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La pandemia di COVID-19 sta avendo un enorme impatto 
personale, sociale ed economico. Il benessere fisico e mentale 
può essere alterato in misura diversa in ogni persona in risposta 
allo stress associato alla pandemia.
In tal senso, ricercatori ed esperti del settore hanno lanciato i 
primi moniti a febbraio 2020: sono urgenti e necessari interventi 
tempestivi, volti ad assicurare il benessere psicofisico e la 
salute mentale della popolazione. Inoltre, via via che l’epidemia 
colpisce sempre più individui nella popolazione a livello mon- 
diale si stanno chiarendo sempre più sia i meccanismi patoge-
netici del virus nell’organismo umano sia gli effetti clinici a 
carico dei vari apparati che il virus è in grado di raggiungere, 
SNC compreso. Pertanto, si iniziano a conoscere con più 
chiarezza le implicazioni neurobiologiche, le complicanze neu-
ropsichiatriche e le loro terapie più efficaci e con meno intera- 
zioni nei pazienti affetti da infezione da virus SARS-CoV-2.
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