
Ansia e Stress da Pandemia

"Avrei tanto desiderato che tutto ciò non 
fosse accaduto ai miei giorni!", esclamò 
Frodo. "Non tocca a noi scegliere. Tutto 
ciò che possiamo decidere è come 
disporre del tempo che ci è dato". da J.R. 
R. Tolkien, Il Signore degli anelli.



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



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



Disastro collettivo
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).



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



      Coronavirus

 
Nemico Invisibile

Sottovalutazione           vs                           Panico

La vita procede 
“normalmente”, non 
percepisco il
rischio, lo reputo 
lontano da me, penso  
“non esiste, non 
succederà a me”.  
Non metto in campo
comportamenti di 
auto-protezione e di
protezione di 
comunità.

Mi sento costantemente 
sotto minaccia e in balia 
di un nemico invisibile 
che può contagiare me 
e i miei cari in ogni 
momento. 
Sperimento terrore e 
ansia, sensi di colpa e 
sensazione di “essere in 
trappola”.



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.

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. 

Seguire le poche ma preziose indicazioni delle autorità
sanitarie richiede un minino di attivazione. 

Scappare da Milano (corsa all’ultimo treno) è invece un 
Esempio di comportamento disorganizzato, irrazionale e
Controproducente.



L’emozione della Paura 
ai tempi del covid-19

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
altri; ricerca compulsiva di informazioni in internet, teorie
alternative o “complottiste” 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



Strategie di COPING
Sistema di difesa Homo Sapiens

Fight (combattimento)

Flight(fuga)

Freeze (congelarsi)

Faint (Svenire)



Strategie di COPING

• Riposarsi
• Mangiare nel modo più regolare
possibile e bere acqua
• Parlare e passare del tempo con la
famiglia e gli amici
• Parlare dei problemi con qualcuno di
cui ci si fida
• Fare attività che aiutano a rilassarsi
• Fare esercizio fisico
• Trovare dei modi per aiutare gli altri
nel momento di crisi ed essere
coinvolti nelle attività della comunità

NEGATIVE

Come affrontiamo lo stress da panedemia:

Strategia Positive        vs         Strategie Negative
• Fare uso di droghe, fumo o alcol
• Dormire tutto il giorno
• Lavorare in continuazione senza
mai riposarsi
• Isolarsi dalla famiglia o dagli
amici
• Dimenticare le regole di base
dell’igiene
• Essere violento
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