nichiamo e condividiamo coon voi l’in
ntervento
o di suppoorto psico
ologico in
n
Vi comun
emergenza che ab
bbiamo svolto i prrimi di giiugno a Padova
P
neel Liceo Scientifico
S
o
Nievo.
Ippolito N
Come molti di vo
oi saprann
no il 10 m
maggio 20
015 un alunno dellla quinta è morto
o
s
cadendo da un albergo di Milano dovee si trovavva in gita scolastica
con la suaa classe.
nanza talee che tuttti i giornali, telegiorrnali e traasmissionii
L’evento ha avuto una rison
televisivee nazionaali ne haanno a ppiù ripresse parlato, favoreendo l’essposizionee
mediaticaa dei compagni di classe e inccrementando il livello di trau matizzazio
one.
Tutto queesto accanimento unito
u
alla mancanzaa di chiare
ezza sulle possibili cause, haa
sconvolto
o e reso co
omplesso il lutto tuurbando profondam
mente i raggazzi, i gen
nitori e glii
insegnanti dell’inttera scuola. Ad agggravare la situazione, già molto co
omplessa,,
dagini e l’esame di
d maturittà, che a breve avrebbero
a
o
c’erano sstate ancche le ind
sostenuto
o gli alunn
ni delle du
ue classi quuinte.
Fin dai p
primi momenti una collega psicologga della zona pres ente a Padova su
u
richiesta degli inssegnanti ha
h fatto iin modo di essere
e di sosteegno agli studenti,,
ogni, forn
nendo l’asscolto neccessario agli insegnnanti e aiu
utando laa
raccogliendo i biso
o specialistico all’as sociazione
e EMDR.
scuola a fformalizzaare una ricchiesta d’iintervento
Grazie allla sua tem
mpestività e professsionalità si è riuscitii a progra mmare un
n piano dii
interventto compleeto e speccializzato cche ha inccluso tuttii gli studeenti delle due
d classii
quinte, i ggenitori e gli insegn
nanti dell’iintera scuola.
La realtà in cui la squadra di psicoloogi ha ope
erato è ap
pparsa moolto difficile: tutti i
o sofferennti e attivvati sia dall’incidennte critico
o che dall
ragazzi eerano ancora molto
processo di lutto anche
a
se cercavano
c
o di evitarre molte delle
d
emozzioni e co
ongelare ill
ore per co
oncentrarssi sull’imm
minente maturità,
m
gli
g insegnaanti non riuscivano
r
o
loro dolo
ad esserre di sosttegno ai ragazzi a causa dell’elevat
d
o livello di coinvo
olgimento
o
emotivo e i gen
nitori eraano moltto arrabb
biati e sconvolti.
s
Per faccilitare laa
eazioni eemotive, l’integra
azione ddei vissuti e laa
normalizzzazione delle re
decomprressione dello
d
stresss da inciidente criitico si so
ono considderati tuttti e tre i
one coinvo
olta: studeenti, inseggnanti e ge
enitori.
gruppi di popolazio
c
com
mplesso e d articolaato è stato impoortante pianificare
p
e
In un contesto così
nto da seeguire utillizzando i protocollli del pro
onto socccorso psicologico e
l’interven
dell’EMD
DR in fase acuta,
a
tuttto questoo ha perme
esso di avere una linnea guida precisa e
ad esseree di sosteegno alle vittime.
v
L’’associazio
one EMDR ha aiutaato e supportato ill
lavoro di squadra degli
d
psico
ologi.
nto è stato così articolato:
L’interven
‐ con
n gli inseggnanti è stato effetttuato un debriefing
g e successsivamente incontrii
ind
dividuali di
d EMDR. L’incontrro di grup
ppo è sta
ato loro m
molto utille, hanno
o
potuto cond
dividere l’impatto e motivo: il dolore, la
a rabbia e le preocccupazioni..
ò ha perm
messo di non
n sentirssi più isolati ma pa
arte di un gruppo di
d colleghii
Ciò
chee avevano gli stesssi vissutii, che haanno cond
diviso in una situazione dii
sicurezza.

‐ con
n i genittori delle
e classi ccoinvolte è stato effettuaato un in
ntervento
o
psiicoeducazzionale (CIISO) per sspiegare le
e reazionii da stresss consegu
uenti a un
n
inccidente criitico e gli sviluppi ppost‐traum
matici, offrrire ascoltoo e normaalizzare lee
reaazioni emo
otive. Inoltre è statta data la possibilità di ricon oscere e osservaree
in se stessii e nei propri
p
figlli i segnaali dello stress su bito e in
nterveniree
ervento è stata offerta a tuttii
faccilitandonee l’integraazione. Ac canto a questo inte
la p
possibilitàà di accede
ere a inco ntri individuali con le psicolooghe.
‐ con
n gli studeenti abbiaamo struttturato tre
e interventi con il ggruppo claasse in cuii
abbiamo utilizzato EM
MDR di gruuppo. Si è poi offertto a tutti ggli studentti di poterr
d
incon
ntri di supporto individuale co
on l’utilizzzo dell’EM
MDR.
acccedere a degli
‐ Si è data la possibilità a tutti i gruppi coinvolti
c
(insegnati
(
i, genitori,, alunni e
n
personale della scuola) di poteer usufruiire di colloqui indivviduali graatuiti con
MDR.
EM
‐ In forma an
nonima si è richieesta la co
ompilazion
ne all’inizzio e alla fine dell
pporto deella IES‐r.
sup
m
posi tivo: si so
ono avutee
Il feedback ricevutto a seguito dell’intervento è stato molto
c
in
ndividuali e c’è stataa una gran
nde parte cipazione a tutti glii
molte richieste di colloqui
di gruppo sia da parte dei geenitori che
e degli insegnanti e dei ragazzzi. Per glii
incontri d
insegnanti è stato fondamen
ntale elabborare la lo
oro sofferenza e se ntirsi sosttenuti con
n
ori si sono rassicu rati e rin
nforzati ne
el loro ruuolo. I raagazzi più
ù
i ragazzi,, i genito
sofferentti hanno potuto accederee ai colloqui individuali eed esserre aiutatii
nell’integgrazione e nella remissionne delle reazioni. In gennerale le reazionii
consegueenti allo sttress post traumaticco si sono
o ridotte nel susseguuirsi dei co
olloqui ed
d
è stata evvidente la differenza tra il pree e il post intervento.
La squadra di psico
ologi interrvenuta è stata com
mposta da cinque coolleghi specializzatii
R, con co
ompetenze specificche. Tutti i colleg
ghi si sonno resi disponibili
d
i
in EMDR
mantenendo attivo l’intervento anchhe durantte l’esame
e di matuurità e pe
er l’intero
o
ono state raggiuntee più di ce
ento persone grazi e alla tem
mpestivitàà
mese di Luglio. So
d
ità della ssquadra di
d supportto. L’assoociazione EMDR haa
della retee e alla disponibili
accompagnato e su
upervision
nato i colleeghi operaativi.
he si sono
o trovati a lavorare
e sul cam
mpo è statta un’occcasione dii
Per tutti quelli ch
umana e professionale. A tuutte le persone con
n cui abbiiamo lavo
orato va ill
crescita u
pensiero,, la solidarrietà e la nostra
n
graatitudine.
Siamo an
nche sodd
disfatti del fatto chhe queste persone hanno riccevuto l’in
ntervento
o
indicato d
dalle lineee guida de
ell’Organizzzazione Mondiale
M
della
d
Salutte per que
esti tipi dii
evento.

