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Il trend in aumento degli italiani in stato di black out e allerta da settembre 2020 a marzo 2021 sembra avere 
un importante arresto tornando quasi ai valori di marzo 2020. 
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Seguendo il trend, gli italiani che stanno provando vissuti di ansia o vissuti di depressione in forma leggera o 
marcata si sta riducendo ed è tornata molto vicino ai valori di settembre 2020.
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Ci sono però differenze di genere rispetto sia al vissuto d’ansia che al vissuto di depressione, infatti a provarli in 
forma da leggera ad estrema sono significativamente di più le donne che i maschi in entrambi i casi. 
Anche con l’età sembra esserci una relazione, infatti i più giovani (under 35) sono in di più a provare vissuti 
d’ansia o di depressione, mentre sono di meno tra gli over 60.
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Nel sud e nelle isole sembra esserci una maggiore percentuale di cittadini che provano vissuti 
d’ansia, il 58% contro il 51% della media nazionale.
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Come attendibile, perché parte di misurazione del costrutto stesso, sia i vissuti d’ansia che di depressioni hanno una relazione forte 
ed inversamente proporzionale al livello di engagement, più dell’80% della popolazione in uno stato di blackout ha vissuti d’ansia 
e/o di depressione, mentre in una posizione di equilibrio le percentuali sono di molto inferiori rispetto alla media nazionale non 
superando il 21%.
Anche tra gli italiani che percepiscono un alto rischio di contagio o un alto rischio economico sono significativamente di più coloro 
che provano vissuti d’ansia e/o di depressione.
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Tra gli italiani maggiormente orientati verso sé ci sono molte più persone (almeno il 20%) a provare vissuti di 
ansia e/o depressione, relazione inversa (anche se con un distacco minore) per gli italiano orientati 
maggiormente verso l’altro, popolazione tra cui sono di meno a provare tali vissuti.
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Non sembra esserci una chiara relazione tra l’orientamento politico e la sperimentazione di vissuti d’ansia e/o di 
depressione, nonostante ciò tra chi dichiara di non avere nessun orientamento politico sono in meno ad aver 
provato tali vissuti, tra le possibili spiegazioni chi si dichiara in tal modo potrebbe non interessarsi in generale 
alla politica e all’andamento della società in un periodo particolarmente, facendosi perciò meno carico di tale 
stresso.
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… dall'emergenza Covid19?

… dall'insorgere di nuove varianti del Covid19?

Quanto (si) direbbe preoccupato (da 1 a 10)… 

%"di"persone"preoccupate"(415)

La preoccupazione per l’emergenza Covid-19 passa da coinvolgere più della metà della popolazione a marzo 
2021 (il 61%) a coinvolgerne solamente un terzo (il 24%) a settembre 2021 un dato rassicurante anche 
confrontato allo stesso periodo dell’anno precedente. Per quanto riguarda la preoccupazione verso nuove 
varianti del Virus la popolazione che si dichiara preoccupata sembra essere stabilmente poco più della metà 
degli italiani.
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causa dell'epidemia da COVID-19?

… di contagio da COVID-19?

Quanto (si) sente a rischio (da 1 a 5)… 
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Anche la percezione di rischio economico mostra un calo significativo rispetto ai mesi scorsi, raggiungendo il 
valore più basso tra quelli da noi registrati da maggio 2020. Lo stesso vale ed ancor di più per la percezione 
di contagio, che da marzo 2020 mostrava un trend in aumento arrivando a «colpire» un italiano preoccupa 
ora solamente un quarto della popolazione italiana registrando anche qui il valore più basso da maggio 
2020.
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5)… 

La percezione di rischio economico e per il contagio da Covid-19 mantiene però una relazione con il genere 
e con l’età. Nel primo caso infatti sia per la prima che per la seconda sono in di più a preoccuparsene tra le 
donne rispetto che tra gli uomini. La fascia d’età che invece si trova in uno stato di maggiore preoccupazione 
sia economica che di contagio è quella degli adulti dai 35 ai 59 anni, mentre tra gli over 60 sono in meno ad 
essere preoccupati per la situazione finanziaria della propria famiglia.
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Quanto (si) sente a rischio (da 1 a 
5)… 

Tra gli abitanti del nord-ovest sono in di meno a preoccuparsi sia per la situazione economica della propria 
famiglia che per il rischio di contagio, quest’ultimo invece è presente tra più abitanti del sud e delle isole 
rispetto alla media nazionale, forse anche a causa dei repentini cambi nella situazione epidemica di quelle 
zone causati dal turismo.
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Quanto (si) sente a rischio (da 1 a 
5)… 

Tra le persone che si trovano in uno stato di black out sia la percezione di rischio economico che di contagio è molto più 
diffusa (più del 15% in più rispetto la media nazionale). Preoccupazione che tende a svanire sempre più tra i cittadini negli stati 
di engagement più elevati arrivando ad essere presente solo tra il 4% di coloro che si trovano in uno stato di equilibrio.
Tra coloro che si trovano in stato d’ansia o di depressione sono in di più rispetto alla media nazionale ad esser preoccupati sia 
per la situazione economica della propria famiglia che per il possibile contagio da Covid-19.
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Gli italiani più orientati verso di sé sono in di più a preoccuparsi per la possibilità di contagio da Covid-19. Lo 
stesso vale anche per gli italiani più conservatori, sono di meno invece tra i cittadini più innovatori. 
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Quanto (si) sente a rischio (da 1 a 
5)… 

La percezione di rischio economico per la situazione emergenziale è meno diffusa tra gli italiani orientati a 
centro sinistra e di più tra gli italiani orientanti verso il centro destra, tra cui è anche più diffusa la percezione 
di rischio di contagio da Covid-19.
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Rispetto a marzo 2021 si nota una drastica riduzione della percezione di rischio di contagio in tutte le 
situazioni, per cui si dichiarano meno preouccupati una percentuale di italiani variabile tra l’8% e il 21% in 
meno rispetto a prima. Tra tutte le situazioni resta ancora la più preuccupante l’interazione con una persona 
con tosse e raffreddore, verso le meno preoccupanti si sposta la percezione di tale rischio al ristorante, che è 
passata da essere diffusa tra il 53% degli italiani al 32%.
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