama il numero: 1-866-299-1011

Suggerimenti generali per il benessere
Geriatric Psychiatry Community Services of Ottawa (2020): Five Winter Wellness Tips for Older Adults

Impara come fare videoconferenze 
• Facetime - YouTube Tutorial
• Google Duo - Youtube Tutorial
• Skype -Youtube Tutorial 
• Zoom -Youtube Tutorial
• Google Meet -Youtube Tutorial

https://www.youtube.com/watch?v=RynJXKPS7JQ
https://www.camh.ca/en/health-info/mental-health-and-covid-19/loss-grief-and-healing
https://www.familiesfirst.ca/grief-during-covid-19
https://spectrumhealthcare.com/resources/covid-19-resources-toolkit/
https://www.verywellmind.com/understanding-grief-in-the-age-of-the-covid-19-pandemic-4801931
https://www.verywellmind.com/understanding-grief-in-the-age-of-the-covid-19-pandemic-4801931
https://ontario.cmha.ca/documents/understanding-and-coping-with-loss-and-grief/
https://cmha.ca/documents/grieving
https://www.familiesfirst.ca/grief-support
https://www.familiesfirst.ca/grief-resources
https://www.ncda.org/aws/NCDA/pt/sd/news_article/5232/_PARENT/CC_layout_details/false
https://www.ncda.org/aws/NCDA/pt/sd/news_article/5232/_PARENT/CC_layout_details/false
https://livingmyculture.ca/culture/first-nations/indigenous-voices-honouring-our-loss-and-grief/
https://www.cancercareontario.ca/sites/ccocancercare/files/assets/ACCUGriefAndLoss.pdf
https://www.cancercareontario.ca/sites/ccocancercare/files/assets/ACCUGriefAndLoss.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3384449/pdf/DialoguesClinNeurosci-14-204.pdf
https://www.gpcso.org/en/gpcso-resources/resources/5-Wellness-Tips-Winter-GPCSO-FINAL-2020-ENG.PDF
https://support.apple.com/en-ca/HT204380
https://www.youtube.com/watch?v=TXLZ-egtIe0
https://duo.google.com/about/
https://www.youtube.com/watch?v=k4Eh8sRt8lg
https://support.skype.com/en/faq/FA11098/how-do-i-get-started-with-skype
https://www.youtube.com/watch?v=k_uesMV78eE
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362033-Getting-Started-on-Windows-and-Mac
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKpRxBfeD1kEM_I1lId3N_Xl77fKDzSXe
https://meet.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=IRZckVNQS7I
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