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Emergenza = venire alla superficie 

 Circostanza in cui un evento devastante di origine 
naturale o provocato dall’uomo, in modo inaspettato ed 
improvviso crea un clima di attivazione, di allerta, di 
urgente bisogno accompagnato da tentativi immediati 
di soccorso 

 

 

Crisi = scelta, decisione 
 

 





Psicologia dell’emergenza 

La Psicologia dell’emergenza è il settore della psicologia 
che si occupa degli interventi clinici e sociali in 

situazioni di calamità, disastri ed emergenza/urgenza. 
E’ la disciplina che studia il comportamento individuale, 

gruppale e comunitario in situazioni di crisi. 



Disastro collettivo  

 I disastri possono 
compromettere l’infrastruttura e 
il tessuto sociale 

 I disastri sono eventi comuni e 
complessi, dove la quotidianità e 
gli aspetti che fino a quel 
momento davano certezza, 
diventano instabili 

 Ogni paese deve sviluppare 
interventi psicologici 
riconosciuti, che devono essere 
realizzati in larga scala (Consiglio 
d’Europa, documento Major 
Hazards in Europe, 2007) 



La ricerca ha evidenziato che 
l’esperienza di vivere una 

situazione di distruzione, di 
perdita di case e di familiari e 

l’essere esposti a scene 
terrificanti, costituisce un 

fattore di rischio grave per la 
salute mentale di adulti e 
bambini. Oltre a questo il 
trauma causato da disastri 

collettivi può interferire con le 
funzioni sociali, cognitive ed 

emotive (Fletcher, 2003). 

Disastro collettivo  



Coronavirus 

Dolore e trauma non solo 
negli individui e nelle 
famiglie (persone care 
malate) ma anche nel 

gruppo e nella comunità. 
Dalla propria città, alla 

propria regione, alla 
propria nazione per 
arrivare al Mondo  



 L’intervento psicologico si svolge in ambienti di grande incertezza e con 
reazioni di stress e di dolore emotivo in fase acuta 

 Queste reazioni acute hanno un effetto anche a lungo termine nell’ambito 
della salute (fisica e mentale), NIMH,NICE, EFPA 

 L’assenza o il ritardo nel fornire un’assistenza psicologica a tutte le persone 
esposte ad un disastro o evento critico non è giustificata e significherebbe 
ignorare i bisogni (Dyregrov & Yule, 2008). 

 

Disastro collettivo  



Anamnesi di Comunità 

 Quali traumi collettivi ha vissuto la stessa comunità in 
precedenza? 

 Come ha reagito la popolazione? 
 Ci sono stati altre epidemie con lutti all’interno della 

comunità? 
La storia siamo noi 
nessuno si senta offeso 
siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo 
la storia siamo noi, attenzione 
nessuno si senta escluso 
 
La storia siamo noi 
siamo noi queste onde nel mare 
questo rumore che rompe il silenzio 
questo silenzio così duro da masticare 
 
Francesco De Gregori 
 



Ricognizione 

 Analisi delle caratteristiche dell’evento 

 Raccolta dei dati relativi a: numero delle vittime, numero e 
ubicazione dei contagiati tra ospedali e quarantene a casa 

 Analisi dei dati per la valutazione di numero e ubicazione dei 
soggetti a rischio  

 Raccolta dati su: numero e ubicazione strutture di risposta 
all’emergenza; numero operatori impegnati nel soccorso 

 Raccolta dati relativi a: numero e ubicazione delle strutture di 
assistenza psicosociale sul territorio 

 



EPIDEMIA VS PANDEMIA 

Il termine “epidemia” (Dal punto di vista etimologico “epidemia” deriva dal greco ἐπί (sopra) e δήμος 
(popolo), cioè “sopra le persone”) indica il diffondersi di una malattia, in genere infettiva, che colpisce 
in modo spesso rapidissimo quasi simultaneamente una collettività di individui, ovvero una data 
popolazione umana, con una ben delimitata diffusione nello spazio e nel tempo, avente la stessa 
origine. Poiché in una data popolazione, ogni anno, è atteso il verificarsi di un certo numero di eventi 
morbosi, un’epidemia comporta un numero di casi in eccesso rispetto ai valori attesi per quella 
determinata comunità, e sulla base delle esperienze e del numero di casi storici di morbosità 

 

Il termine “pandemia” (Dal punto di vista etimologico “pandemia” deriva dal greco παν (sopra) e δήμος 
(popolo), cioè “tutto il popolo”) indica un tipo particolare di epidemia la cui diffusione è talmente 
ampia da interessare più aree geografiche diverse del mondo, con un alto numero di casi gravi ed una 
mortalità elevata.  

 

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, le condizioni affinché si possa verificare una vera e 
propria pandemia sono tre: 

 la comparsa di un nuovo agente patogeno (ad esempio un virus o un batterio sconosciuti); 

 la capacità di tale agente di colpire gli uomini, creando gravi patologie; 

 la capacità di tale agente di diffondersi rapidamente per contagio, ad esempio per via aerea od 
orofecale, oppure tramite fomite, cioè un oggetto capace di trasportare patogeni trasferendoli da un 
individuo ad un altro per contatto (ad esempio cellule cutanee, capelli, abbigliamento, lenzuola). 

 

 



PANDEMIE: CENNI STORICI 

 Nella storia si sono verificate numerose pandemie, fra le 
più recenti si ricordano l’influenza spagnola nel 1918, 
l’influenza asiatica nel 1957, l’influenza di Hong Kong nel 
1968 e – in tempi più recenti – l’HIV (il virus che 
determina l’AIDS). 



L’emozione della Paura ai tempi del Covid-19 

La  paura, emozione primaria, è fondamentale per la 
nostra difesa e sopravvivenza: se non la provassimo 
non riusciremmo a metterci in salvo dai rischi 

 
Una limitata dose di paura e allerta sono necessarie, anzi 

fondamentali per potersi attivare senza perdere di 
lucidità. 

 
 Seguire le poche ma preziose indicazioni delle autorità 

sanitarie richiede un minino di attivazione e Il limite 
fra una funzionale attivazione (eustress o stress 
positivo) e un eccesso di allerta con comportamenti 
poco lucidi e controproducenti (distress o stress 
negativo) è sottile 

 
Affollare i supermercati per rifornirsi ossessivamente di 

scorte alimentari ha portato a concentrare parecchie 
persone in spazi chiusi con la possibilità di favorire la 
diffusione del virus oppure far mancare certi alimenti 
a chi non era corso subito al supermercato 
(disorganizzazione del comportamento, contagio della 
paura) 

 
Scappare da Milano (corsa all’ultimo treno) altro esempio 

di comportamento disorganizzato, irrazionale e 
controproducente 

 
 
 
 
 

https://www.auxologico.it/approfondimenti/cortisolo-lormone-stress
https://www.auxologico.it/approfondimenti/cortisolo-lormone-stress


Sintomatologia ansiosa COVID-19 

  

 La Paura può diventare Panico con la sintomatologia 
tipica o Ansia generalizzata, per cui un pericolo limitato 
e contenuto di contagio viene generalizzato percependo 
ogni situazione come rischiosa ed allarmante 

 

 La Paura può prendere la forma dell’ipocondria, intesa 
come tendenza a eccessiva preoccupazione per il 
proprio stato di salute percependo ogni minimo 
sintomo come un segnale inequivocabile di infezione 
da Coronavirus. 

 



La colpa del sopravissuto ai tempi del Covid-19 

 Senso di colpa per essere sopravvissuto o per 
non avere riportato danni fisici e/o a cose  

  

 (per esempio sentirsi in colpa nei confronti delle 
persone che hanno avuto casi positivi al 
Coronavirus in famiglia e non riuscire a capire il 
perchè; non riuscire a guardare negli occhi un 
altro cittadino perché ha perso la madre per il 
Coronavirus, essere stato veicolo di contagio e 
talvolta morte per un proprio caro, negli 
operatori sanitari e forze del soccorso senso di 
colpa per essere veicoli (o potenziali tali) di 
contagio per la propria famiglia e/o per i 
pazienti) 

 

 

 



Coronavirus: Nemico Invisibile 

 Sottovalutazione del Rischio vs Panico 
 
 La vita procede “normalmente”, non percepisco il rischio, lo 

reputo “lontano da me” (Cina, poi Italia,…..?) e non metto in 
campo comportamenti di auto-protezione e di protezione di 
comunità . Negazione come difesa psicologica che può 
comportare un deficit di autoprotezione. Negli operatori 
sanitari è invece l’assuefazione all’esposizione a pazienti 
Covid può comportare un deficit di autoprotezione  

 
 Mi sento costantemente sotto minaccia e in balia di un 

nemico invisibile che può contagiare me e i miei cari  in ogni 
momento. Terrore e ansia. 

 
 



Coronavirus: Nemico Invisibile 

 Processo di significazione: perché sta accadendo? Come mai si 
diffonde così velocemente? Di chi è la colpa? 

 
 Alcune persone al senso di impotenza reagiscono cercando di 

identificare un colpevole per tornare a  percepire un livello di 
controllo su cosa fare, come e chi punire (rabbia e giudizio verso gli 
“untori”; ricerca compulsiva di informazioni in internet su teorie 
alternative che indicano “un colpevole”) 

 
 La psicoeducazione e i buoni comportamenti da adottare aiutano a 

riprendere il controllo in maniera sana e costruttiva 
 
 Occuparsi del Coronavirus vs Pre-occuparsi del coronavirus 



Gli Effetti Psicologici della Quarantena 

 L’impatto più importante è il radicale cambiamento dello 
stile di vita quotidiano, il rimanere chiusi a casa senza 
possibilità di movimento.  

 Viene chiesto paradossalmente non di fare più cose, in 
controtendenza allo “stress per le tante cose da fare” 

 Le routine cambiano radicalmente: fare la spesa, andare 
al lavoro, la colazione al bar la mattina 

 Cambiano le interazioni sociali: distanza di 2 metri, strette 
di mano, abbracci, baci 

 



Gli Effetti Psicologici della Quarantena 

 Il 26 febbraio scorso, la prestigiosa rivista scientifica The 
Lancet ha pubblicato uno studio, realizzato da sette 

ricercatori del Dipartimento di psicologia 
medica dell’università britannica King’s College di Londra, 
dedicato proprio agli impatti psicologici della quarantena 

da coronavirus, suggerendo alcuni accorgimenti da 
prendere 



Gli Effetti Psicologici della Quarantena 

 3.166 pubblicazioni scientifiche, da cui hanno selezionato oltre 20 studi, condotti in dieci Paesi 
diversi – dalla Cina al Canada, passando per la Liberia e il Senegal – e dedicati alle misure di 
quarantena messe in campo dal 2003 in poi per contrastare la diffusione di malattie come la Sars, 
l’Ebola o l’influenza pandemica H1N1. 

 Una ricerca pubblicata nel 2004 ha mostrato che 338 membri di uno staff medico a Taiwan, messi 
in quarantena durante l’epidemia della Sars, hanno rilevato nei giorni immediatamente successivi 
alla fine dell’isolamento disturbi acuti da stress e una maggior propensione a vivere stati d’ansia e 
di insonnia. 

 Un altro studio, uscito nel 2009 e sempre relativo all’epidemia della Sars, ha evidenziato come in 
un campione di oltre 500 dipendenti di un ospedale cinese la quarantena abbia aumentato la 
probabilità di mostrare sintomi da stress post-traumatico. Un’evidenza, questa, raccolta anche da 
un’altra ricerca, uscita nel 2013, che ha avuto per oggetti i bambini e i loro genitori sottoposti a 
quarantena o altre misure di isolamento. 

 Nella popolazioni analizzate dopo giorni di quarantena, "gli studi riportano in generale sintomi 
psicologici come disturbi emotivi, depressione, stress, disturbi dell’umore, irritabilità, insonnia e 
segnali di stress post-traumatico", scrivono i ricercatori del King’s College, che hanno anche 
cercato di capire, dalla letteratura disponibile sul tema, se ci fossero delle caratteristiche 
individuali o demografiche che “facilitassero”, in un certo senso, l’insorgere di questi sintomi. 

 
 



Gli Effetti Psicologici della Quarantena 

 Stressor più diffusi sono la durata della quarantena, la paura di 
essersi contagiati (e anche quella di poter contagiare gli altri, 
in particolare i famigliari), la noia, la frustrazione e l’essere 
privi di beni necessari, non solo alimentari o per la salute, ma 
anche immateriali, come quelli legati all’informazione. 

 "La mancanza di chiarezza, in particolare sui diversi livelli di 
rischio, ha portato i partecipanti allo studio a temere il 
peggio", scrivono gli studiosi del King’s College, commentando 
una ricerca pubblicata nel 2017 e relativa all’epidemia di Ebola 
in Africa occidentale, scoppiata tra il 2014 e il 2016. 

 Tra le evidenze scientifiche, risulta per esempio che chi ha 
livelli di reddito più bassi mostra una necessità di supporto 
maggiore, sia economico che psicologico, durante e dopo i 
periodi di quarantena. 

 



CNR: ricerca COVID basata su oltre 100mila questionari 

 Raddoppia il tempo trascorso sui social e in generale l’uso massiccio e inevitabile del 
digitale. “Se prima del distanziamento sociale circa la metà delle persone trascorreva 
mediamente tra i 30 minuti e le 2 ore su social media quali, ad esempio, Instagram, 
Facebook, WhatsApp (da 30 a 60 minuti il 26% e da 1 a 2 ore il 23%), ora si sta 
assistendo circa a un raddoppio della frequentazione (da 2 a 3 ore il 23%; da 3 a 4 ore 
16%; da 4 a 6 ore il 9%; oltre 6 ore il 5%)”, spiega la ricerca.  



CNR: ricerca COVID basata su oltre 100mila questionari 
(Tintori et al.) 

 Il distanziamento sociale, in modo 
inatteso e improvviso, sta precludendo 
contemporaneamente a una enorme 
massa di persone e in assenza di una 

precisa scadenza temporale, la possibilità 
di relazionarsi in modo naturale. Una 

implicita legittimazione della 
trasposizione del reale sul virtuale, 

soprattutto nel momento in cui l’uso 
massivo del virtuale è richiesto proprio a 
partire dalle esigenze dei più giovani, che 

devono continuare a portare avanti gli 
studi e avere occasioni ludiche e di 

distrazione. Il rischio di 
un’iperconnessione che potrà divenire 
patologica deve pertanto essere subito 

preso in considerazione 



Distanziamento Sociale 

 In uno studio appena pubblicato su  Science  e condotto 
dall’Harvard Chan School of Public Health di Boston (Usa) 

  

 Decisivi i prossimi 5 anni 

 I ricercatori hanno costruito un modello di interazioni 
pluriennali, per capire per quanto tempo le misure di 
distanziamento sociale dovranno rimanere in atto per tenere 
sotto controllo covid-19 nei prossimi 5 anni. 

 Quel che sembra necessario è che il distanziamento sociale sia 
mantenuto, almeno in modo intermittente, anche nel 2022, per 
far fronte alle ondate epidemiche.  



COVID e VIOLENZA DOMESTICA 
La Casa Non è un luogo al sicuro per tutti 

 L’OMS riporta come la prevalenza della violenza sulle 
donne sia triplicata durante l’emergenza del COVID-19 
rispetto all’anno scorso. 

 

 L’Unicef avverte in una nota che “centinaia di milioni di 
bambini in tutto il mondo dovranno probabilmente 
affrontare minacce crescenti per la loro sicurezza e il loro 
benessere - tra cui maltrattamenti, violenza di genere, 
sfruttamento, esclusione sociale e separazione da chi si 
prende cura di loro - a causa delle azioni intraprese per 
contenere la diffusione della pandemia COVID-19" 



COVID e Disturbi Alimentari 
AIDAP Associazione Italiana Disturbi Alimentazione e del Peso) 

 Le persone con disturbi dell’alimentazione hanno un alto rischio di ricaduta o peggioramento della 
gravità del loro disturbo, sia per la paura di infezione e l’effetto della quarantena, sia per la carenza 
di adeguati trattamenti psicologici e psichiatrici che inevitabilmente sono associati ad una malattia 
pandemica. 

 
 I timori di infezione tendono ad aumentare la sensazione di non avere il controllo che, nelle persone 

con disturbi dell’alimentazione, è spesso gestita con un aumento della restrizione alimentare o altri 
comportamenti estremi di controllo del peso o con episodi di abbuffata. 

 
 Inoltre: 
 
 La limitata possibilità di camminare ed esercitarsi può aumentare la paura dell’aumento di peso che 

viene, di solito, affrontata accentuando la restrizione dietetica. 
 L’esposizione a elevate scorte alimentari a casa può essere un potente fattore scatenante gli episodi 

di abbuffata, in quelli con questa espressione comportamentale del disturbo dell’alimentazione. 
 La forzata e prolungata convivenza con i familiari può innescare o accentuare le difficoltà 

interpersonali che possono contribuire al mantenimento della psicopatologia del disturbo 
dell’alimentazione. 

 L’isolamento a casa può aumentare l’isolamento sociale, una caratteristica comunemente associata 
ai disturbi dell’alimentazione e creare un ostacolo importante al miglioramento del funzionamento 
interpersonale: un obiettivo chiave per ridurre l’eccessiva valutazione del peso, della forma e del 
loro controllo.  



Suicidio al Tempo del Covid 

    “Diari di Wuhan” 

     L’illustratore Badiucao, originario 
di Shangai ma emigrato in 
Australia, ha raccontato varie 
storie tra le quali anche quello di 
un suicidio avvenuto a Wuhan, 
epicentro della diffusione in 
territorio cinese del virus, di un 
uomo risultato positivo al 
tampone che non trovando posto 
in ospedale ha deciso di 
impiccarsi con una corda ad un 
ponte per paura di tornare a casa 
e infettare la famiglia 

 



Suicidio al Tempo del Covid 



Suicidio al Tempo del Covid 

In passato misure di quarantena collettiva sono state descritte 
come associate a un aumento del rischio di suicidio. La 
letteratura riporta che in frangenti come quello attuale vi può 
essere l'incremento di altri fenomeni, come gli abusi in 
famiglia, i disturbi psichici, i divorzi, le azioni legali.  

 

Per quanto riguarda la tendenza al suicidio, uno dei fattori 
scatenanti è la perdita delle aspettative future 

 

Il livello di disoccupazione e la situazione economica del Paese 
in cui si vive sono variabili che incidono fortemente sul tasso 
di suicidio.  



Outreaching 

 Procedure che permettono 
all’operatore di entrare in 

contatto con le vittime 
dell’evento disastroso senza 
aspettare che siano queste 

ultime a richiedere 
esplicitamente una tradizionale 

consulenza psicologica 
 Il ROAMING è il 

“vagabondaggio” e si riferisce a 
quell’attività che porta 
l’operatore a spostarsi 

frequentemente all’interno 
dello scenario della catastrofe 

(rifugi, obitori, ospedali, 
abitazioni, ecc.) per offrir aiuto 
al maggiore numero di persone 

possibili 
 Interventi a DOMICILIO 



Outreaching ai tempi del COVID-19 

 Come raggiungere proattivamente le persone? 

 SOLO In caso di collaborazione con le Istituzioni preposte e nel 
rispetto della privacy, raggiungere con mail/web/telefono 
“personalmente” le persone positive in quarantena 

 

 

 

 

https://www.psy.it/allegati/documenti_utili/Raccomandazioni_CNOP_prestazioni_on_line.pdf 

https://www.psy.it/allegati/documenti_utili/Raccomandazioni_CNOP_prestazioni_on_line.pdf


Referring 

Procedure attraverso le quali i casi trattati che richiedono 
un trattamento a medio-lungo termine vengono inviati 

alle strutture territoriali di assistenza psicologica 

 

Passata la fase acuta quali servizi territoriali continueranno 
il supporto psicologico? 

 



Critical Incident Stress Orientation (CISO) 

 Incontro psico-educativo sulle reazioni da stress post-traumatico, possibilità di 
farlo on line e permette di: 

 
 Dare una griglia sintomatologica sulle Normali e Comuni reazioni da stress 

post-traumatico permettendo alle persone di riconoscersi in reazioni comuni 
sebbene disturbanti 

 Fornire indicazioni di autoprotezione emotiva per aiutare le strategie di 
coping e la resilienza delle persone 

 Informare sulla possibilità di aiuto specialistico con EMDR 
 Fare conoscere l’equipe di psicoterapeuti a disposizione della popolazione 

 
 Ad es. Zoom con 100 insegnanti e genitori  
 principalmente di Bergamo per  
 come accompagnare i bambini nell’elaborazione  
 del lutto da COVID 



Segnali da stress post traumatico 

• Disturbi del sonno 

• Difficoltà di concentrazione 

• Difficoltà di memoria 
(fissazione nuovi concetti, 
rievocazione abilità) 

• Addiction 

• Affaticamento, mancanza di 
energia 

• Irritabilità/irrequietezza 

• Isolamento/chiusura 

 



•Responsabilità di ciò che è accaduto  
(sono io che ho contagiato mio cognato….) 
•Senso di vulnerabilità e   mancanza di sicurezza  
(anche a casa non mi sento al sicuro, chi mi porta la spesa ha toccato i 
prodotti..”) 
•Problemi relativi al controllo e all’auto-efficacia  
(“E’ tutto inutile, sono in balia degli eventi, non posso fare nulla”) 

Fattori che influenzano la risposta emotiva 



Affrontare la salute mentale e gli aspetti psicosociali dell'epidemia di COVID-19 
Reference Group on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings, 
WHO 

 In qualsiasi epidemia, è comune che le persone si sentano stressate e preoccupate. Risposte 
comuni delle persone colpite (sia direttamente che indirettamente) potrebbero includere: 

  Paura di ammalarsi e morire  

  Evitare di avvicinarsi alle strutture sanitarie per paura di essere infettati durante le cure  

  Paura di perdere mezzi di sussistenza, di non essere in grado di lavorare durante l'isolamento e di 
essere licenziati dal lavoro  

 Paura di essere socialmente esclusi / messi in quarantena a causa dell'associazione con la malattia 
(ad es. razzismo contro persone che provengono o sono percepite come provenienti da aree 
colpite)  

 Sentirsi impotenti nel proteggere i propri cari e la paura di perdere i propri cari a causa del virus  

 Paura di separarsi dalle persone care e dai caregiver a causa del regime di quarantena  

 Rifiuto di prendersi cura di minori non accompagnati o separati, persone con disabilità o anziani a 
causa della paura dell' infezione, perché i genitori o gli operatori sanitari sono stati messi in 
quarantena  

 Sensazione di impotenza, noia, solitudine e depressione dovute all'isolamento  

 Paura di rivivere l'esperienza di un'epidemia precedente 



Affrontare la salute mentale e gli aspetti psicosociali dell'epidemia di COVID-19 
Reference Group on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings, 
WHO 

 Fattori di stress specifici dell'epidemia COVID19 influenzano la 
popolazione. Gli stress includono:  

 Rischio di essere infettati ed infettare gli altri, soprattutto se la modalità di 
trasmissione di COVID-19 non è al 100% chiara  

 Sintomi comuni di altri problemi di salute (ad es. Febbre) possono essere 
confusi con COVID-19 e portare alla paura di essere infetto  

 I caregivers possono sentirsi sempre più preoccupati per il fatto che i loro 
figli siano a casa da soli (a causa della chiusura delle scuole) senza cure e 
supporto adeguati. La chiusura delle scuole può avere un effetto 
differente sulle donne, le quali forniscono la maggior parte dell'assistenza 
all'interno delle famiglie, con conseguente limitazione del loro lavoro e 
delle opportunità economiche.  

 Rischio di deterioramento della salute fisica e mentale delle persone 
vulnerabili, ad esempio gli anziani e le persone con disabilità, se gli 
operatori sanitari vengono messi in quarantena e se altre cure/ supporto 
non sono garantite. 



Affrontare la salute mentale e gli aspetti psicosociali dell'epidemia di COVID-19 
Reference Group on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings, 
WHO 

 I lavoratori in prima linea (inclusi infermieri, medici, conducenti di ambulanze, identificatori 
di casi e altri) possono sperimentare ulteriori fattori di stress durante l'epidemia di COVID-
19:  

 Stigmatizzazione verso coloro che lavorano con i pazienti COVID-19 e i loro cadaveri  
 Misure rigorose di biosicurezza: a. Sforzo fisico dei dispositivi di protezione b. Isolamento 

fisico che rende difficile fornire conforto a qualcuno che è malato o in difficoltà c. Costante 
consapevolezza e vigilanza d. Procedure rigorose da seguire per prevenire la spontaneità e 
l'autonomia  

 Maggiori esigenze nell'ambiente di lavoro, tra cui lunghi orari di lavoro, aumento del 
numero di pazienti e aggiornamento sulle migliori pratiche man mano che le informazioni 
su COVID-19 si sviluppano  

 Ridotta capacità di utilizzare il supporto sociale a causa di intensi programmi di lavoro e 
stigmatizzazione all'interno della comunità verso i lavoratori in prima linea 

  Insufficiente capacità personale o di attuare una cura di base di sé, soprattutto tra le 
persone che vivono con una disabilità  

 Informazioni insufficienti sull'esposizione a lungo termine a soggetti infetti da COVID-19  
 Paura che i lavoratori in prima linea passino COVID-19 ai loro amici e familiari a causa del 

loro lavoro 3 



Affrontare la salute mentale e gli aspetti psicosociali dell'epidemia di COVID-19 
Reference Group on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings, 
WHO 

 La paura, la preoccupazione, le incertezze e i fattori di stress costanti nella 
popolazione durante l'epidemia di COVID-19 possono portare a conseguenze a 
lungo termine all'interno delle comunità, delle famiglie e degli individui 
vulnerabili:  

  Deterioramento dei social network, dinamiche locali ed economie  
  Stigmatizzazione dei pazienti sopravvissuti con conseguente rifiuto da parte delle 

comunità  
 Possibile maggiore stato emotivo, rabbia e aggressività nei confronti del governo e 

dei lavoratori in prima linea 
 Possibile rabbia e aggressività contro figli, coniugi, partner e familiari (aumento 

della violenza familiare e intima da parte del partner)  
 Possibile sfiducia nei confronti delle informazioni fornite dal governo e da altre 

autorità  
 Le persone con problemi di salute mentale e di consumo di sostanze in via di 

sviluppo o esistenti che presentano recidive e altri esiti negativi perché evitano le 
strutture sanitarie o non sono in grado di accedere ai loro fornitori di cure  



Le reazioni più comuni al Coronavirus che possono durare per 
alcuni giorni e/o alcune settimane 

 

 Intrusività: immagini ricorrenti, memorie involontarie e intrusive dell'evento (flashback ), 

che possono presentarsi come brevi episodi o come completa perdita di coscienza. (per 
esempio rivedere i soccorritori che portano via in ambulanza proprio padre con “tute 
d’astronauti”, pensieri continui e intrusivi sulla possibilità di essere entrati in contatto 
con una persona potenzialmente positiva, ecc.)  

 Evitamento: tentativo vano di evitare pensieri o sentimenti correlati al trauma. 
Impossibilità ad avvicinare ciò che rimanda all'evento (per esempio non contattare il 
medico anche in caso di tosse e febbre per paura di fare il tampone, ridicolizzare quanto 
sta accadendo per non entrare in contatto con la paura, cambiare discorso non appena si 
parla di Coronavirus ) 

 Iperarousal: aumentata attivazione psicofisiologica (ad es. allerta alta ad ogni nuova 
notizia, tachicardia quando si viene a conoscenza del primo caso positivo nella propria 
città, toccarsi la fronte e percependosi leggermente caldi si inizia a fare fatica a respirare, 
ecc.) 

 Umore depresso e/o pensieri persistenti e negativi. Credenze e aspettative negative su di sé 
o sul mondo. Profondo senso di abbandono (per esempio iniziare ad avere pensieri 
negativi su di sé e/o sul mondo  "non vado bene", "il mondo è sempre pericoloso“ “siamo 
spacciati” )  

 



Target, Emozioni e Cognizioni negative: 
Coronavirus zona Rossa 

 Paura ad ondate, ad ogni nuova informazione 
(prima informazione: andare a prendere i 
bambini a scuola alle 13, anticipando orario), 
panico generale e non informazioni accurate ai 
bambini  

 Febbre del figlio alta 
 Rabbia verso chi sottovaluta e non adotta 

comportamenti adeguati 
 Impotenza 
 Notizie di medici preoccupati nel dover scegliere 

chi rianimare e chi no 
 Caducità delle cose. Vita pianificata, il giorno 

dopo nessuna certezza. 
 Angoscia di morte, a chi daranno precedenze? 

Senso di colpa per pensare queste cose 
 Lavoro bloccato, tutto quello creato in 4 anni può 

crollare 
 



Target, Emozioni e Cognizioni negative: 
Coronavirus zona Rossa 

 Nemico trasparente che distrugge tutto 

 Vivere su un’altalena 

 Accusa di essere un’ untrice, esclusa, aggredita e accusata  

 2 settimane senza poter vedere la propria famiglia di origine 

 2 figlie ammalate (pediatra in rianimazione) 

 Lutto genitori di amici, non poter andare al funerale 

 Incredulità nel pensare che fosse una cosa così grande e 
importante 



Target, Emozioni e Cognizioni negative: 
Coronavirus zona Rossa 

 Bollettini di morte di amici e parenti e impossibilità di vedere e 
sentire i malati 

 Periodo di Chernobyl, col bambino piccolo. Ponte su traumi 
collettivi precedenti 

 Sensazione di essere in pausa, la vita “in pausa” 

 Isolamento sociale per i bambini e per adulti, manca il contatto 

 Sconvolgimento della routine: non poter salutare nei soliti modi 

 Incredulità  

 

 



Esposizione cumulativa ad eventi traumatici 

 I legami associativi rimangono in un continuo stato 
eccitatorio e vengono ulteriormente sensibilizzati dopo 
ciascuna esposizione 

 

 

 

 Rischio di sviluppare un PTSD e la comorbidità con altri 
disturbi cresce in relazione al numero delle esposizioni 



Coronavirus e periodo di sicurezza post traumatico? 

 Secondo Jarero e Uribe il trauma acuto non è 
solamente legato ad una cornice temporale, ma anche 
al periodo di sicurezza post-traumatico 

 

 La mancanza di questo periodo impedisce il 
consolidamento nella memoria dell’evento critico 
originario a causa dei continui eventi stressanti con 
informazioni simili (stesse sensazioni o emozioni 
dell’evento originario) che non permettono alla 
memoria traumatica stato-dipendente di essere 
integrata e consolidata. 



Coronavirus i dati in divenire 

Prime settimane con crescita esponenziale di contagi non permette 
alle persone di iniziare un percorso di rielaborazione dell’accaduto.  

Non si tratta di “scosse” di assestamento ma di aumento progressivo 
dei dati 

In questa fase è quindi fondamentale lavorare al meglio 
psicologicamente per rendere maggiormente “sicuro” il periodo di 
sicurezza a seguito della prima fase di contagio : 

 
1) Fare psicoeducazione 
2) Stabilizzare 
3) Attivare risorse individuali e di comunità 
4) Laddove possibile utilizzare l’EMDR (protocollo eventi recenti) a 

livello PREVENTIVO per evitare un accumulo ESPONENZIALE di 
trigger e ulteriori evoluzioni 

 
 



Psicoeducazione per Cittadini 
 

CONSIGLI PRATICI AI CITTADINI 

 

 Privilegiamo come fonti di informazioni soprattutto i canali ufficiali.  

 Ministero della Salute: http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 

 Istituto Superiore di Sanità: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/ 

 

  Nei momenti di emergenza in cui la paura e l‘irrazionale inevitabilmente rischiano di 
prendere il sopravvento, bisogna prendersi cura di sé e non mettersi in condizione di 
esporsi a informazioni non adeguate e non qualificate incorrendo in fake news o 
notizie emozionalmente cariche di vissuti ma non basate su dati oggettivi. 

 

 Scegliere 2 momenti al giorno per informarsi e il canale attraverso il quale si vuole 
farlo 

 L’esposizione continua alla mole di informazioni via web, radio e TV fa rimanere in 
stato perennemente eccitatorio il nostro sistema di allerta e paura. Per questo meglio 
scegliere uno o due momenti al giorno nei quali informarsi. 

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/


Psicoeducazione per Cittadini 
 

 

 

 Seguire i consigli sulle norme di igiene indicate dal Ministero della Salute. Possiamo 
dare il nostro contributo per combattere il Coronavirus: proteggiamoci e proteggiamo. 
Insieme si vince. 

 Non interrompere per quanto possibile la propria routine: in  questo momento 
bisogna ancorarsi a ciò che è certo, noto e prevedibile. Continuare il lavoro e le proprie 
abitudini laddove possibile. Rispettando sempre le indicazioni di sicurezza vigenti. 

 Attività fisica ed esporsi all’aria aperta anche da casa è importantissimo (balcone, 
finestre aperte col sole, giardinetto privato). Scaricare le tensioni attraverso “il fare” 
permette un migliore riposo notturno 

  Riposarsi adeguatamente: attività rilassanti serali, meglio non vedere notiziari o 
speciali sul Coronavirus prima di addormentarsi per non scivolare nel sonno con 
emozioni negative e con senso di allerta 

 

 



Psicoeducazione per Cittadini 
 

 
 Mangiare nel modo più regolare possibile e bere acqua.  Mangiare molta 

frutta, verdura e alimenti rafforzativi del sistema immunitario. Possiamo 
combattere attivamente il Coronavirus rendendo il nostro organismo più sano 
e forte. 8) Parlare e passare del tempo con la famiglia e gli amici. Avere 
restrizioni di movimento NON significa annullare la socializzazione. 
Utilizziamo videochiamate, skype, zoom e insegniamo ai più anziani come 
fare per non rimanere “isolati nell’isolamento” 

  Parlare dei problemi con qualcuno di cui ci si fida. Scegliere le persone con le 
quali avere un confronto empatico e costruttivo.    

 Fare attività che aiutano a rilassarsi: yoga, training autogeno, meditazione, 
leggere, giardinaggio, ecc. Moltissimi video sono gratuiti e disponibili on line 
su tecniche di respirazione e rilassamento. 

 Stacca la spina! Ricordati di parlare di altro,  distrarsi e uscire dal loop di 
discorsi angoscianti e catastrofisti serve a rafforzarci 

 



Psicoeducazione per Caregivers 
 

SCEGLIERE LE INFORMAZIONI 

  I bambini necessitano di informazioni CHIARE E 
VERE, filtrate in base all’età, in modo che 
possano essere comprese.  

 E’ importante  non esporre i bambini o 
sovraesporli a immagini e notizie non adatte al 
loro livello di comprensione. Scegliere 1-2 
momenti al giorno da dedicare INSIEME alla 
visione di notiziari o ricerca web di notizie, in 
modo tale da spiegare quanto emerge, rendere 
comprensibile e rassicurare i bambini attraverso 
un focus realistico e orientato agli aspetti positivi. 
Ovvero spiegare ai bambini che ci sono tante 
persone che si stanno occupando del coronavirus 
e sottolineare questi aspetti quando emergono in 
TV e via web.  

 

 



Psicoeducazione per Caregivers 
 

DARE SICUREZZA AI BAMBINI 

  

 I bambini possono continuare a fare le cose da bambini: 
giocare, parlare di cose divertenti fare i compiti e imparare 
cose nuove. 

 Stare con mamma e papà e altre persone di fiducia senza 
che vedano solo volti spaventati e allarmati.  Ricordiamoci 
che i bambini sono piccoli ma osservano e comprendono. 

 Un bambino per sentirsi sicuro ha bisogno di stare con un 
adulto in grado di trasmettere affetto e padronanza. In 
primis padronanza di se stesso.  

 I bambini notano le incongruenze degli adulti, ad esempio 
se dico: “Non c’è da avere paura”, poi faccio scorte 
alimentari per un esercito, posso generare confusione e il 
bambino può chiedersi se fa bene a credere all’adulto in 
questione. Se può fidarsi. 

 La fiducia è indispensabile per dare sicurezza. 

 Ricordatevi che se non riuscite a calmare voi stessi, non 
potete dare sicurezza al vostro bambino !  

 In questi casi, fatevi supportare da altri familiari o 
attraverso la comunità, rete di amicizie ed eventualmente 
consultate gli specialisti. 

 





 Per insegnanti: 

 Rassicurare i propri alunni con 
messaggi positivi, di vicinanza 
emotiva 

 Mantenere una routine anche per i 
più piccoli (ad esempio distribuire i 
compiti indicando i giorni della 
settimana nei quali eseguirli) 

 Utilizzare il web oltre per la didattica 
per messaggi e videomessaggi rivolti 
al gruppo classe, meglio se una volta 
al giorno o cadenzati regolarmente 

Psicoeducazione per Caregivers 
 



Psicoeducazione per Caregivers 
 



Supportare adulti / caregiver con attività per bambini durante 
l'isolamento / quarantena a casa. 

 Le attività dovrebbero spiegare il virus ma anche mantenere i 
bambini attivi quando non sono a scuola, ad esempio:  

• Giochi di lavaggio delle mani con rime  

• Storie immaginarie sul virus che esplora il corpo  

• Trasforma e disinfetta la casa in un gioco divertente  

• Disegna immagini di virus / microbi che devono essere colorate 
dai bambini  

• Spiegare i dispositivi di protezione individuale ai bambini in modo 
che non abbiano paura  

Psicoeducazione per Caregivers 
 



Psicoeducazione per Bambini 

Ana Gomez: La storia dell’ostrica e della farfalla 
https://www.anagomez.org/wp 

content/uploads/dlm_uploads/2020/04/OysterandButterfly-English.pdf 

https://www.anagomez.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/2020/04/OysterandButterfly-English.pdf
https://www.anagomez.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/2020/04/OysterandButterfly-English.pdf
https://www.anagomez.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/2020/04/OysterandButterfly-English.pdf
https://www.anagomez.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/2020/04/OysterandButterfly-English.pdf
https://www.anagomez.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/2020/04/OysterandButterfly-English.pdf
https://www.anagomez.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/2020/04/OysterandButterfly-English.pdf
https://www.anagomez.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/2020/04/OysterandButterfly-English.pdf
https://www.anagomez.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/2020/04/OysterandButterfly-English.pdf
https://www.anagomez.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/2020/04/OysterandButterfly-English.pdf
https://www.anagomez.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/2020/04/OysterandButterfly-English.pdf
https://www.anagomez.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/2020/04/OysterandButterfly-English.pdf


Psicoeducazione per adolescenti 



Psicoeducazione per adolescenti 

 



Aver paura è normale, le persone 
anziane sono quelle 
considerate maggiormente a 
rischio per il Coronavirus.  Ma 
possiamo provare a ridurla 
seguendo qualche semplice 
consiglio 

 

 

Covid-19 Consigli  Terza Età 
 

 Aver paura è 
normale, le persone 
anziane sono quelle 

considerate 
maggiormente a 

rischio per il 
Coronavirus.  Ma 

possiamo provare a 
ridurla seguendo 
qualche semplice 

consiglio 

 

 



Coppie e Covid-19 



Coppie e Covid-19 



Gravidanza al tempo 
del Coronavirus 

 



Il parto al tempo del 
Coronavirus 

 



 Post partum al 
tempo del 

Coronavirus 
 



E le Ostetriche? 

 Ordine Interprovinciale delle Ostetriche 

 Bergamo, Cremona, Lodi, Milano, Monza e Brianza 

 

  In collaborazione con Associazione EMDR Italia: 

  Possibilità di ciclo di 3-4 videosedute per le ostetriche 
ospedaliere maggiormente esposte 



Stabilizzazione. Esercizi di respirazione 

Esercizi di Respirazione (da valutare in base al coinvolgimento COVID) 

 

 La velocità e la profondità delle nostre inspirazioni sono in grado di 
influenzare le nostre emozioni, l’attenzione, l’eccitazione e lo stress. 
Trattandosi di un’attività automatica o semi-automatica, possiamo noi 
intervenire volontariamente per disciplinarla, governarla e migliorarla 

 

a) Doppio tempo di espirazione: si chiede al paziente di ispirare contando 
fino ad 1 ed espirare contando fino a 2, per poi allungare i tempi fino a 
quando la persona è in grado di seguire. La proporzione tra secondi di 
inspirazione ed espirazione è sempre la stessa: inspirare contando fino 
a 2 ed espirare contando fino a 4, inspirare contando fino a 3 ed 
espirare contando fino a 6, ecc.  Al termine dell’esercizio si installa la 
sensazione gradevole chiedendo di focalizzarsi sulla parte del corpo 
dove si sente maggiormente il beneficio dell’esercizio, la sensazione 
che si prova e si procede con 2-3 set di stimolazione bilaterale breve 
(8-10 set) . Si può chiedere di scegliere una parola chiave che descriva 
tale sensazione, associare la parola chiave alla sensazione gradevole 
ed effettuare altri 2-3 set di stimolazione bilaterale breve (8-10 set)  

 



Esercizio del quadrato: si chiede ail paziente di eseguire una 
respirazione con tempi guidati dal terapeuta, immaginando 
che ogni step sia un lato di un quadrato, ovvero 4 step 
respiratori di uguale lunghezza.  

 Si può progressivamente aumentare la lunghezza dei lati del 
quadrato, in sintonia con quanto riesce a seguire il paziente . 
Si può partire da 2 secondi per lato del quadrato con queste 
indicazioni “Inspiriamo contando fino a due, teniamo il fiato 
in apnea contando fino a due, espiriamo contando fino a due, 
teniamo un’apnea “vuota” contando fino a due”. Si può 
procedere allungando a 3 secondi per lato, 4 secondi o anche 
più. Analogamente all’esercizio precedente, una volta 
terminato si installa la sensazione gradevole chiedendo di 
focalizzarsi sulla parte del corpo dove si sente maggiormente 
il beneficio dell’esercizio, la sensazione che si prova e si 
procede con 2-3 set di stimolazione bilaterale breve (8-10 set) 
. Si può chiedere di scegliere una parola chiave che descriva 
tale sensazione, associare la parola chiave alla sensazione 
gradevole ed effettuare altri 2-3 set di stimolazione bilaterale 
breve (8-10 set) con abbraccio della farfalla. 

 

Stabilizzazione. Esercizio del quadrato 



 Grounding 

  Il grounding, che è una tecnica molto interessante e utile (A. 
Lowen), è strettamente connessa alla postura che si assume e al 
tipo di respirazione che si adotta. Il presupposto è che “per vivere 
in armonia, ed essere ben presenti, è necessario avere un buon 
contatto con la terra, bisogna essere “radicati”, ovvero bisogna 
essere in contatto con il proprio corpo rimanendo consapevoli 
della realtà che si vive in quello specifico momento 

 Mettiamoci  in piedi in modo possibilmente rilassato; 

 Portiamo l’attenzione alle gambe e ai piedi; 

 Portiamo ora tutta l’attenzione al modo in cui la pianta dei piedi 
aderisce perfettamente alla suola della scarpa e al terreno; 

 Sentiamo il peso del corpo che poggia su gambe  e piedi; 

 Immaginiamo adesso di avere delle radici che partono dai  piedi e 
scendono in profondità nella terra (in alternativa si estendono in 
orizzontale e si intrecciano ad altre radici “amiche”) 

 Sentiamo  il modo in cui queste radici ci rendono più forti e 
solidamente ancorato al terreno; 

 Respiriamo in modo armonico e profondo e connettendoci con le 
sensazioni di forza e solidità che stiamo vivendo. 

 

 

Stabilizzazione. Grounding 



Supporto Telefonico Psicologico 

 Presentarsi e presentare l’associazione/istituzione e gli obiettivi del supporto 
telefonico 

 Chiedere come ha reagito la persona e come sta reagendo ora al Coronavirus 

 Normalizzazione e validazione reazioni emotive (“E’ normale sentirsi spaventati, la 
paura può servirci per attuare buoni comportamenti di autoprotezione…cosa 
possiamo fare per proteggerci e proteggere?” “Capisco la difficoltà nel rimanere 
isolati in casa, come possiamo rimanere in contatto con gli altri? Web?” Possiamo 
non sentirci soli nell’isolamento” “fare più fatica a concentrarsi e ricordare le cose è 
una normale e transitoria reazione da stress, come un PC che al 90% ha aperto il 
programma Coronavirus e col restante 10% deve gestire tutte le attività 
quotidiane…”) 

 Attivare risorse e resilienza (“Cosa le è stato maggiormente d’aiuto in queste 
settimane? Cosa o chi le è stato d’aiuto in passato?) 

 Psicoeducazione (può essere utile avere il materiale informativo disponibile) 

 Stabilizzazione e graunding 

 Orientamento sul qui ed ora e programmazione della giornata (“Signora Maria come 
è oggi la sua giornata tipo?”), valorizzare e rinforzare gli aspetti positivi e stimolare 
buone azioni compatibili con la persona 

 Non interpretare sintomi fisici afferendoli ad un quadro psicologico (male al 
petto….”Stia tranquillo è solo ansia”), rimandare sempre ad una valutazione medica 

 

 

 



Concludere l’aiuto 

Cosa succede dopo la telefonata? 

Quando e come smettere di fornire aiuto dipende dal contesto di crisi , dalla situazione 
e dai bisogni delle persone che state aiutando. 
 
Se appropriato, spiegate alle persone che il vostro compito è terminato oppure che il 
numero sarà ancora attivo ma probabilmente risponderà un altro psicologo 
Se arriverà un’altra persona al posto vostro cercate di introdurla e presentarla 
Non importa che tipo di esperienza abbiate avuto con le persone che avete aiutato, 
è necessario salutarle in modo positivo e augurare loro il meglio  





Intervento Precoce con EMDR 

 

 

    Quale Ratio? 

    WHY NOT ? 



Psicologia dell’Emergenza e EMDR 

L’EMDR è l’approccio psicoterapeutico meglio integrabile ed adattabile ai 
contesti di post-emergenza. Il contributo dell’EMDR in tali circostanze si 
dispiega in varie dimensioni: 

 
  Posto al Sicuro: per stabilizzare la persona, farle esperire una sensazione di 

sollievo, fornirle una tecnica di rilassamento semplice e immediata 
 

 EMDR sulla situazione traumatica: permette una rielaborazione adattiva 
dell’informazione immagazzinata in maniera disfunzionale. In caso di DAS, 
PTSD e Disturbo dell’Adattamento l’EMDR accompagna verso la remissione 
dei sintomi. In caso di stress post-traumatico non diagnosticabile coi criteri 
del DSM-5, comporta comunque sollievo e facilita la Crescita Post Traumatica 



Psicologia dell’Emergenza e EMDR 

 EMDR sui traumi precedenti irrisolti. Spesso le 
situazioni d’emergenza fungono da trigger per traumi 
precedenti non elaborati adeguatamente. 
Normalizziamo se accade, facciamo psicoeducazione e 
continuiamo il lavoro sulla traumatizzazione legata 
all’emergenza attuale. Eventualmente a fine 
psicoterapia EMDR sull’emergenza si sensibilizza alla 
continuazione della terapia coi servizi territoriali per 
affrontare i traumi pregressi irrisolti 

 
 Installazione di Risorse: per sviluppare la resilienza e la 

crescita post-traumatica 
 
 



EMDR e Covid-19 

EMDR protocollo Standard 

EMDR Protocollo Eventi Recenti (Elan Shapiro) 

EMDR-IGTP, protocollo di gruppo (Jarero e Artigas) 

Immediate Stabilization Procedure (G. Quinn) 

……………………………………………………………………….. 



“Sensazione gradevole” o “Buona Sensazione” al tempo del 
Covid 

In alcuni casi possiamo incontrare difficoltà nell’esercizio del Posto al Sicuro 

Possiamo installare una “buona sensazione” con set brevi di S L(4-6). Possiamo chiedere 
dove la persona preferisce sedersi per sentirsi più al sicuro (sedia, per terra, poltrona, 
ecc.) e seguire l’indicazione che verrà data. 

Esempio:  

- Toccare un oggetto con caratteristiche tattili piacevoli (ad esempio un cuscino, un 
peluche, una sciarpa). Riflettere la sensazione e SBL 

- Pensare a un cibo “delizioso”, assaporarlo mentalmente. Riflettere la sensazione e SBL 

- Pensare a un’esperienza tattile piacevole (accarezzare il gatto, essere abbracciati, un 
bagno caldo, ecc.). Riflettere la sensazione e SBL 

 

 

 

 



EMDR: Dove? 

 Obitorio 

 Scuola 

 Ospedale 

 Abitazione privata 

 Chiesa 

 Caserma 

 Centro Polifunzionale Protezione 
Civile 

 On line 

 



EMDR on line 



EMDR on line ai tempi del Coronavirus 

 Sessioni individuali con protocollo eventi recenti sul 
Coronavirus 

 Sessioni individuali con EMDR protocollo standard  (molti 
pazienti necessitano di continuare la propria psicoterapia 
senza necessariamente soffermarsi sul Coronavirus) 

 Sessioni in piccolo gruppo con abbraccio della farfalla e 
protocollo di gruppo (con una piattaforma come zoom, 
dalle 2 alle 5 persone) 



EMDR: a chi ci rivolgiamo? 

 

 Definizione di Vittima: chi muore o chi subisce grave 
danno in seguito a un incidente, a una calamità 
naturale, a una malattia e simili. 



EMDR Destinatari in Contesti Emergenziali 
Chi necessita di un intervento? Vittime (Taylor, Frazer 1981) 

 Vittime di I° tipo: chi direttamente subisce l’impatto 
dell’evento  

 Vittime di II° tipo: parenti o persone care dei defunti o dei 
superstiti  

 Vittime di III° tipo: i soccorritori , operatori 
dell’emergenza/urgenza 

 Vittime di IV° tipo: La comunità coinvolta nel disastro  
 Vittime di V° tipo: chi per caratteristiche pre-critiche può 

reagire sviluppando un disturbo psicologico a breve o a 
lungo termine 

 Vittime di VI° tipo: chi avrebbe potuto essere una vittima 
del primo tipo o chi si sente coinvolto per motivi indiretti. 
 
 



Come scelgo la priorità d’intervento? Da chi inizio? 
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SUPPORTARE CHI SUPPORTA 
Perché? 



SUPPORTARE CHI SUPPORTA 
Perché? 

   Le persone che lavorano quotidianamente a contatto 
con sofferenze acute, nonostante tendano a 

sviluppare un’alta soglia di tolleranza agli eventi 
traumatici, possono manifestare disturbi 

psicopatologici a breve o lungo termine a seguito 
della traumatizzazione vicaria. 



SUPPORTARE CHI SUPPORTA 
Perché? 

  TRAUMATIZZAZIONE VICARIA 

 

 Il termine stabilisce che anche un operatore durante una 
situazione lavorativa possa vivere un trauma 

   Non per esposizione diretta, ma per il contatto con la 
persona traumatizzata 

    La relazione con la vittima può investire l’operatore dello 
stesso trauma in modo secondario ed indiretto.  



Traumatizzazione Vicaria e DSM 5 

 DSM 3: prima decodifica del PTSD 
(1980) 

 DSM 5: ulteriori specificazioni del PTSD 
e inserimento della Traumatizzazione 
Vicaria in questi termini: 

 Criterio A 4: Fare esperienza di una 
ripetuta o estrema esposizione a 
dettagli crudi dell’evento/i traumatico/i 
(per es. i primi soccorritori che 
raccolgono resti umani; agenti di 
Polizia ripetutamente esposti a dettagli 
di abusi su minori, ecc.) 



SUPPORTARE CHI SUPPORTA 
A chi ci rivolgiamo? 

 

Tutte le persone che operano in un contesto d’aiuto e sono esposte a rischi di 
traumatizzazione vicaria e burn out: 

 personale medico e paramedico (Emergency Medical Team);  
 personale delle ambulanze; 
 Polizia e Forze dell’Ordine; 
 militari; 
 operatori impegnati nella sicurezza, 
 personale dei servizi sociali e della salute mentale; 
 operatori di ricerca e salvataggio dei superstiti; 
 conducenti di mezzi di trasporto; 
 medici legali con il proprio staff; 
 funzionari eletti; 
 volontari che partecipano alle attività dei centri di accoglienza; 
 ecclesiastici; 
 Insegnanti e genitori; 
 operatori dei media 
 ………………………………………………………………………………. 



I soccorritori 

 La salute mentale e il benessere dei primi soccorritori è 
importante per l’individuo, la sua famiglia e l’intera comunità 

 Eventuali problemi di salute sono associati con costi sia privati 
che pubblici e possono influenzare negativamente il lavoro 
diretto con le vittime e i pazienti 



 Livello di coinvolgimento 

 Livello del controllo 

 Livello della minaccia o perdita 

 Livello di assurdità 

 Livello di preavviso 

 Vicinanza: fisica - psicologica 

 Livello di stress nella propria vita 

 Natura e grado di supporto sociale subito dopo 
l’evento 

 Supporto di colleghi e amici 

 Supporto di familiari e possibilità di comunicazione 

 

 

Fattori che influiscono sull’entità della risposta emotiva 









































EMDR piccoli gruppi operatori sanitari 

Laddove la situazione è in divenire e il livello di esposizione è molto alto, optare per 
questo schema (attuabile in piccoli gruppi on line): 

1) Patto sulla riservatezza dell’incontro e Psicoeducazione iniziale sulle Normali 
reazioni da Stress di persone Normali in una situazione Anormale. Eventuale 
somministrazione IES-R 

2) Chiedere ad ognuno di descrivere brevemente la situazione dal proprio punto di 
vista, con SBL 

3) Chiedere ad ognuno di scegliere mentalmente qual è la parte peggiore di ciò che 
hanno raccontato, sentire l’emozione che suscita e dove si sente nel corpo e 
procedere con 3-4 set (25-35) di abbraccio della farfalla  

4) Chiedere e lasciare verbalizzare qual è stata la risorsa più utile in questi giorni, un 
momento di forza, cosa ha permesso ad ognuno di andare avanti in queste giornate 

5) 1-2 set brevi (10-15) sulla risorsa scelta 

6) Scansione Corporea con esercizio della “polvere” 

7) Chiusura e saluti. Eventuale somministrazione IES-R e questionario Crescita Post-
traumatica 

8) Follow up e quando sarà possibile EMDR di gruppo/individuali laddove necessario 

 

 



EMDR e operatori sanitari 

Installazione Risorse in gruppo (dividere il foglio in 3): 
 
IO HO: un’equipe che lavora benissimo, anni di esperienza, 

competenze specifiche, dei figli che “tifano per me”, i primi successi 
ed esiti positivi che mi danno forza 

 
IO SONO: un medico scrupoloso, brava nel comunicare coi famigliari, 

empatico, una brava persona, uno che non si arrende 
 
IO POSSO: aggiornarmi ogni giorno, chiedere ai colleghi chiarimenti e 

supporto, staccare completamente a casa e dedicarmi ai miei 
bonsai, proteggermi da altre informazioni che non mi servono, 
scegliere come passare al meglio i pochi momenti di riposo 



EMERGENZA COVID-19 
Vademecum per la telefonata e la comunicazione della bad news 

  
  L’emergenza COVID-19 sta cambiando il modo di comunicare coi famigliari dei 
pazienti in quanto la comunicazione telefonica è spesso l’unica possibilità. Sta 
quindi accadendo per la prima volta che ogni giorno e sempre più 
frequentemente l’operatore sanitario si trova a dare informazioni cliniche o bad 
news al telefono. Trovarsi a disagio, nervosi, preoccupati nel telefonare a familiari 
è normale e naturale, soprattutto se sappiamo di dover comunicare una brutta 
notizia come diagnosi, peggioramento o morte. Talvolta invece la comunicazione 
telefonica potrebbe proteggere l’operatore dal contatto col famigliare, ponendo 
però nuove sfide comunicative.  

 
Dividiamo la telefonata in tre passaggi: 
  
 Apertura 
 Comunicazione  
 Chiusura 
  
 



EMERGENZA COVID-19 
Vademecum per la telefonata e la comunicazione della bad news 

  
 

Apertura 
  
 Centratura dell’operatore: Prima di mettervi al telefono concedetevi alcuni 

momenti di pausa (bastano veramente alcuni secondi, pochi minuti) in cui 
recuperate il contatto con la vostra persona (il vostro corpo, dove siete e cosa 
esiste intorno a voi). 

 Prestiamo attenzione e moduliamo il tono della voce: questo è l’unico feedback 
che la persona dall’altra parte del telefono ha in assenza di tutte le altre 
preziosissime informazioni non verbali, che normalmente accompagnano e 
preparano  emotivamente ciò che verrà comunicato. 

 Salutiamo sempre con calma e ricordiamo che percepire fretta e apprensione 
aumenta lo stato di allerta di chi è dall’altra parte del telefono. 

 Comunichiamo sempre chi siamo nome cognome e reparto, anche se abbiamo 
già parlato con quella persona altre volte: dare informazioni che aiutino a creare 
un quadro di riferimento di chi è dall’altra parte del telefono, riduce la stato di 
tensione e allerta. 

 
 
 



EMERGENZA COVID-19 
Vademecum per la telefonata e la comunicazione della bad news 

  
 Comunicazione 

 Comunichiamo sempre in modo chiaro e sintetico usando parole semplici e possibilmente senza termini tecnici o avendo cura di 
spiegarli se proprio dobbiamo utilizzarli 

 Scegliamo accuratamente le parole da usare e prendiamoci il tempo prima, per prepararci a ciò che vorremmo dire e come farlo 
in modo empatico.  

 Chiediamo se la persona è da sola in casa e la invitiamo a sedersi “Signora Maria le chiedo di sedersi su una sedia o sul divano, 
purtroppo le sto per dare una cattiva notizia, 2 ore fa suo padre Carlo…..” 

 Quando dobbiamo comunicare la morte o l’aggravamento del quadro clinico, sarebbe importante trovare una frase per preparare 
la persona al fatto che sta per ricevere una brutta notizia utilizzando espressioni come: “Purtroppo….” oppure (solo in caso si 
comunichi la morte) “Mi spiace molto doverle comunicare che…” Usiamo il nome proprio della persona e il livello di parentela “Mi 
spiace moltissimo doverle comunicare che suo marito Franco…..” 

 Comunichiamo la brutta notizia in modo diretto senza troppi giri di parole o  preamboli. Dopo aver preparato la persona al fatto 
che sta per ricevere una brutta notizia, più allunghiamo il tempo di comunicazione, più esponiamo chi sta dall’altra parte del 
telefono allo stress e al rischio di  traumatizzazione. Se corrisponde a verità spiegare come la persona è stata accompagnata 
dolcemente attraverso la sedazione alla morte e che non ha sofferto in questo passaggio 

 Lasciamo il tempo al silenzio e al pianto dopo aver dato la notizia. Restare in silenzio se la persona piange (soprattutto al 
telefono) è difficile, ci può far sentire impotenti, ma il silenzio è un modo per comunicare che siamo lì, che non la lasciamo sola. Di 
tanto in tanto  se lo riteniamo opportuno rompiamo il silenzio con semplici parole come “mi spiace”. 

 Lasciamo il tempo e lo spazio per fare domande e ascoltiamo senza interrompere. Se la persona non fa domande possiamo 
provare a suggerire frasi come: “ci sono domande che vuole farmi?”. Diamo tutte le informazioni che possiamo dare, senza  però 
sovraesporla a particolari o informazioni potenzialmente traumatiche che possiamo risparmiare. Nel caso si comunichi la notizia 
della morte è importante informarsi prima di telefonare, di quando e come è avvenuto il decesso e se la persona ha espresso 
desideri o detto qualcosa per i suoi cari nelle ore prima. I familiari potrebbero fare domande a riguardo. 

 



EMERGENZA COVID-19 
Vademecum per la telefonata e la comunicazione della bad news 

  
 

Chiusura 
  
 Questa è la fase che avvia alla chiusura della telefonata in cui si possono fornire ulteriori informazioni di 

ordine pratico e tecnico. In questa fase possiamo spiegare cosa accadrà dopo: quando saranno 
richiamati e da chi,  dove sarà trasferita la persona, ecc… 

 
 Inoltre se non è già stato proposto in precedenza, si può far sapere alla persona che esiste un servizio di 

psicologia dedicato all’emergenza dal quale, se lo desidera, potrà essere contattato per un lavoro 
mirato sulla sofferenza/sullo stress o sul lutto a seconda  di ciò che sta vivendo la persona. 

 Importante a chiusura chiedere cosa faranno subito dopo la telefonata con voi e se hanno già pensato 
chi possono contattare per sentirsi sostenuti da amici e famigliari da loro scelti.  

 
 Concedetevi qualche minuto per ritrovare una condizione di calma. Il carico di continui bisogni di 

assistenza consuma molto l’operatore. Osservare il proprio stato emozionale, senza giudicarsi.  
 
 Tutelare il proprio equilibrio emotivo accedendo ai sistemi di supporto offerti per gli operatori sanitari 
 



Unità di Crisi Covid-19.psicologi Asst Lecco 
Ospedale di Lecco e Merate 
 
  
 

 

 

Cotituzione UNITA’ DI 
CRISI COVID-
19.PSICOLOGI  

Terapeuti EMDR e non 
EMDR – dipendenti     

Asst Lecco 

 

 

• Richiesta di Supervisione e Protocolli operativi 
all’Associazione EMDR Italia 

• Equipe settimanali col gruppo di psicologi Unità 
Crisi (16 terapeuti EMDR e 11 non EMDR, totale 27 
Psicoterapeuti) 

 

GRUPPI DEFUSING 
per psicologi UNITA’ 

di CRISI 

 

• Gruppi di EMDR da psicologi esterni all’Ospedale 
agli psicologi ospedalieri (curare chi cura, ciclo di 3 
EMDR gruppo più follow up a 2 settimane) 



Unità di Crisi Covid-19.psicologi Asst Lecco 
Ospedale di Lecco e Merate 
 
  
 

 

Gruppi di defusing 
EMDR  per 

operatori in area 
critica a fine turno 

• Da 1 a 4 sedute on line con terapeuti EMDR 
esterni 

• EMDR (protocollo eventi recenti on line) per 
operatori sanitari positivi COVID in quarantena 
a casa in accordo con la Medicina del Lavoro 

 

Possibilità di 
supporto telefonico 

in remoto per  
dipendenti covid+ a 

casa 

• Da 1 a 4 sedute on line con terapeuti EMDR esterni 

• EMDR (protocollo eventi recenti on line) per operatori sanitari 
positivi COVID in quarantena a casa in accordo con la Medicina 
del Lavoro 



Unità di Crisi Covid-19.psicologi Asst Lecco 
Ospedale di Lecco e Merate 
 
  
 





Unità di Crisi Covid-19.psicologi Asst Lecco 
Ospedale di Lecco e Merate 
 
  
 

Interventi con 
pazienti covid+ 

ricoverati 

 

• Supporto telefonico a tutte le famiglie con pazienti COVID-19  
durante l’aggravarsi 

• Supporto nella comunicazione tra pazienti e famigliari (linee guida 
uso tablet e grafica per messaggi) 

• EMDR per pazienti COVID in dimissione (protocollo eventi recenti 
e termometro emozioni). Possibilità di ricontattare i pazienti a 
seguito delle dimissioni per testistica ed eventuale presa in carico 
ambulatorio di psicotraumatologia COVID 

 

 

 Interventi con 
pazienti covid+ 

in Terapia 
Intensiva 

 

• Posto al Sicuro pazienti gravi prima della sedazione e 
stabilizzazione in fase di svezzamento. Raccordo coi famigliari per 
identificare il posto al sicuro (pazienti spesso non possono 
parlare). Posto al sicuro richiamato in fase di svezzamento e scritto 
con grafica EMDR in cartella clinica del paziente) 

• Supporto nella comunicazione tra pazienti e famigliari (linee guida 
uso tablet e grafica per messaggi) 

 



Unità di Crisi Covid-19.psicologi Asst Lecco 
Ospedale di Lecco e Merate 
 
  
 



Unità di Crisi Covid-19.psicologi Asst Lecco 
Ospedale di Lecco e Merate 
 
  
 

Interventi con 
pazienti covid+ che 

muoiono in ospedale 

 

• Possibilità di portare messaggi ai pazienti più 
compromessi scritti dai famigliari e in casi di decesso , 
laddove possibile con la tempistica, scrivere il 
messaggio dei famigliari sulla grafica EMDR da inserire 
nella bara prima di essere chiusa, o in 
accompagnamento alla bara se già chiusa 

 

AMBULATORIO DI 
PSICO- 

TRAUMATOLOGIA 
COVID 

 

• Costituzione di ambulatorio di psicotraumatologia 
COVID per: pazienti COVID guariti, famigliari di decessi  
COVID, cittadinanza che ne fa richiesta, operatori 
sanitari. Testistica pre post e follow up (IES-R, 
termometro emozioni, STAI 1 e 2, BDI breve, anagrafica 
ad hoc) 



Unità di Crisi Covid-19.psicologi Asst Lecco 
Ospedale di Lecco e Merate 
 
  
 





Ai familiari del signor  FRANCESCO 
  
“Noi ci tocchiamo. 
Con cosa? 
Con dei battiti d’ali. 
Con le stesse lontananze 
ci tocchiamo” 
  
(Rainer Maria Rilke) 

Siamo stati accanto a   FRANCESCO fino alla fine. 
Non è stato solo. 

 La distanza e il tempo che voi familiari avete vissuto in questa circostanza 
non cancellano i legami costruiti nella vita con lui. Lontani, ma vicini. 

Sempre. 
  

L’èquipe ospedaliera tutta che ha accompagnato  FRANCESCO  
nelle giornate in Ospedale 



SUGGERIMENTI PER USO CELLULARE O TABLET 
CON PARENTI DA REMOTO 

 
 Per fare le videochiamate con skype o con whatsapp è necessario preliminarmente 

raccogliere il consenso verbale di entrambe le parti, famigliare e paziente 
 
 Prima di fare la videochiamata, fare in modo da preparare le parti all’impatto visivo 

che la videochiamata veicolerà e che potrebbe essere emotivamente molto forte: 
 Poiché il pz vede anche se stesso durante la videochiamata, fare in modo che prima 

di iniziare il contatto abbia già potuto vedere la propria immagine e sia “preparato”. 
Bisognerebbe evitare che all’impatto emotivo di rivedere i suoi parenti, si aggiunga 
anche quello di vedere se stesso per la prima volta in condizioni fisiche fortemente 
debilitate. Si potrebbe semplicemente fare una “prova” di videochiamata in modo 
da preparare il pz all’evento 

 Usare la stessa attenzione con il famigliare: prima della videochiamata, preparare 
con una telefonata il parente alle condizioni in cui vedranno il proprio caro: 
strumenti medici in uso, possibilità che il pz appaia debole o abbia una voce roca e 
flebile, possibilità che il pz durante il contatto debba fare delle pause o abbia colpi 
di tosse…ecc 

 Più cose si anticipano ai parenti, maggiore sarà la capacità del famigliare di 
padroneggiare la situazione durante la videochiamata senza farsi travolgere dal 
panico o da pieni di angoscia 

 Dare un po’ di tempo ai famigliari per“prepararsi” alla videochiamata dopo la 
vostra telefonata preliminare 

 
 
 



SUGGERIMENTI PER USO CELLULARE O TABLET 
CON PARENTI DA REMOTO 

 
 Nel caso non ci sia il consenso di 

entrambe le parti alla videochiamata, 
valutare anche la possibilità di 
raccogliere videomessaggi registrati, in 
skype o con whatsapp, “recapitandoli” 
col tablet al pz, evitando in questo 
modo l’impatto emotivo della diretta 

  

 Potrebbe verificarsi il caso in cui sia 
necessario raccogliere il consenso del 
pz chiedendogli di chiudere gli occhi 
come segnale del “SI, possiamo 
procedere”, preparando la famiglia al 
fatto che il proprio caro ascolterà, ma 
non sarà in grado di rispondere 
verbalmente. 

 



Comunicare nelle Rianimazioni COVID 
Momento dell’intubazione  

 

 Premessa 

 Con tutte le persone molto sofferenti (affaticamento 
respiratorio e angoscia di morte) è consigliato utilizzare 
un VOLUME leggermente ALTO di voce (per essere certi 
che possano ascoltare, non potendo il paziente parlare 
e chiedere di ripetere), parlare LENTAMENTE, scandire 
BENE le parole, chiamare per  NOME proprio più volte 
il paziente (tecnica di orientamento), provare a 
catturare il contatto oculare, formulari frasi BREVI 
ripetendo più volte le PAROLE CHIAVE 

 

 



Comunicare nelle Rianimazioni COVID 
Momento dell’intubazione  

 
PER I FAMIGLIARI 

 Nella maggior parte dei casi, poiché il paziente non è in grado di parlare,  lo psicologo 
o l’operatore sanitario avrà fatto un colloquio in remoto con i familiari chiedendo se 
c’è un posto particolarmente caro o significativo per il signor/a  Mario e per la sua 
storia di vita.  

  Ai familiari lo psicologo/operatore sanitario formula questa richiesta dicendo che c’è 
bisogno della collaborazione della persona più cara per Mario per riuscire ad elicitare 
nel proprio marito/figlio, etc  delle sensazioni positive in accompagnamento alla 
sedazione (posto al sicuro). Questo passaggio è protettivo anche per i famigliari che si 
sentono di “poter fare qualcosa” di aiuto al proprio caro, rompendo il senso di 
impotenza che vivono e “avvicinandoli” al proprio caro.  E’ un’azione quindi utile sia 
per i famigliari che per i pazienti. 

 (Scrivere il Posto al Sicuro su foglio grafica Lontani ma Vicini, inserirlo nella cartella 
clinica del paziente  per far si che rimanga nel caso il paziente venga spostato. Sarà 
premura del personale del luogo dove sarà trasferito riprendere quanto scritto al 
risveglio/svezzamento).  

 



Comunicare nelle Rianimazioni COVID 
Momento dell’intubazione  

 
 Mario sono Carlo il suo dottore. Noi possiamo curarla e  farla RESPIRARE 

meglio.  Per curarla dobbiamo aiutare il suo corpo a DORMIRE 
profondamente.  Mario mentre lei dorme noi medici possiamo curarla e 
farla respirare meglio 

 
 Lo so che può fare paura, ma Noi siamo qui per aiutarla e dormire 

profondamente solo per il tempo necessario ad aiutare il suo corpo a 
respirare meglio. Come vede siamo tutti vestiti un po’ come degli 
astronauti, serve per proteggerci dal virus e per curarla al meglio 
(abbassare il livello di ansia prima di intubare perché questo correla con 
un migliore svezzamento) 

 
 Nei rari casi in cui il paziente può verbalizzare: Dove vogliamo andare con 

questo sonno? Quale è il SUO luogo bello dove  andare a rilassarsi in 
questo sonno? (nei rari casi in cui il paziente è  contattabile) 

 



Comunicare nelle Rianimazioni COVID 
Momento dell’intubazione  

 

 Nei casi in cui il paziente non è in grado di verbalizzare: l’operatore 
riprende il foglio col Posto al Sicuro comunicato dai famigliari e quando 
prossimo alla sedazione può dire:  “Mario suo figlio Carlo (dire sempre 
grado di parentela e nome) ci ha detto che la sua baita in montagna è un 
luogo speciale per lei  (nominare il luogo, per esempio il giardino di casa, 
l’orto, un posto al mare o in montagna, etc). Per scivolare dolcemente nel 
sonno  Mario le chiedo di pensare alla sua baita in montagna 
(rinominare il posto al sicuro), al bosco dove passeggia alla ricerca della 
legna, che ci ha indicato suo figlio Carlo, ricordarsi i colori degli alberi, le 
sensazioni belle della baita.  Ora mentre conterò fino a 10 Mario lei 
rimanga nella sua splendida baita di montagna…1…..2….3……) 

 
 P.S. Se sappiamo che il paziente ricoverato ha qualche altro parente vicino 

covid+, SOLO NEL CASO ABBIAMO NOTIZIE RASSICURANTI diciamo che il 
suo caro sta bene. Possiamo inserire questa comunicazione all’inizio  della 
procedura per creare una sensazione positiva. 

 
 
 
 



Comunicare nelle Rianimazioni COVID  
Momento dello svezzamento 

 Se è un operatore diverso al medico che ha fatto la procedura dell’intubazione, il medico si presenterà 
durante la procedura. Se lo svezzamento avviene in un ospedale diverso, si verbalizzerà durante la procedura 
DOPO aver detto più volte al paziente che sta meglio. 

 Se è stato lo stesso medico ad accompagnare il momento dell’intubazione (opzione preferibile), durante lo 
svezzamento si può procedere nel seguente modo: 

 - “Mario riesce a sentire la mia voce? Sono Carlo il suo dottore, siamo sempre in ospedale a Lecco. Mario lei sta 
meglio, si sta risvegliando. Mario ascolti la mia voce: lei sta meglio e respira meglio. Adesso si sta risvegliando 
da un lungo sonno perché sta meglio e sta respirando meglio. Può riaprire  gli occhi quando se la sente e vedrà 
me, sono Carlo il suo dottore e sono sempre vestito da astronauta.  

 - Mario mi vede? (l’operatore ricerca il contatto oculare, chiamando più volte per nome il paziente come 
tecnica di orientamento). - Mario ha dormito, forse è andato nel sonno nella sua baita in montagna  (posto al 
sicuro del paziente) che suo figlio Carlo ci ha indicato. La baita in montagna dove  va sempre a legna e funghi 
nel bosco vicino. Si ricorda?  

  - Mario siamo qui in ospedale a Lecco, lei si è risvegliato, respira meglio, sta meglio. Mario ci può dire con un 
cenno del capo o aprendo e chiudendo gli occhi se mi sta capendo?” 

 - Mario mi ascolti, adesso a poco a poco si risveglierà sempre di più. Il sonno  le ha fatto davvero bene. E’ stato 
utile al suo corpo che ora sta meglio e  può respirare molto meglio ora.” 

 

  Si può ripetere al paziente quanto sopra più volte nei minuti, ore  e talvolta giorno successivi lo svezzamento.  

 P.S. Se sappiamo che il paziente ha qualche altro parente vicino covid+, SOLO NEL CASO ABBIAMO NOTIZIE 
RASSICURANTI diciamo che il suo caro sta bene. Durante la procedura. 

 



RIANIMAZIONE GALLARATE 

 Richiesta dalla Caposala di supporto Psicologico 
all’Associazione EMDR Italia 

 Distribuzione materiale Psicoeducativo 

 Possibilità di telefonate/sedute on line individuali o in 
piccolo gruppo di 3 



RSA BERGAMO 

 Richiesta della Direzione Sanitaria all’Associazione EMDR 
Italia di supporto psicologico agli operatori sanitari 

 Divulgazione materiale psicoeducativo 

 Possibilità di telefonata/videochiamata di supporto 



Intervento Precoce con EMDR 
(Early EMDR Intervention) 

 Ricordo frammentato non 
consolidato: necessità di un 

protocollo adeguato alla 
tempistica della rielaborazione del 

trauma 
 Caratteristiche dell’evento: 

necessità di contenimento, 
stabilizzazione e sicurezza (livello 

di arousal adeguato) 
 Chiarezza nel contratto 
terapeutico: priorità nella 

focalizzazione e nel trattamento 
del trauma 



Intervento Precoce con EMDR 
(Early EMDR Intervention) 

 Modello elaborazione Adattiva dell’Informazione (AIP): 
ricordi immagazzinati in maniera disfunzionale 

sottendono il disturbo attuale 

 I ricordi traumatici accumulati sensibilizzano i disturbi 
successivi (Mac Farlane) 

 



EMDR: PROTOCOLLO EVENTI RECENTI  
 

 Il trattamento con EMDR può essere parte integrante 
dell’intervento in fase peri-traumatica e può essere utilizzato nella 
rielaborazione dei target fin dalle prime esposizioni ad eventi critici 

 
La costruzione del protocollo per gli eventi recenti (E. Shapiro) 
consente di intervenire rapidamente ed efficacemente sui punti di 
disturbo innescati dall’esperienza traumatica già dal primo mese 

 
Sviluppare un’ottica di intervento breve, specialistica orientata al 
trattamento della crisi e della componente peri-traumatica 
velocizza nelle persone l’integrazione e desensibilizza quei segnali 
di disturbo già presenti nelle prime settimane 

 
Si ottimizzano i tempi della cura e si evita l’effetto cumulativo 
 



Protocollo EMDR per eventi recenti 
(The Recent Tramatic Episode Protocol  R-TEP E.Shapiro & Laub 2008) 

 

Episodio Traumatico (T-Episode): l’episodio traumatico è 
considerato un continuum del trauma, ovvero 

 

 Evento originale 

 Conseguenze significative: tutte le esperienze e le 
preoccupazioni relative all’evento critico fino al momento 
presente 



 
 

Protocollo EMDR per eventi recenti E.Shapiro 
(dispensa) 

 
 1. Narrazione dell’Episodio con Stimolazione Bilaterale (BLS). 

2. “Google search” dell’Episodio con BLS: identificazione dei 
Punti di Disturbo. Ogni punto di disturbo è un target da 
rielaborare. 

3. Elaborazione Telescopica: EMD, EMDr Contenuto, EMDR 
Standard 

4. Verificare il livello di SUD dell’intero episodio traumatico. 
SUD ecologico  

5. Installazione CP per l’intero episodio 
6. Scansione corporea dell’Episodio Traumatico 
7. Chiusura 
8. Rivalutazione e follow up 

 
 

 
 



Suggerimenti Protocollo Eventi Recenti al tempo del 
COVID-19 

 Predisporre di un ciclo da 2 a 6 sedute on line 

 Spiegare abbraccio della farfalla e tapping autosomministrato e provarlo insieme prima di iniziare 
con il Protocollo 

 Prima seduta (se appropriato) chiedere la narrativa con queste parole “Mario mi può raccontare 
ad alta voce tutte le cose più importanti successe dal suo punto di vista, dalla prima volta che ha 
sentito parlare del Coronavirus in Cina fino ad oggi” 

 Quando la situazione è on going (pazienti COVID +, operatori sanitari, ecc.): fare sempre la 
narrativa anche negli incontri successivi chiedendo: “Mario mi può raccontare ad alta voce quello 
che è successo da subito dopo la nostra seduta on line fino ad oggi? Io non la interromperò e le 
chiedo di accompagnare con l’abbraccio della farfalla/tapping questo racconto” 

 Il Google Search si può rifare ad ogni seduta, dopo la narrativa con tapping  con queste parole: 
“Ora Mario le chiedo di mettere la parola Coronavirus sulla barra del suo google search interno e 
di dirmi qual è la prima situazione disturbante che le viene in mente, può appartenere al racconto 
che mi ha fatto questa settimana o può scegliere qualsiasi altro momento che le affiora 
spontaneamente in mente” 

 L’Assessment dei primi punti di disturbo solitamente si riesce a chiedere: immagine peggiore, 
emozione, SUD e corpo.  Nei punti di disturbo successivi a volte si riesce a completare assessment 
con CN e CP 

 Chiusura incompleta, essendo la situazione on going possiamo chiedere: “Cosa le è stato 
maggiormente d’aiuto fino ad oggi per affrontare il Coronavirus?” E procedere con un breve 
rafforzamento della risorsa con 2-3 set di 10-15 SBL 

 In ultima seduta del ciclo EMDR sul COVID installare una risorsa per affrontare le settimane future 

 



EMDR-IGTP Coronavirus 

 Gruppi di 3 persone on line 
 Posto al Sicuro/Sensazione Picevole/Grounding/Respirazione 
 Narrativa con SBL di ogni componente 
 Google Search e 4 quadranti 
 Retro del foglio: l’associazione più positiva arrivata in qualsiasi 

momento dell’abbraccio della farfalla nei 4 quadranti. 
Disegnarla su tutto il foglio (laddove non ci fosse alcuna 
associazione positiva, disegno del posto al sicuro). Scegliere 
una parola chiave, scriverla e installarla con 2-3 set brevi (10-
15 SBL) 

 Elaborato di gruppo: ogni componente del gruppo scrive una 
frase con tutte le parole chiave dei partecipanti e si leggono le 
frasi ad alta voce 

 Scansione corporea: esercizio del cagnolino o della polvere 
 



EMDR-IGTP Coronavirus su Trauma Vicario 



EMDR-IGTP Coronavirus su Trauma Vicario 



EMDR-IGTP Coronavirus su Trauma Diretto 



EMDR Gruppo su Trauma Vicario 

 Dare ATTENZIONE 
alla VITA che chiede 
CONDIVISIONE, 
CONOSCENZA e che 
si esprime nella 
SEMPLICITA’ del 
quotidiano e delle 
relazioni – al tempo 
del COVID ma anche 
dopo……………….. 



Group EMDR on Vicarious Trauma 



LUTTO Coronavirus 

 Al tempo del Covid una persona che sta male e viene 
ricoverata d'urgenza con tampone positivo comporta che il 
resto della famiglia sia bloccata in casa in quarantena. 

 

 Poi la comunicazione del decesso, a distanza, telefonica. 

  

 Niente funerali, rinviati a data da destinarsi, e niente ultimo 
saluto, nè ancora in vita nè, almeno, post mortem. 

 

 La morte ai tempi del coronavirus è ancora più spietata, 
anche per chi rimane 

 



MORTI IPEV (Stuart, 1999) 

 Inattese: tendono ad accadere in modo improvviso e senza 
avvertimento 

 Premature: riguardano persone che muoiono in modo 
precoce e innaturale 

 Evitabili: perché essendo la diretta conseguenza di un 
comportamento negligente o scorretto di un altro, attivano 
questione relative alla responsabilità 

 Violente: perché possono dar luogo a effetti violenti e 
mutilanti sul corpo 
 

 Il decesso IPEV comporta un maggior rischio di lutto 
complicato e disturbo da stress post traumatico nei famigliari  
(Rando, 1993, Stewart, 1999) 





Morti COVID-19 

 Accompagnamento telefonico da parte di uno psicologo sia per 
aggravarsi situazione che per dopo decesso 

 Raccogliere frase di commiato dalla famiglia e se possibile inserirla 
nella bara oppure in accompagnamento alla bara 

 Rendere più “attivi” e “vicini” possibili i famigliari  
 Orientarli sulle azioni da fare e sulle risorse personali necessarie per 

le prossime ore/giorni 
 Legittimare e normalizzare ogni emozione, anche quelle meno 

“comprensibili” Psicoeducazione sulla colpa del sopravvissuto e la 
rabbia  

 Parlare delle ritualità che possono fare al tempo del Covid 
 Progettuare una ritualità possibile per il post Covid 
 Proporre di proseguire con sedute on line di EMDR per affrontare 

gli aspetti più traumatici del lutto 



Morti COVID-19 
Suggerimenti per caregivers di bambini 

A.Verardo, I. Amati, A. Crea, F. Santamaria 

 
 

E’ fondamentale che il bambino che sta vivendo il lutto possa manifestare 
liberamente le proprie emozioni all’interno del contesto in cui vive. 

È necessario spiegare al bambino, il prima possibile, l’avvenuta morte di una 
persona cara: questo perché i piccoli sono estremamente sensibili e ricettivi a 
tutto ciò che accade nell’ambiente circostante, sono perfettamente in grado di 
capire che qualcosa di grave è successo, anche se non sanno esattamente cosa.  

Possibilmente, la notizia dovrebbe essere data da un genitore o da un membro 
stesso della famiglia, magari con qualcuno accanto che possa dargli supporto, 
e, ove questo non fosse possibile, è necessario che il membro della famiglia sia 
comunque presente, vicino al bambino, nel momento in cui l’altra persona gli 
sta parlando. 

È preferibile usare un linguaggio semplice e comprensibile, usando il termine 
“morto”, al posto di parole come “dorme”, “è andato via”, il tutto potrebbe 
sembrare più duro, ma eviterà confusione e false speranze 

Accettare ogni reazione emotiva, ed essere a disposizione per ogni domanda 
 



Reazioni dei bambini alla morte Covid-19 
A.Verardo, I. Amati, A. Crea, F. Santamaria 

 
  Possono manifestare reazioni emotive e comportamentali più discontinue e intermittenti. Ad 

esempio, possono avere forti crisi di pianto o rabbia e poco dopo possono sembrare non coinvolti 
nel dolore al punto da apparire indifferenti, oppure possono tornare a essere sorridenti e a giocare. 
Possono anche sviluppare reazioni somatiche, come mal di testa o mal di pancia e possono 
ammalarsi più frequentemente.  

 Il dolore nei bambini spesso si manifesta in forma di rabbia: questa può essere diretta alle persone 
che sono più vicine a loro (genitori, insegnanti, amici).  Spesso le crisi di aggressività o di 
distruttività, costituiscono una reazione alla perdita. Bisogna tenere presente che la rabbia è un 
sentimento sano e che può essere espresso in modo accettabile. Così, l’espressione a parole dei 
motivi della rabbia può aiutare questi bambini ad acquisire un maggior controllo imparando a 
regolarla.  

 Nei bambini il senso di colpa è più enfatizzato che negli adulti: essi possono sentirsi colpevoli della 
morte della persona cara pensando che il proprio comportamento “cattivo” l’abbia causata. La morte 
viene quindi vista come una punizione personale. È importante che il bambino venga rassicurato 
sulla sua completa estraneità alla morte.  

 I bambini esprimono molto del loro dolore attraverso il loro comportamento: possono diventare 
irritabili, avere problemi di concentrazione, giocare con videogiochi violenti, inscenare funerali o 
altri momenti della morte del proprio caro, disegnare immagini che rimandano alla morte. 
Potrebbero manifestare nuove paure o comportamenti tipici di fasi precedenti della crescita, come il 
fare la pipì a letto. Possono, inoltre, presentare insonnia o ipersonnia, mancanza di appetito o 
eccessivo appetito. A volte richiedono più del solito l'attenzione del genitore o delle figure di 
riferimento diventando “più appiccicosi” e ansiosi, al punto da non lasciare tregua 

 I bambini nei compiti scolastici, che comunque anche in questo momento vengono dati da svolgere 
a casa, possono manifestare un momentaneo calo del rendimento perché assorti nei pensieri che 
riguardano la persona cara defunta; possono, inoltre, mostrare mancanza di energie, affaticamento, 
difficoltà nelle interazioni sociali e tendenza a isolarsi.  

 



Cosa possono fare i genitori con un bambino in lutto  
 A.Verardo, I. Amati, A. Crea, F. Santamaria  

 
 L’importante è che venga espletato un rito di passaggio, nell’attesa che, passata la situazione attuale di 

emergenza si possa avere una “lapide su cui piangere o portare un fiore”. I bambini devono essere preparati a 
questo momento e renderli più consapevoli li aiuterà a decidere se partecipare o meno.  
Per evitare reazioni inaspettate o sottoporre i piccoli a traumi evitabili si può chiaramente descrivere loro, cosa 
accadrà durante la “cerimonia” e come avverrà.  

 Rito Alternativo: Scrivere una lettera, fare un disegno, accendere una candelina: effettuare un rito coi bambini 
in casa  

 Tenere una scatola dei ricordi. Preparare una scatola contenente foto e oggetti che ricordano la persona cara 
morta e tenerla a disposizione del bambino. Dare inoltre al bambino la possibilità di tenere con sé un oggetto, 
un capo di abbigliamento, un libro che apparteneva al defunto. 

 Non interrompere le routine familiari. Nei momenti difficili i bambini traggono beneficio dalle routine, come 
sedersi a tavola per il pranzo e la cena tutti insieme oppure guardare vecchie partite registrate della squadra 
del cuore; mantenere routine ed orari aiuta a regolare, ma siate flessibili se necessario. 

 Aiutate il bambino ad esprimere le emozioni dolorose attraverso dei mezzi alternativi quando la 
verbalizzazione è difficile, o perché il bimbo è troppo piccolo o perché non riesce a verbalizzare ciò che sta 
provando. I più piccoli potrebbero trovare più semplice esprimerle attraverso disegni o giochi, i più grandi 
attraverso la musica, uno sport da fare in casa, in balcone, in giardino sfogliando un album di fotografie. 

 Dare maggiore attenzione alle festività. Le festività che seguono il lutto (un compleanno, la prossima Pasqua, 
la festa della mamma o del papà, ecc.) possono essere molto difficili da vivere. È dunque consigliato 
organizzare una piccola commemorazione o qualsiasi gesto volto a ricordare la persona; oppure “invitare”, via 
skype, ad esempio,o telefonando, o attraverso i mezzi “social” che abbiamo a disposizione in questa situazione 
di emergenza, parenti e amici cari per far sentire l’affetto e la protezione necessari. Ricordare al bambino che 
anche in questi giorni, come in qualsiasi altro dell’anno, si può parlare liberamente della persona cara che è 
venuta a mancare. 

 



Coronavirus ed EMDR consigli per terapeuti 
 

 Le persone reagiscono alle situazioni che incontrano non 
soltanto in base all’evento che hanno di fronte ma anche in 

riferimento alle pregresse condizioni di ansia o incertezza che 
stanno vivendo. Consapevolezza della situazione significa 

considerare la presenza di situazioni di ansia pregresse che 
potranno influire nella percezione dell’evento da parte delle 

persone. Nel caso dei nostri pazienti cercheremo di 
inquadrare su più livelli ciò che emerge dal “fenomeno 

coronavirus” 
 



Coronavirus ed EMDR consigli per terapeuti 
 

 Attraverso il Modello dell’Elaborazione Adattiva 
dell’Informazione si può capire con i pazienti su che terreno 
personale poggia l’ansia  “Coronavirus”, si può fare un float 
back utilizzando uno dei momenti più ansiogeni vissuti del 
Coronavirus per capire attraverso CN, emozioni e sensazioni, 
dove i nostri pazienti hanno già vissuto sensazioni analoghe 
(che diventeranno target da rielaborare) 

 Considerare gli aspetti transgenerazionali delle situazioni di 
emergenza collettive: come sta reagendo la famiglia dei nostri 
pazienti? Hanno già vissuto direttamente o attraverso le 
generazioni precedenti altri traumi collettivi? Anche questi 
possono diventare target da rielaborare 

 



Coronavirus ed EMDR consigli per terapeuti 
 

 Importantissima la psicoeducazione sulla differenza tra rischio e 
pericolosità, citando fonti ufficiali e sottolineando ciò che possono 
fare (buone prassi suggerite dall’OMS) per aumentare un senso di 
autoefficacia ed installare con l’EMDR tali comportamenti. 
Importante orientare alle notizie positive: 97-98% delle persone 
guarisce (invece che il focus su mortalità), e sulle notizie positive (il 
101enne guarito in Cina) 

 Stabilizzazione attraverso grounding, esercizi di respirazione, posto 
al sicuro o sensazione gradevole 

 Rielaborazione dei Target legati ai momenti peggiori del “fenomeno 
del Coronavirus” attraverso il protocollo eventi recenti 

 Come terapeuti possiamo aiutare i nostri pazienti a ristrutturare e 
riformulare quanto accaduto in termini invece di risorsa di efficacia 
e autoprotezione. 
 

 



 

Ciò che è soverchiante e innominabile 
viene trasmesso a chi ci è più vicino.  

 
I nostri cari portano il peso che non 

riusciamo a portare noi stessi 

 

E noi facciamo lo stesso 

 
 

Rielaborare gli aspetti più disturbanti del 
Coronavirus oggi,  

protegge le generazioni di domani. 

Il trauma tramandato di generazione in generazione 
 



Coronavirus: benefici della Quarantena 

 Alcuni soggetti a rischio potrebbero beneficiare della 
quarantena: hikikomori, pazienti psichiatrici, 
adolescenti/bambini in comunità, ecc. 

 In questi casi è utile chiedere: cosa hai 
scoperto/riscoperto di te durante la quarantena? Qual 
è stato l’aspetto più positivo di questo periodo? 

 Se la risposta è funzionale, procedo col rafforzamento 
della risorsa e con il modello futuro 



Crescita Post-traumatica 
Post-traumatic Growth 

Possibilità di arricchirsi e di trasformare un episodio negativo di 
vita in una trasformazione positiva, in uno stimolo al 

miglioramento, attraverso a delle capacità che sembrano 
svilupparsi in stretta connessione con la riscoperta di una 

capacità di fronteggiare eventi anche molto critici 



Crescita Post-traumatica 
Post-traumatic Growth 

*Ritrovare la fede 

*Valorizzare l’aiuto ricevuto 

*Solidarietà tra gli individui, tra i vicini di casa e della comunità 

*Rivalutazione delle proprie risorse 

*Rinnovata capacità di controllo, più funzionale 

    «posso gestirlo», «se riesco a superare questo chissà quante altre 
cose riesco a superare», «sono vivo, posso andare avanti» 

*Più attenzione ai rapporti e meno alle cose 



Crescita Post-traumatica 
Post-traumatic Growth 

*Riscoperta degli affetti («ritrovare la coppia come risorsa») 
*Ritrovare il piacere di stare insieme 

*Vivere con libertà le proprie emozioni. Avere la libertà di avere 
un’emotività più autentica  

*Poter essere vulnerabili, come una dimensione che fa crescere 
*Cambia la prospettiva della vita e delle cose, nel senso che 

questa esperienza ci ha insegnato qualcosa 
*«Non posso controllare fuori, posso controllare dentro, le mie 

reazioni» 



Crescita Post-traumatica 
Post-traumatic Growth 

*Voglia di ripartire e ricostruire 

*Cambiamento delle dinamiche familiari, relazioni più 
autentiche, modificazione dei valori 

*L’apertura emotiva e condivisione profonda porta anche 
ad accogliere modalità diverse che ridefiniscono i punti 

di forza e di fragilità di ciascuno nel nucleo familiare 



 Posso proteggermi, posso proteggere i miei famigliari  

 Posso diffondere buone informazioni 

 Ognuno di noi può fare qualcosa 

 Possibilità di fare qualcosa con EMDR, sentirsi utile e forte 

 Bellezza nel fare comunità coi colleghi 

 Sollievo passata la malattia delle figlie 

 Sostenere emotivamente le persone vicine, contatti 
intensificati 

 Chiarezza nella comprensione scientifica, rassicurante 

 

Strategie di Coping e Risorse Coronavirus  
in Zona Rossa 



Strategie di Coping e Risorse Coronavirus  
in Zona Rossa 

 Passeggiate in campagna  

 Contatto vicino con amici stretti 

 Diffusione di un altro Virus: possiamo comunque fare 
qualcosa 

 Confronto verso il basso: sarebbe peggio se fosse nell’acqua, 
nel cibo, se mancasse la luce, se non ci fossero linee 
telefoniche e web, ecc. 

 Possibilità di prendersi tempo libero, vivere più tempo la 
famiglia e stare maggiormente all’aria aperta 

 Mantenere routine lavorativa (importantissimo) ha aiutato a 
non perdere il senso della giornata 

 



EMDR gruppo su Trauma Diretto e Vicario 

 CONDIVIDERE la covid per rinascere ad 
una VITA nuova con maggiore ATTENZIONE 

e SEMPLICITA’ 



EMDR di gruppo Zona Rossa 

“In un momento storico così 
difficile e particolare, sentire di 
non essere sola, ma di far parte 
di una comunità di colleghi fa 

nascere in me un senso di 
unione, protezione e sicurezza. 

Questo sentimento di colleganza 
mi fa sentire più forte, 

confidente nella mia capacità di 
resilienza e fiduciosa di potercela 

fare” 

Elena Germani, Codogno 



Coronavirus in #ItaliaNonSiFermalaSolidarietà 



Coronavirus, nonno Zhou 

Coronavirus, nonno Zhou: il 
cinese guarito a 101 anni. In 

cura non ha mai smesso di 
fare esercizi fisici. 

"Devo prendermi cura di mia 
moglie, ha 92 anni“ 

"Non prendetevi cura di me, 
fate il vostro lavoro“  

ripeteva alle infermiere del 
Terzo Ospedale di Wuhan, 

dove era stato ricoverato a 
febbraio, poco dopo aver 

spento centouno candeline 



Anche se il timore avrà sempre più argomenti, 
tu scegli la speranza. 

(Seneca) 



Grazie alla piccola Agnese  
che ha disegnato attraverso i suoi occhi il  “Covid femmina e maschio”  



 
 
 
 
 

 Grazie ! 
 
 
 
 
La Luna al tempo del Covid, 
8 Aprile 2020 
Andrea  20anni, isolato in casa 




