
Strategie di coping e

benessere dei giovani

adulti durante la

pandemia di Covid-

19: uno studio

cross_lagged

Semira Tagliabue, Martina Milani, Michela Zambelli

Università Cattolica del Sacro Cuore

Simposio: COPING, RESILIENZA E BENESSERE DURANTE LA PANDEMIA: FATTORI INDIVIDUALI, RELAZIONALI E SOCIALI 

14 settembre 2021 - AIP Sociale Brescia



COVID-19 e effetti sul benessere

evento collettivo, 

evento stressante,

pochi eventi simili precedenti,

sfide diverse in base alle fasi della pandemia.

Pandemia COVID-19: 

I più giovani e/o le donne hanno evidenziato il maggior livello di malessere a seguito di

questo evento (Ahmed et al., 2020; Danioni et al., 2021; Dodd, et al., 2021; Prowse et al.,

2021). 



COVID-19 e strategie di coping 

(studi longitudinali)

Le strategie di coping risultate più protettive del benessere: 

- strategie di coping orientate al problema (Götmann & Bechtoldt, 2021)

- focalizzate sulla ricerca di senso, di sostegno sociale (solo effetti a breve termine, Park et

al., 2021);

- valutazione cognitiva e strategie comportamentali (Kim et al., 2021)

Le strategie di coping che invece non sono risultate utili o hanno diminuito il benessere

sono state:

- evitamento e colpevolizzazione (Götmann & Bechtoldt, 2021)

- coping preventivo (Kim et al, 2021)

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886921000702?casa_token=-ah3Nm3vuZ0AAAAA:7cIITx5i3vUtTZJ1DvnZREMYjRhV-TDRlkthT7Cfgxyqze11Db2HYHI-AL-ZiFC_o1RSqA#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886921000702?casa_token=-ah3Nm3vuZ0AAAAA:7cIITx5i3vUtTZJ1DvnZREMYjRhV-TDRlkthT7Cfgxyqze11Db2HYHI-AL-ZiFC_o1RSqA#!


Benessere

Complessità (e criticità) nella valutazione del benessere: molteplici dimensioni, molteplici

strumenti (VanderWeele et al., 2020). 

Post traumatic growth: il COVID è stato ed è vissuto come una situazione stressante e a volte

traumatica. Le dimensioni del PTG solitamente studiate sono: relazione con gli altri, nuove

possibilità, forza personale, cambiamento nella spiritualità e apprezzamento per la vita.

Alcuni risultati nel contesto americano hanno mostrato come i giovani non abbiano percepito

un'alta crescita post-traumatica (Hyun et al., 2021).

Soddisfazione dei bisogni: i bisogni psicologici di autonomia, relazione, competenza e,

recentemente, beneficenza sono alla base del benessere eudaimonico (Self determination

theory, Martela & Sheldon, 2019; Martela & Ryan, 2021)



cambiamento nelle

strategie di coping, del

PTG e della soddisfazione

dei bisogni nel corso della

pandemia

legami reciproci a breve e

medio termine tra le

strategie di coping, il PTG

e la soddisfazione dei

bisogni

Obiettivi

1.

2.



Partecipanti

654 giovani

 

18-37 anni (M = 25.8; DS = 4.15)

 

72.5% donne

 

 

65.4% lavoratori o tirocinante

 

61.4% in coppia

 

60.1% vivono con i genitori

 

 



Disegno di ricerca

SETTEMBRE 2020

ALLA RIPRESA

DELLE ATTIVITA'

FEBBRAIO 2021

A UN ANNO

DALL'ESORDIO

DELLA

PANDEMIA

APRILE 2020

DURANTE IL

PRIMO

LOCKDOWN 

75,8% 49,8% 43,9%

N =496 N =326 N =287



Strumenti

Coping Orientation to the

Problems Experienced;

(Carver et al., 1989; Foà et

al., 2015)

COPING (T0 E T1)

POST TRAUMATIC

GROWTH (T0, T1, T2)

Post Traumatic Growth

Inventory (Tedeschi &

Calhoun, 1996; Prati &

Pietrantoni, 2014)

Basic Psychological Need

Satisfaction and Frustration

Scale (Chen et al., 2015; Costa

et al., 2018); Beneficence Scale

(Martela & Ryan, 2016)

SODDISFAZIONE

BISOGNI (T0, T1, T2)

Trascendenza (omega = .961-.962)

Accettazione (omega = .728-.688)

Rivalutazione positiva 

(omega = .801-.814)

Sostegno sociale ed emotivo

(omega = .790-.824)

Orientamento al problema

(omega = .716-.737)

Umorismo

(omega = .708-.734)

Autocolpevolizzazione

(omega = .747-.789)

PTG (relazione con gli altri,

nuove possibilità, forza personale

e apprezzamento per la vita)

(omega: T0 =.929; T1 = .942; T2 =

.946)

PTG_SPI (cambiamento nella

spiritualità) (omega: T0 =.799; T1

= .835; T2 = .778)

SODDISFAZIONE BISOGNI

(autonomia, competenza,

relazione, beneficenza)

 

(omega: 

T0 =.779; T1 = .765; T2 = .854)



Coping

COPING

F(6,1878) = 295.15 

p<.001, eta2 = .35

 

TIME*COPING

F(6,1878) = 27.03 

p<.001, eta2 = .01



Benessere

PTG

F(1,181) = 504.51 

p<.001, eta2 = .37

 

TIME

F(2,362) = 13.66 

p<.001, eta2 = .01

Soddisfazione bisogni (M = 3.70-3.78); TIME F(2,364) = 1.69; p=.187



SETTEMBRE 2020 FEBBRAIO 2021APRILE 2020

Coping Coping

PTG PTG PTG

Sodd

bisogni

Sodd

bisogni

Sodd

bisogni

chi2(30) = 76.119, p<.001

RMSEA = .048 (.035 - .062)

CFI = .983

(controllato per genere e età)



SETTEMBRE 2020APRILE 2020

TRA

ACC

RIV+

SOST

PROB

UMO

COLP

TRA

ACC

RIV+

SOST

PROB

UMO

COLP

.794

.261

.396

.514

.369

.459

.310

NB: Tutti i parametri significativi con

p<.001



SETTEMBRE 2020 FEBBRAIO 2021APRILE 2020

PTG

PTG_spir

Sodd bis

.647

.451

.615

PTG

PTG_spir

Sodd bis

PTG

PTG_spir

Sodd bis

.613

.525

.529

NB: Tutti i parametri significativi con p<.001



PTG

PTG_spir

Sodd bis

PTG

PTG_spir

Sodd bis

PTG

PTG_spir

Sodd bis

.30**
.37**

.36**
.25**

PTG

PTG_spir

Sodd bis

.35**
.33**

SETTEMBRE 2020 FEBBRAIO 2021APRILE 2020

-.04

*p<.05; **p<.001

Correlazioni cross sectional:

benessere

.12*-.08



Correlazioni cross sectional:

coping & benessere

SETTEMBRE 2020APRILE 2020

*p<.05; **p<.001



TRA

ACC

RIV+

SOST

PROB

UMO

COLP

PTG

PTG_spir

Sodd bis

TRA

ACC

RIV+

SOST

PROB

UMO

COLP

PTG

PTG_spir

Sodd bis

PTG

PTG_spir

Sodd bis

NB:

Per semplicità di lettura, sono

riportati i beta con p<.01; 

** p<.001

SETTEMBRE 2020 FEBBRAIO 2021APRILE 2020

.32**

.24* (p=.001)

.14* (p=.003)

.14* (p=.008)



Discussione

Crescita post traumatica a lungo termine (Jayawickreme &

Blackie, 2014; Smith & Cook, 2004)

Strategie adattive: rivalutazione positiva; orientamento al

problema; orientamento trascendente

Effetti a breve termine > di quelli a lungo termine

Conferma dei risultati della meta analisi Prati & Pierantoni

(2009): rivalutazione positiva e orientamento trascendente sono

quelli con effetti più forti, effetti cross sectional della

rivalutazione positiva > degli effetti longitudinali. 



Limiti e sviluppi futuri

Composizione del campione --> analisi relative ai marcatori

Dimensioni del benessere --> aggiunta di altre dimensioni e

apertura su modelli di mediazione

Microprocessi di cambiamento --> studio intensivo
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