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Il manifesto per l'emergenza

L’obiettivo del manifesto è sensibilizzare e
prevenire, superato il momento di fase acuta, lo
sviluppo di un disturbo da stress post traumatico.

La letteratura sostiene che non tutte le persone in
seguito a un evento potenzialmente traumatico,
svilupperanno dei disturbi psicologici/psichiatrici.

La maggior parte degli individui che presenta
delle difficoltà dopo un tale evento, dopo alcune
settimane ritorna a uno stato di completa
stabilizzazione, altre persone non presentano
nessuna difficoltà e altre, invece, anche dopo
alcune settimane continuano a manifestare statati
di sofferenza e non riescono a riprendere la loro
vita normale. 

La letteratura sottolinea quanto sia importante
l’intervento di psicologia delle emergenze per
prevenire l’insorgenza e la cronicizzazione dei
sintomi che possono presentarsi in seguito a un
evento potenzialmente traumatico.
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COME SI DECLINA 
LA PSICOLOGIA DELL'EMERGENZA

La Psicologia dell’emergenza connota un ambito assai ampio di studio e
applicazione delle conoscenze psicologiche in situazioni critiche fortemente
stressanti, che mettono a repentaglio le routine quotidiane e le ordinarie capacità
di coping degli individui e delle comunità di fronte ad avversità di ampia
magnitudo, improvvise e urgenti. Esse sono determinate da eventi di grande
dimensione collettiva (maxiemergenze), ma anche da circostanze gravi ma più
circoscritte della vita quotidiana.

La Psicologia dell’emergenza rappresenta un ampio insieme di contributi diversi
della psicologia e di altri domini di conoscenza, come la medicina e la sociologia,
finalizzato a comprendere i processi psicologici (psicofisiologici, cognitivi, emotivi,
relazionali e comportamentali) attivati da tali condizioni fuori dall’ordinario
contesto di vita, nonché i loro esiti immediati e nel lungo termine che incidono
sulle capacità di adattamento e sul benessere delle persone e delle loro comunità
di appartenenza. 

La Psicologia dell’emergenza si occupa sia delle persone direttamente coinvolte
negli eventi critici (vittime primarie) sia dei loro familiari e amici e delle persone
che sono state testimoni dello stesso evento (vittime secondarie) sia dei
soccorritori (vittime terziarie) e della comunità ove gli eventi critici si sono
verificati. Si occupa altresì di previsione e prevenzione dei rischi e di
programmazione e gestione dei soccorsi.

La prospettiva applicativa e di intervento connota profondamente il modus
operandi della Psicologia dell’emergenza. Essa ha progressivamente individuato,
mediante l’esperienza sul campo, approcci, procedure e strumenti tecnici,
scientificamente fondati, per fornire un aiuto concreto nelle situazioni critiche
individuali e collettive, svolgendo funzioni diverse già sulla scena dell’evento
traumatico.

Tratto da "Linee generali di programmazione del soccorso sanitario nelle grandi emergenze"

all’interno delle quali si trova un capitolo intitolato: Aspetti di Psicologia, in cui si esaminano

il comportamento umano nelle emergenze e gli interventi da effettuare, si rileva subito che

gli aspetti psicologici e l’intervento psicologico sono stati tenuti in debita considerazione sin

dall’inizio dell’attività del Dipartimento di Protezione Civile.

PsyxE



LE SITUAZIONI DI
EMERGENZA

Incidente semplice è quello cui possono fare fronte le squadre
di soccorso competenti per territorio (es. piccola frana, incidente
stradale, incendio circoscritto, ecc.). 
� 
Incidente complesso è quello che vede coinvolte
contemporaneamente molte persone e che può essere gestito
solo attraverso l’intervento coordinato di più Enti e/o
Amministrazioni (es. incidente stradale o industriale con decine di
vittime). Non è intaccata la rete di comunicazione o di trasporti.
 
Catastrofe o disastro è la situazione in cui, indipendentemente
dal numero di vittime, viene intaccata la rete delle infrastrutture e
delle comunicazioni e il sistema sociale viene sconvolto.
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GLI SCENARI

da Conflittualità socio-politica: guerre, terrorismo,...

da Errori o inadeguato utilizzo della tecnologia: incidenti nucleari,

ferroviari, aerei, inquinamenti,...

Gli Scenari in cui potrebbero svolgersi gli interventi di Assistenza
Psicologica  possono essere suddivisi in:

Eventi Naturali, determinati da fenomeni della natura: Terremoti,
Eruzioni, Alluvioni , Esondazioni, ... 

Eventi Antropici, ossia derivanti dall’azione umana, che si
potrebbero suddividere in varie categorie, ma che in questa sede
riassumiamo come segue:

Grandi Eventi Sociali, in cui molte migliaia di persone si riuniscono per

motivi: religiosi, politici, sportivi, ricreativi(grandi concerti , ecc.);

Eventi antropico-naturali, ossia quella categoria di gravi eventi in cui la

mano dell’uomo crea le condizioni che rendono disastrosi gli eventi

naturali: epidemie e pandemie, come ad esempio il Covid.
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LE VITTIME

Vittime primarie: Sono le persone direttamente colpite dal
disastro e ne risentono gli effetti emotivi Le vittime � 

Vittime secondarie: Sono le famiglie delle persone direttamente
coinvolte, gli astanti, i testimoni, gli operatori di aiuto o
salvataggio che cercano di salvare le vittime primarie � 

Vittime terziarie: Gli operatori sono continuamente esposti agli
effetti fisici ed emotivi che il disastro ha sugli altri, e possono
anch’essi essere vittime di un trauma indiretto.
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Le persone sono rese fragili dalle circostanze. Paura e ansia
sono emozioni normali in situazioni straordinarie.

Il trama, riguarda le esperienze che hanno un impatto emotivo
così intenso e negativo da impedire alle persone di continuare a
Trauma vivere e ad essere come prima dell’evento. � Il soggetto ha
provato, ha assistito o si è trovato di fronte ad un evento
potenzialmente mortale, con pericolo di morte di gravi ferite, o ad
una minaccia alla propria integrità fisica o di quella degli altri �
La risposta del soggetto comprende paura, vulnerabilità o orrore
intensi

LE REAZIONI
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Reazioni emotive: abnormi, immediate o tardive, o anche di modesta

entità, effimere e senza segnale;

Reazioni nevrotiche: più frequenti su base ansiosa o depressiva;

Reazioni psicotiche gravi: confusionali o deliranti con mancanza della

percezione di malattia e con defaillance dell’istinto autoconservativo.

LE REAZIONI
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Evitamento 

Attacco 

Congelamento (freezing) 

Dissociazione

Disorganizzazione mentale � 

Confusione Reazioni: «shock» � 

Perdita di concentrazione � 

Sensazione di ovattamento � 

Rabbia � 

Tristezza � 

Paura � 

Reazioni shock

Dalle 24 alle 72 ore dopo l’impatto: � 

LE REAZIONI

Il manifesto dell'emergenza

PsyxE

RISPOSTE COMPORTAMENTALI 



Incubi � 
Isolamento � 
Depressione � 
Colpa � 
Rabbia � 
Ansia � 
Flashback e Pensieri intrusivi

Impatto emotivo

Subentra la consapevolezza dell’accaduto: la vita è cambiata e niente

sarà più come prima.

Coping

Nuovo equilibrio dopo l’accaduto � 
La mente si adopera per capire quanto è successo al fine di dare
un significato, un senso al dramma, rielaborare cognitivamente ed
emotivamente l’evento. � 

Ci si concentra sulle soluzioni: «cosa posso fare adesso?»

Accettazione
Accettare l’evento e le sue conseguenze � 
Ogni persona ha il suo modo di accettare l’accaduto, 
Reazioni: «accettazione-risoluzione» ma alla fine si ha un esito
costruttivo: «è passato, è la realtà» «non posso controllare tutto,
ma posso controllare le mie emozioni»
Imparare a conviverci

LE REAZIONI
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Quando si verifica una condizione di emergenza il principale obiettivo

degli interventi psicologici è ristabilire l’equilibrio della comunità colpita. 

I servizi di assistenza, in particolare, mirano a ristabilire il funzionamento

psicologico e sociale delle persone e delle comunità e a contenere

l’occorrenza e la gravità degli effetti negativi dei problemi di salute

mentale correlati alla calamità.

IL RUOLO DELLO PSICOLOGO
DELL'EMERGENZA
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Lo Psicologo dell’Emergenza, si occupa di prevenzione dei rischi,

programmazione e gestione dei soccorsi; assessment delle caratteristiche

dei gruppi sui quali è chiamato ad intervenire; valutazione delle risorse

psicosociali, dei bisogni e delle aspettative delle vittime degli eventi,

attraverso strumenti specifici della Psicologia, quali osservazione,

colloqui, strumenti psicodiagnostici; progettazione ed attuazione degli

interventi di sostegno psicologico volti all’elaborazione delle

problematiche vissute; formazione psicosociale preventiva degli operatori

dell’emergenza, relativamente alle tematiche psicologiche.

Cosa non fa?

La psicotraumatologia è spesso erroneamente confusa con la Psicologia

dell’Emergenza, in realtà essa potrebbe esserne considerato solo un

aspetto. Lo Psicologo dell’Emergenza può essere anche, ma non

necessariamente uno Psicoterapeuta.

Dove lavora?

Lo Psicologo dell’Emergenza è chiamato a prestare il proprio intervento in

ogni situazione di emergenza, come attore attivo. Inoltre può operare in

diversi contesti, sia pubblici che privati, quali: Associazioni del settore

terziario, Protezione Civile, Dipartimenti di emergenze delle ASL, 118,

Pronto Soccorso Ospedaliero, Forze dell’Ordine, come ricercatore in

centri studi pubblici e privati o presso l’Università o come Docente

formatore per attività di formazione psicosociale sui temi delle

emergenza; come libero professionista, dipendente o volontario.

IL RUOLO DELLO PSICOLOGO
DELL'EMERGENZA
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Assistere l’individuo al fine di permettergli di affrontare la situazione,

riguadagnare il controllo sulla sua esistenza e ristabilire la sua

funzionalità 

 Ristabilire il senso di sicurezza: occuparsi delle necessità mediche e

permettere il riallacciarsi dei rapporti con le persone amate. 

Primi passi...

Valutare bisogni e preoccupazioni delle persone coinvolte � 

Fornire supporto pratico e non invadente � 

Ascoltare attivamente le persone 

Primo intervento psicologico � 

Facilitare la verbalizzazione e l’accettazione dell’espressione dei

sentimenti � 

Aiutare le persone a soddisfare i loro bisogni primari � 

Offrire validazione e normalizzazione � 

Dare informazioni utili al processo di adattamento e recupero � 

Supportare strategie di coping e aiutare la reintegrazione

Obiettivo finale

GLI OBIETTIVI DELLO
PSICOLOGO DELL'EMERGENZA
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Interventi terapeutici

Lo scopo terapeutico è rivolto all’individuo ed è effettuato attraverso la

psicoterapia, nelle   sue varie forme. La psicoterapia può svolgersi anche

in gruppo, ma il suo scopo finale è comunque la riduzione della

sofferenza e della malattia psichica dell’individuo;

Interventi psicosociali
Mirano a ricostruire le forme di convivenza comuni e a favorire il
benessere di quella particolare ecologia e cultura. Si tratta di
interventi terapeutici in quanto mirati alla ricostruzione di un
benessere possibile per un certo gruppo e contesto, L’intervento
psicosociale mira al benessere psicologico dell’intero gruppo
sociale ed implica la partecipazione attiva della comunità
colpita.

Interventi psicoeducativi
Si tratta di interventi che si attuano attraverso la comunicazione,
che mirano a fornire informazioni che possono essere utili al
singolo individuo. In sostanza si tratta di interventi che mirano ad
inserire nella mente di chi li riceve informazioni e contenuti che
gli consentono un migliore fronteggiamento personale della
situazione di emergenza. 

Interventi di formazione
Vengono effettuati dallo psicologo dell’emergenza, esperto nei
risvolti psicologici delle emergenze, a chi gestisce e a chi subisce
le emergenze

LE AZIONI DELLO PSICOLOGO
DELL'EMERGENZA
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In Psicologia dell’Emergenza, la tutela psicofisica del soccorritore dai

disturbi legati allo stress delle attività di soccorso è uno dei compiti

fondamentali su cui c’è accordo unanime e che viene sollecitato agli

psicologi dell’emergenza anche dalla normativa in vigore. 

L’esperienza e la ricerca hanno messo in evidenza che il soccorritore è tra

le persone maggiormente a rischio di sviluppare disordini psichici in

situazioni di emergenza.

In situazioni di emergenza l’implicazione personale è drammatica in

quanto la catastrofe sbriciola velocemente le difese psichiche.

Ci si può sentire in colpa per non avere fatto abbastanza.

CHI AIUTA CHI PRESTA
SOCCORSO?
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Burn out (esaurimento emotivo) � 

Disturbo post traumatico da stress

Cosa fare?

Distanziamento emotivo per mantenere la necessaria lucidità e

concentrazione sul compito.

Avviare specifici gruppi di discussione strutturati e coordinati da
un esperto nella gestione degli eventi critici e programmazione
delle attività; contribuiscono a ridurre l'impatto emotivo delle
esperienze con le quali ci si è confrontati.

CHI AIUTA CHI PRESTA
SOCCORSO?
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Di fronte alla complessità della situazione che stiamo vivendo è

indispensabile avere uno sguardo in grado di cogliere il nesso tra i

principali fattori in gioco, cioè gli aspetti che più incidono sull’andamento

generale e sul successo delle strategie messe in campo.

UNO SGUARDO ALL'ATTUALE
SITUAZIONE DI EMERGENZA

COVID
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Le potenzialità e competenze della professione dello psicologo

Risulta strategico che si comprendano le potenzialità e le peculiarità

delle scienze e della professione psicologica, in particolare: 

a) il suo essere un “ponte” tra scienze e professioni biosanitarie e

tecniche, da un lato, e scienze e professioni umane e sociali, dall’altro. 

Trovandosi in ogni ambito a guardare alla realtà umana come sintesi di

dimensioni biologiche, culturali e socioeconomiche, poiché la soggettività

psicologica e gli equilibri adattivi rispecchiano tutti questi aspetti. 

b) L’articolazione scientifica ed operativa della professione, che ha

competenze valutative e di intervento nei diversi ambiti in cui si declina la

vita umana e la società (es. psicologia clinica, della salute, sociale, di

comunità, del lavoro e organizzazioni), potendo presidiare le principali

dimensioni dove si collocano e si esprimono i problemi.

La natura intrinseca della professione e la sua articolazione - in grado di

esplorare la “complessità” ai diversi livelli e di agire efficacemente ed

efficientemente su di essa, senza eccessi riduzionistici né

generalizzazioni – ne fanno uno strumento potente e competente per

promuovere le risorse individuali e di sistema, prevenire, intercettare e

rispondere al disagio.

LO PSICOLOGO PER
L'EMERGENZA COVID
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UNO SGUARDO ALL'ATTUALE
SITUAZIONE DI EMERGENZA

COVID
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In un momento storico in cui l’evento critico della pandemia ha sconvolto

in modo significativo la routine di bambini e adolescenti e la relativa

cornice di abitudinarietà fatta di persone, luoghi e abitudini rassicuranti,

tra i diversi ambiti di intervento della psicologia dell’emergenza,

particolarmente rilevante è l’attenzione da riservare all’ambito

scolastico.

Il 9 ottobre 2020  è stato stipulato un Protocollo d’Intesa Nazionale tra

CNOP e MIUR per garantire lo svolgimento di attività di supporto

psicologico nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Il protocollo si pone un duplice obiettivo:

1) fornire, sull’intero territorio nazionale, sostegno psicologico al personale

scolastico, agli studenti e alle famiglie, per rispondere ai traumi derivanti

dell’emergenza Covid-19;

2) avviare un sistema di assistenza e supporto psicologico a livello

nazionale per prevenire l’insorgere di forme di disagio e malessere psico-

fisico tra gli studenti delle Istituzioni di ogni ordine e grado.

La pandemia mette fortemente a rischio non solo la salute fisica della

persona, quanto più la salute mentale. L’isolamento, la paura,

l’incertezza, le turbolenze economiche sono elementi che specie se

protratti nel tempo possono causare gravi sofferenze psicologiche.

LO PSICOLOGO PER
L'EMERGENZA IN AMBITO

SCOLASTICO
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dalla loro età e dal loro stadio di sviluppo,

dal modo in cui i caregiver e altri adulti di riferimento – inclusi gli

insegnanti - interagiscono con loro.

L’attenzione psicologica rivolta agli alunni e a tutto il personale scolastico

mediante il Protocollo d’Intesa tra CNOP e MIUR costituisce un grande

passo avanti nell’approccio di fronteggiamento dell’emergenza, in quanto

oltre a proteggere fisicamente il corpo e la sopravvivenza, si provvede a

proteggere anche la dimensione psichica dell’individuo in via di sviluppo.

Quali sono le difficoltà a cui potrebbero andare incontro gli alunni

in un delicato momento storico come quello odierno?

Le reazioni dei bambini alle avversità di una crisi dipendono:

I bambini possono andare incontro ad un blocco evolutivo o addirittura

alla regressione a stadi di sviluppo precedenti, mostrare ansia di

separazione dai loro caregiver/figure di riferimento e giocare di meno o

riprodurre l’evento critico in modo ripetitivo attraverso il gioco.

I bambini in età scolare potrebbero sviluppare nuove paure ed essere

preoccupati di proteggere o salvare le persone coinvolte nell’emergenza.

Gli adolescenti potrebbero sentirsi isolati dai loro amici, perdere

motivazione nello studio ed essere maggiormente esposti al rischio di

dispersione scolastica ed assumere comportamenti a rischio e

atteggiamenti disfunzionali.

LO PSICOLOGO PER
L'EMERGENZA IN AMBITO

SCOLASTICO
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 studia le reazioni umane ad eventi avversi, minacciosi per la propria

incolumità che richiedono, al momento del loro verificarsi,

un’attivazione di una risposta superiore alle risorse disponibili.

studia le strategie d’intervento e di prevenzione dei danni psicologici,

di promozione della resilienza, di formazione a procedure di coping

efficaci in contesti d’emergenza.

Perché è stato fondamentale prevedere la figura dello Psicologo in

contesto scolastico in questo momento storico?

Oltre all'intervento di crisi nell'immediatezza, lo Psicologo, in questo

momento storico più che mai, ha fornito un valido supporto nella ripresa

dei servizi scolastici ed educativi con un programma di lavoro improntato

sulla promozione della salute e prevenzione del disagio.

Di cosa si occupa lo Psicologo dell’Emergenza in ambito scolastico?

Lo psicologo dell’emergenza in ambito scolastico si occupa di applicare

strumenti conoscitivi ed applicativi della psicologia al contesto scuola, sia

in chiave preventiva che d’intervento post-evento traumatico.

In particolare, lo Psicologo dell’Emergenza, in contesto scolastico:

LO PSICOLOGO PER
L'EMERGENZA IN AMBITO

SCOLASTICO
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Progettazione e attuazione di interventi di sostegno psicologico volti

all’elaborazione delle problematiche vissute.

Sostegno emotivo e chiarimenti informativi sulle comuni reazioni dei

sopravvissuti a un evento drammatico (paura, ansia, sensazioni di

smarrimento, incubi notturni, ricordi dolorosi e flashback, irritabilità,

sensi di colpa, chiusura in sé stessi e apatia, ecc.) anche al fine di

incentivare condotte auto-protettive e di adattamento attivo.

Valutazione dei rischi di disturbi psicologici maggiori ed eventuale

invio ai servizi specialistici per il trattamento.

Percorsi psicoeducativi di prevenzione dei comportamenti a rischio

(uso/abuso di alcol e droghe, incidenti stradali da guida non sicura,

autolesionismo, suicidio).

Quali gli interventi dello Psicologo con formazione in materia di

emergenza in contesto scolastico?

LO PSICOLOGO PER
L'EMERGENZA IN AMBITO

SCOLASTICO

Il manifesto dell'emergenza

PsyxE



Training dell’assertività per aiutare lo studente a sviluppare modalità

comunicative e abilità sociali sia per difendersi da comportamenti di

bullismo sia per incrementare la sua rete di relazioni e di sostegno

sociale, favorendo così l’accettazione di sé ed indebolendo gli effetti

dello stigma e dell’isolamento.

Training delle abilità di coping per l’acquisizione di strategie e

meccanismi che si possono utilizzare per fronteggiare lo stress, le

emozioni negative, i conflitti con gli altri.

Supporto psicologico al personale scolastico, in particolare agli

insegnanti per prevenire il burn-out. Tale problema si amplifica in

eventuali contesti/momenti storici di emergenza quando agli

insegnanti viene richiesto uno sforzo operativo non comune, allo

scopo di salvaguardare gli alunni e la loro salute psico-fisica e, al

tempo stesso, continuare a garantire il diritto allo studio.

LO PSICOLOGO PER
L'EMERGENZA IN AMBITO

SCOLASTICO
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