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P3.4 
COME IL COVID-19 HA CAMBIATO IL SUPPORTO ONLINE. UNA RICERCA SUI 
GRUPPI DI SUPPORTO ONLINE SUL DISTURBO DA DEFICIT 
DELL’ATTENZIONE E IPERATTIVITÀ (DDAI-ADHD) 
Carnemolla G., Commodari E., La Rosa V. L., Parisi J. 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Catania 
 
Introduzione 
Il supporto sociale è definito come l’insieme dei processi interpersonali di 
sostegno e fattore di protezione per la salute psicofisica. Questo studio ha avuto 
lo scopo di indagare gli scambi di supporto avvenuti in un ampio gruppo di 
discussione in un noto social network, formato in prevalenza da genitori ma 
anche da caregivers professionali e giovani adulti ADHD. La ricerca ha analizzato 
i post pubblicati nel gruppo e le differenti tipologie di supporto online da aprile a 
giugno 2020, mesi che corrispondono alle tre fasi di contenimento della pandemia 
di COVID-19 in Italia. 
 
Metodo 
Sulla base di precedenti classificazioni, i post sono stati codificati in base a 
quattro categorie di supporto sociale: informativo, emotivo, tangibile ed 
esperienziale. Il supporto informativo consiste in richieste di informazioni e 
suggerimenti. Il supporto emotivo riguarda l'espressione di emozioni e sentimenti, 
come preoccupazioni private e problemi personali. Il sostegno tangibile riguarda 
assistenza finanziaria, beni materiali o servizi assistenziali, mentre quello 
esperienziale la condivisione delle proprie esperienze. Attraverso un'analisi 
qualitativa e quantitativa del contenuto, lo studio ha analizzato l'argomento dei 
post identificando i temi comuni attraverso un processo iterativo con due 
ricercatori che hanno condotto una lettura individuale e ricorsiva dei dati. 
 
Risultati 
I post nella bacheca del gruppo online sono stati più numerosi nella terza fase del 
lockdown. È emerso che nella prima e terza fase il supporto più espresso è stato 
quello informativo, nel secondo periodo invece è più frequente il supporto 
esperienziale. Le caratteristiche demografiche analizzate sono quelle riportate 
dagli autori dei post nei loro profili personali e pertanto i dati non sono completi. 
Il 90,6% dei post sono stati scritti da soggetti di sesso femminile. La gestione 
emotivo-comportamentale dei soggetti ADHD è il tema più affrontato dai membri 
del gruppo, seguito da quesiti circa l’indennità mensile di frequenza e i benefici 
garantiti dalla Legge 104/92. Inoltre, i post riguardanti avvenimenti positivi e 
didattica a distanza hanno ottenuto il maggior numero di like e commenti. Le 
opinioni circa l’attivazione della didattica a distanza sono state diverse, tra chi ne 
ha tratto giovamento, come i ragazzi ADHD che hanno apprezzato le modalità 
interattiva delle attività al computer e chi invece non ha potuto sfruttare a pieno 
il potenziale della piattaforma online, non riuscendo a mantenere le routine legate 
all'orario della sveglia, dei pasti e dei compiti. 
 

Adobe User
Evidenziato
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Conclusioni 
I risultati dello studio evidenziano come nella prima fase del lockdown vi è un 
numero inferiore di post da parte degli utenti, probabilmente determinato dal 
fatto che durante l’isolamento la routine quotidiana è stata completamente 
interrotta, nella seconda e terza fase, a seguito dell’allentamento delle restrizioni, 
il numero è aumentato raggiungendo i livelli riscontrati in una nostra precedente 
ricerca (Carnemolla G., Commodari E., unpublished). 
 
P3.5 
CORONAVIRUS E STUDENTI UNIVERSITARI: COSTRUZIONE DI UNA SCALA 
PER QUANTIFICARE LE STRATEGIE DI COPING IN CASO DI PANDEMIA 
Raccanello D., Vicentini G., Barnaba V., Rocca E., Burro R. 
Dipartimento di Scienze Umane, Università degli Studi di Verona 
 
Introduzione 
I disastri naturali, tra cui le pandemie, possono avere conseguenze traumatiche 
sia fisiche che psicologiche a cui è possibile far fronte adottando strategie di 
coping (Raccanello et al., 2020). Zimmer-Gembeck e Skinner (2011) hanno 
distinto tali strategie in 12 famiglie, 6 adattive (problem solving, information 
seeking, self-reliance, social support, accommodation, negotiation) e 6 disadattive 
(helplessness, escape, delegation, social isolation, submission, opposition). 
Ispirandosi a tale classificazione, il primo scopo consiste nel costruire una scala 
per quantificare le strategie di coping utilizzate da studenti universitari in caso di 
pandemia, in particolare quella da COVID-19; il secondo scopo esplora le 
differenze di età (< 24 e ≥ 24 anni) nell’uso delle strategie. 
 
Metodo 
Il campione è formato da 3785 studenti universitari italiani (79% F; Metà = 24.87, 
DS = 7.74) che hanno compilato una survey online a marzo 2020 sull’impatto 
psicologico della pandemia da COVID-19. Le misure includono una scala a 36 
item costruiti ad hoc sulle strategie di coping per fronteggiare la pandemia e il 
Power to Live with Disasters Questionnaire (PLDQ, Ishibashi et al., 2019), con 
risposta a 5 livelli. 
 
Risultati 
È stata condotta, dopo controllo delle assunzioni statistiche (KMO = 0.88; test di 
Bartlett significativo), un’analisi fattoriale esplorativa su metà campione che ha 
restituito un modello a 4 fattori con fit adeguato (SRMR = .030; RMSEA = .030): 
(1) Despair (disadattivo: grado di immobilità delle persone sopraffatte dal panico e 
senza speranze); (2) Accommodation (adattivo: grado con cui le persone 
reagiscono adeguandosi alla situazione); (3) Proactivity (adattivo: grado con cui le 
persone si attivano per trovare soluzioni ai problemi); (4) Opposition (disadattivo: 
grado con cui le persone rifiutano le regole stabilite dalle autorità). La bontà del 
modello è stata verificata tramite analisi fattoriale confermativa (SRMR = .067; 
RMSEA = .062, 90% CI: .059-.066; TLI = .940; CFI = .950) condotta sull’altra 
metà del campione. L’analisi dell’invarianza (configurale, metrica e scalare) non 
mostra differenze per età e genere. La validità di criterio è stata confermata da 




