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EMERGENZA SANITARIA ED EMERGENZA EMOTIVA. 

A cura della Dott.ssa Ciorciaro – Psicologa e Psicoterapeuta 

 

“Se fosse possibile dire saltiamo questo tempo e andiamo direttamente a domani, credo che 

tutti accetteremmo di farlo. Ma non è possibile. Oggi dobbiamo vivere, oggi è la nostra 

responsabilità. Si tratta di essere coraggiosi e fiduciosi al tempo stesso. Si tratta di vivere il 

tempo che ci è dato vivere con tutte le sue difficoltà.” 

Queste parole, pronunciate da Aldo Moro nel 1978, si adattano perfettamente alla realtà di 

oggi, in cui ognuno di noi nell’isolamento del proprio domicilio, spera e attende che questa 

emergenza sanitaria passi in fretta. 

Al di là dei comportamenti che ognuno di noi può mettere in pratica per salvaguardare la 

propria salute e quella degli altri, ci accorgiamo, più che mai in questo momento, di essere 

sopraffatti anche dalle emozioni, tante e diverse che si alternano durante la nostra giornata. 

Emergenza sanitaria ed emergenza psicologica quindi vanno di pari passo poiché non è 

possibile separare i comportamenti di un individuo dai suoi pensieri e dal suo sentire. 

Per tale motivo, ognuno di noi potrebbe aver sperimentato o sperimenta tutt’oggi, le 

emozioni e le sensazioni di seguito elencate. 

LA PAURA. La paura è un’emozione potente e utile. E’ stata selezionata dall’evoluzione 
della specie umana per consentirci di prevenire i pericoli ed è quindi funzionale ad evitarli. 
La paura funziona bene se è proporzionata ai pericoli. Così è stato fino a quando gli uomini 
avevano esperienza diretta dei pericoli e decidevano volontariamente se affrontarli oppure 
no. Oggi molti pericoli non dipendono dalle nostre esperienze. Ne veniamo a conoscenza 
perché sono descritti dai media e sono ingigantiti dai messaggi che circolano sulla rete. 
Accade così che la paura diventi eccessiva rispetto ai rischi oggettivi derivanti dalla 
frequenza dei pericoli. In questi casi la paura si trasforma in panico e finisce per 
danneggiarci. Quindi potremmo sperimentare ansia, stress, attacchi di panico. 

LA RABBIA. Essere costretti all’isolamento domiciliare può generare sentimenti di irritabilità 

e avversità nei confronti delle persone che coabitano con noi. Le relazioni già difficili ed 

incrinate possono risultare maggiormente compromesse dalla vicinanza forzata. 

LA CONFUSIONE O LA ESTRANEAZIONE: A molti di noi sarà capitato di uscire per motivi 

di urgenza, ad esempio a fare la spesa, e ritrovarsi ad utilizzare guanti, mascherine, fare 

lunghe code per entrare al supermercato, stare a distanza gli uni dagli altri. Questa 

esperienza può averci provocato una sorta di alienazione, averci fatto percepire di stare 

vivendo in una realtà estranea a noi o in una di quelle scene apocalittiche che vediamo solo 

nei film. 

LA SOLITUDINE/INTROSPEZIONE: Per chi non è abituato a stare molto tempo in casa e 

dedicare spazio alla riflessione di sé, potrebbe farsi strada una sensazione di disagio. 

L’uomo è per sua natura un essere sociale e la privazione delle relazioni e degli affetti induce 

una esplicita sofferenza. 

IMPOTENZA/INCERTEZZA SUL FUTURO. Molte persone per ricercare sicurezza tendono 

a mantenere il controllo su tutti gli aspetti della propria vita, mentre in questo periodo la 
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minaccia data da un virus invisibile e per cui ancora non esiste vaccino, ci desta notevole 

impotenza sugli aspetti del nostro quotidiano e sulla prospettiva futura. Inoltre viviamo 

nell’epoca della gratificazione istantanea: è tutto alla distanza di un click e non abbiamo più 

la pazienza di attendere risultati che non siano immediati. 

DIFFICOLTA’ DI CONCENTRAZIONE/NOIA: Dopo i primi momenti di euforia per una 

quotidianità interrotta dalla sospensione delle attività scolastiche e lavorative, si è fatta 

strada con il passare dei giorni una sensazione di vuoto, un tempo in cui ci sentiamo fermi, 

parcheggiati, senza progetti. E’ possibile, inoltre, che la procrastinazione di obiettivi che ci 

eravamo prefissati di raggiungere, diventi molto più frequente. 

UMORE DEPRESSO E/O PENSIERI PERSISTENTI E NEGATIVI. Credenze e aspettative 

negative su di sé o sul mondo ci pervadono, potremmo essere incapaci di guardare il lato 

positivo della situazione.  

 

In un momento di emergenza come questo, è naturale sperimentare una o più delle 

sensazioni sopracitate ma è altrettanto possibile, una volta individuati e riconosciuti tali 

aspetti, attivarsi per migliorare il nostro assetto psicologico e mantenerlo il più possibile 

equilibrato.  

Ma come possiamo, allora far fronte a questa emergenza emotiva? 

 

EVITARE la ricerca compulsiva di informazioni. 

Scegliere solamente due momenti al giorno in cui dedicarsi alla ricerca di informazioni e 
sceglierne il canale. L’esposizione continua alle informazioni è inutile e favorisce allarmismo 
e stato di allerta. 

USARE e diffondere fonti informative affidabili. 

E’ bene attenersi a quanto conosciuto e documentabile. Quindi basarsi SOLO su fonti 
informative ufficiali, aggiornate e accreditate. 

▪ Ministero della Salute: http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 
▪ Istituto Superiore di Sanità: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/ 

Al Ministero della Salute, alla Protezione Civile, e al Sistema sanitario nazionale e regionale 
lavorano specialisti esperti che collaborano per affrontare con grande rigore, attenzione e 
con le risorse disponibili la situazione in corso e i suoi sviluppi. 

UN FENOMENO COLLETTIVO e non personale. 

Il Coronavirus non è un fenomeno che ci riguarda individualmente. Come nel caso dei 
vaccini ci dobbiamo proteggere come collettività responsabile. I media producono una 
informazione che può produrre effetti distorsivi perché focalizzata su notizie in rapida e 
inquietante sequenza sui singoli casi piuttosto che sui dati complessivi e oggettivi del 
fenomeno. E’ importante tener conto di questo effetto. 

MANTERE il più possibile UNA REGOLARITÀ delle abitudini ordinarie, strutturando un 

programma della giornata. Mantenere il più possibile la regolarità del sonno.  

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/
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EVITARE di gestire le emozioni con l’abuso di cibo spazzatura, tabacco, alcoolici o droghe. 

PENSARE alle capacità che abbiamo messo in atto in altri momenti di difficoltà e al modo 

in cui siamo riusciti a superarli. 

MANTENERE VIVE LE RELAZIONI affettive attraverso telefonate, videochiamate a 

persone che ci fanno sentire bene, limitandosi a parlare poco della situazione di emergenza 

attuale ma spaziando in tematiche differenti della conversazione. 

DEDICARSI AD ATTIVITA’ che nel turbinio della vita quotidiana pre-coronavirus non 

riuscivamo a svolgere (leggere un libro, fare lavoretti in casa, sistemare il garage) e godere 

dell’obiettivo raggiunto. 

AIUTARE chi si è fatto sopraffare dalla paura e dall’ansia. Non prendiamo in giro le persone 

più spaventate. Non aiuta noi e peggiora la condizione delle persone più vulnerabili. 

Piuttosto forniamo informazioni certe e non allarmistiche. Le persone più in difficoltà hanno 

bisogno di aiuto e non di essere ridicolizzate. 

NON VERGOGNARSI DI CHIEDERE AIUTO 
Se si pensa che la propria paura ed ansia siano eccessive e creino disagio non avere timore 
di parlarne e di chiedere aiuto ad un professionista.  Gli Psicologi conoscono questi problemi 
e possono aiutare in modo competente. In certi momenti o situazioni tutti possiamo avere 
necessità di un confronto, una consulenza, un sostegno, anche solo per avere le idee più 
chiare su ciò che proviamo e per gestire meglio le nostre emozioni. Questo non ci deve far 
sentire “deboli” poiché non è debole chi chiede aiuto per aumentare le proprie risorse e 
quelle dei suoi cari.  

Con riferimento all’ultimo punto e in accordo con la Dirigente Scolastica, la sottoscritta 
rimane a disposizione di genitori, insegnanti, alunni e tutto il personale scolastico per offrire 
supporto emotivo e consulenza psicologica, attraverso modalità differenti: mail, telefonate, 
video consulenze. 

Basterà prenotarsi all’indirizzo mail: daniela.ciorciaro@gmail.com specificando nome, 
cognome, categoria (alunno, genitore o altro) e preferenza nella modalità di comunicazione 
(mail, telefonata o videoconsulenza) 

Augurando a tutti di rientrare alla nostra rassicurante normalità quanto prima, sono fiduciosa 
che dopo aver sperimentato un tempo di sacrificio e di responsabilità collettiva, sapremo 
gustare al meglio ciò che ci riserverà il futuro. 

“Ci vuole tempo, è ovvio. Ma in certi casi metterci del tempo è la via più breve“. (Haruki 
Murakami) 
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