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1. La Psicologia dell’Emergenza 

La psicologia dell’emergenza si occupa degli interventi clinici e sociali in situazioni di 

calamità, disastri, emergenza/urgenza, avversità di ampia magnitudo; le situazioni 

critiche fortemente stressanti infatti mettono a repentaglio le routine quotidiane e le 

ordinarie capacità di coping degli individui e delle comunità ed è in questo preciso 

momento che si rende sempre più necessario un intervento psicologico specializzato. 



Destinatari degli interventi 
 

• Vittime primarie: persone direttamente 

coinvolte negli eventi critici 

• Vittime secondarie: familiari e amici e persone 

testimoni dell’evento 

• Vittime terziarie: soccorritori e forze 

dell’ordine intervenute 

• Comunità ove gli eventi critici si sono 

verificati 

Modalità d’intervento 
 

• Attività psicologica diretta alle persone, ai familiari 

e alla comunità colpita dall’emergenza 

(primo aiuto psicologico, interventi di stabilizzazione 

emotiva, assistenza ai familiari nel riconoscimento delle 

salme, cura della comunicazione di cattive notizie, 

colloqui di sostegno individuale e familiare, ascolto 

psicologico di gruppo, iniziative di psico-educazione, 

visita a persone e famiglie su richiesta dei servizi) 

• Attività di educazione, istruzione, prevenzione, 

assistenza sociale 

• Preparazione psicosociale dei soccorritori e 

attività di sostegno psicologico e debriefing 

• Diagnosi dello stress acuto (acute stress disorder, 

ASD) e prevenzione della sindrome post-

traumatica da stress (PTSD) 

• Facilitazione all’eventuale accesso a servizi 

psicologici specialistici 



2. Situazioni d’Emergenza 



2. Situazioni d’Emergenza 

Distorsioni 

Eventi Regole Reazioni  

Sicurezza  



Gravi circostanze della vita quotidiana 
Eventi legati al singolo 

Es: incidenti, panico, violenze, tentati suicidi, suicidi, persone scomparse… 

Coinvolgono e sconvolgono la rete famigliare e amicale 

 

Grande dimensione collettiva (maxiemergenze) 
Eventi legati alla comunità 

Es: catastrofi, calamità, guerre, atti terroristici, epidemie… 

Coinvolgono e sconvolgono l’intera popolazione 

 

 

Entrambe… 

• mettono a dura prova la nostra normale capacità di saper far fronte alle situazioni difficili della vita 

• possono provocare molto sconforto, paura e angoscia  

• possono risvegliare ricordi ed emozioni collegate ad altre situazioni dolorose del nostro passato 

• possono contribuire ad aumentare le difficoltà di gestione di una situazione già difficile 

Eventi 



Regole d’oro dell’emergenza 
 

• È perfettamente normale e non patologico avvertire lo stress in questi casi: 

le nostre paure, ansie e preoccupazioni sono reazioni normali ad eventi non 

normali 

• Le crisi, incontrate e superate, fanno parte della nostra vita e ci danno 

coraggio nell’affrontare nuovi rischi 

• Abbiamo anche persone che ci vogliono bene e ci aiutano 

• La maggior parte delle persone è coraggiosa e si rimette a posto in breve 

tempo 

• Tutti noi abbiamo la possibilità di aiutare la nostra famiglia e la nostra 

comunità; la cosa più importante per dare aiuto anche agli altri è conoscere 

le misure di sicurezza che sono a nostra disposizione 

• Le reazioni delle persone significative (autorità, opinion leader, educatori, 

insegnanti ecc.) influiscono in maniera decisiva nella possibilità di reazione 

dei bambini, delle loro famiglie e della comunità 

Regole 



Diversi tipi di reazioni 
 

• Fisiche: possiamo reagire con mal di testa, dolori alla  schiena, mal di stomaco, 

diarrea, difficoltà a prendere sonno, dolori muscolari, mancanza di energia fisica e 

stato di affaticamento. Possiamo anche perdere l’appetito o ricorrere troppo ai 

dolci, bere alcolici, fumare troppo, usare spesso farmaci. 

 

• Emotive: possiamo sentirci tristi, collerici, colpevolizzati, impotenti, insensibili, 

confusi, scoraggiati, inquieti e ansiosi verso il futuro, timorosi che l’evento si 

ripresenti. Queste emozioni possono venire e andare ad ondate, arrivare al 

culmine e poi sparire e ripresentarsi daccapo. 

 

• Cognitive: può diventare difficile concentrarsi nel lavoro, o smettere di pensare a 

ciò che è successo, per riprendere la vita normale. Possono riaffiorare ricordi di 

situazioni tristi e difficili del passato. Possono comparire improvvisamente 

pensieri ed emozioni mentre noi leggiamo, discutiamo, guidiamo, lavoriamo.  

Reazioni  



Forme di distorsione in emergenza 
 

• Tunnel vision: attenzione selettiva e focalizzata che può causare un’errata 

percezione di dimensioni e distanze 

• Esclusione/occlusione uditiva 

• Analgesia: momentanea assenza di percezione di dolore 

• Blocco dei pensieri: difficoltà a riflettere lucidamente 

• Tachypsychia: distorsione della velocità del tempo che scorre, come se si 

percepissero gli eventi al rallentatore 

• Dissociazione: sensazione di separazione ed estraneità da noi stessi, come se ci 

osservassimo da fuori 

• Risposta di rifiuto: difficoltà a credere e dare per vero quanto successo 

• Euphoria da sopravvivenza: stato di estrema esuberanza che può indurre 

comportamenti che appaiono insensibili e fuori luogo 

Distorsioni 



Come può venire alterato il sentimento di sicurezza 
 

• Possiamo trovare difficoltà ad uscire di casa e lasciare da soli i nostri cari 

• Possiamo avere la tendenza a iperproteggere i nostri bambini 

• Possiamo avere eccessiva paura a viaggiare con certi mezzi, come in aereo, in 

treno ecc.  

 

Se dopo qualche settimana… 

 

• i pensieri di quanto è successo non lasciano la mente 

• le immagini ritornano sotto forma di incubi notturni 

• persistono i sintomi fisici, emozionali, cognitivi, comportamentali 

• permane lo stato di allerta, di ansia, di panico o terrore 

• ci si ritrova a piangere o ad avere scatti di rabbia improvvisi e ingiustificati 

 

… Allora può essere utile e talvolta necessario consultare uno specialista (medico di famiglia, psicologo, psichiatra). 

 

NB: Le reazioni iniziali possono trasformarsi in veri disturbi patologici (PTSD) 

 

Sicurezza  



3. La Gestione del Bambino 

 I bambini possono sentirsi sconvolti 

dopo un avvenimento stressante. Già 

in giovane età le loro paure 

dimostrano che c’è consapevolezza 

del danno che può essere procurato da 

questi eventi su di sé, sui familiari e 

sugli amici. Possono anche formarsi 

dei timori immaginari che talvolta non 

hanno alcun rapporto con i danni che 

gli eventi possono procurare. 



Reazioni comuni nei bambini 
 

• Paura d’essere feriti e separati dai genitori 

• Paura che l’evento si ripresenti 

• Paura dei rumori e del buio 

• Mal di testa 

• Difficoltà nel sonno 

• Problemi nel mangiare 

• Nervosismi e irritabilità 

• Regressioni: ciuccio, orsacchiotto, enuresi… 

Come aiutare i bambini 
 

• Prendere sul serio le loro paure, non irridere a 

quanto dicono, perché un bambino che ha paura 

ha “veramente paura” 

• Darsi tutto il tempo per ascoltare ciò che 

raccontano e chiedere come va, facendo 

partecipare tutta la famiglia o il gruppo alla 

discussione 

• Dare tutte le informazioni su ciò che è successo e 

sulle cause 

• Rassicurarli su ciò che si sta facendo per garantire 

il ritorno alla normalità e alla sicurezza 

• Non nascondere le proprie emozioni e quelle degli 

altri adulti 



Quando chiedere un aiuto specialistico 

per i bambini 
 

• I bambini sono incredibilmente resilienti e si 

adattano facilmente, anche a situazioni 

difficili. Esiste tutta una gamma di reazioni 

normali provocate da un evento stressante che 

possono essere quasi tutte affrontate con 

l’aiuto della famiglia e della scuola. 

 

• Talvolta ci sono nelle settimane e nei mesi 

successivi dei segnali d’allarme che richiedono 

un intervento specialistico, per la per la loro 

persistenza e gravità. 

Segnali di preoccupazione 
 

• Comportamenti non abituali in famiglia e a scuola 

• Problemi nuovi di apprendimento e di attenzione 

a scuola 

• Frequenti crisi di collera 

• Ritiro dai giochi e dalle amicizie, isolamento 

• Frequenti incubi notturni 

• Disposizione a correre dei rischi 

• Temi di morte nei discorsi o nei disegni 

• Problemi fisici: mal di testa, nausea, perdita di 

peso corporeo 

• Crisi di ansia e paura 

• Stato depressivo 



4. La Gestione dell’Adolescente 

Gli adolescenti posso essere toccati 

profondamente dagli eventi stressanti 

come le catastrofi, i conflitti, i gravi 

incidenti. Anche un contatto indiretto 

attraverso i media può influire sulle loro 

capacità di fronteggiare questi eventi. 

Sono più capaci dei bambini di 

immaginare dettagliatamente situazioni 

pericolose e quindi possono rimanere 

sconvolti dinnanzi a scene di distruzione 

e morte particolarmente dure.  



Prendersi cura degli adolescenti 
 

• Gli adolescenti si sono già potuti confrontare 

con numerosi cambiamenti fisici, sociali ed 

emotivi, propri della loro età 

• Nella ricerca della loro identità è tipica 

l’assunzione di atteggiamenti che vanno dal 

cinismo all’idealismo 

• Gli eventi catastrofici possono far vacillare le 

loro convinzioni sulla visione del mondo e sui 

rapporti con le istituzioni e gli adulti 

• È dunque normale che si inquietino, siano 

tristi ed abbiano bisogno di molta attenzione 

da parte degli adulti (familiari ed educatori) 

Come interagire con loro 
 

• Gli adolescenti possono far fronte alle situazioni 

stressanti e si possono aiutare positivamente 

• È importante informarli che sono in stato di 

sicurezza e che si è disponibili ad aiutarli 

• Possono esprimere in maniera transitoria forti 

reazioni emotive che non devono inquietare 

troppo e subito 

• Gli adolescenti guardano a come reagiscono gli 

adulti e a come prendono le loro misure di 

sicurezza e si curano di sé 



Non allarmarsi ma prestare attenzione 
 

• Un certo numero di reazioni degli adolescenti, 

come i salti di umore, sono tratti caratteristici 

della loro età 

• Bisogna tuttavia prestare attenzione qualora ci 

sorprendano per comportamenti nuovi, 

insoliti e disturbanti o disfunzionali 

• Se dovessero permanere è utile chiedere un 

aiuto professionale 

Attività utili in situazioni stressanti 
 

• Attività rilassanti: musica, letture, camminate ecc. 

• Tenuta di un diario personale 

• Attività ricreative (disegno, fotografia…) 

• Attività di volontariato e verso i più giovani 

• Scrivo una lettera a… 

• Colletta di fondi per aiutare persone bisognose 

• Incontri fra pari per discutere degli eventi e come 

farvi fronte  



5. La Disabilità Psichica in Emergenza 

Ancora più delicata è la situazione di emergenza per quei soggetti che già in 

partenza hanno una fragilità, per le persone che di fronte all’evento improvviso 

si ritrovano confuse o paralizzate, o ancora per quei soggetti che hanno 

difficoltà di deambulazione o mobilità… In particolare quando non hanno un 

valido punto di riferimento cui affidarsi. 



Persone fragili già prima dell’emergenza 
 

• Persone con disabilità fisiche e difficoltà di 

deambulazione 

• Neonati, anziani, donne in gravidanza 

• Persone con disturbi psicologici diagnosticati 

• Persone molto ansiose, soggette a crisi di 

ansia o di pianto oppure con episodi di 

attacchi di panico 

• Persone che hanno difficoltà a comprendere 

gli eventi e a reagire prontamente 

• Bambini o ragazzi oppositivi-provocatori 

Reazioni diverse e imprevedibili 
 

• Rifiuto di collaborare a qualsiasi soluzione 

individuata dai referenti 

• Opposizione o aggressività nei confronti di chi 

prova ad aiutare o guidare 

• Stato di totale o parziale confusione e 

disorientamento 

• Attacco di panico o crisi d’ansia 

• Comportamenti ripetitivi, stereotipie, 

autolesionismo, trance autistiche 

• Ricerca di soluzioni individuali opposte a quelle 

previste o intraprese dagli altri 

• Scarsa comprensione del pericolo 

• Pianto e tremore inconsolabile 

 



Una gestione complicata da parte del 

care-giver 
 

• Difficoltà di interazione e relazione 

• Problematicità nel trasmettere il grado di 

pericolosità della situazione 

• Ansia dovuta allo stato d’urgenza e 

impossibilità di trovare uno stato di calma 

• Scarsa comprensione dello stato psicofisico 

del soggetto 

• Presenza di più soggetti di cui prendersi cura 

(responsabilità verso un’intera classe) 

• Carenza di strumenti e strategie per gestire gli 

stati alterati 

Ricominciare con pazienza 
 

• È fondamentale riprendere le abitudini quotidiane, 

facendo le cose che piacciono e che creano un 

senso di sicurezza e di controllo 

• Essere pazienti e comprensivi nel tempo sono due 

modi per aiutare queste persone 

• Coinvolgere gli specialisti che hanno a carico la 

persona e collaborare per il superamento del 

trauma 

 



6. Una Gestione Efficace nelle Scuole 



6. Una Gestione Efficace nelle Scuole 

Prima Durante Dopo 



Prevenzione delle situazioni d’emergenza 
 

• Prendere in esame la propria classe e valutare come potrebbe reagire ognuno 

dei propri alunni 

• Ipotizzare la creazione di una vera e propria griglia di valutazione del possibile 

comportamento degli alunni in emergenza 

• Individuare i soggetti più fragili e i loro modi di reagire a situazioni stressanti 

• Prevedere chi potrebbe prendersi cura dei soggetti più fragili o insicuri 

• Se non presente una persona di riferimento (insegnante di sostegno), 

ipotizzare modalità compensative coinvolgendo anche l’intera classe (ad es. 

prevedendo coppie «+sicuro+insicuro», «+forte+fragile») 

• Immaginare e sperimentare modalità d’interazione con gli alunni fragili in 

situazioni prima più quotidiane (es. una sorpresa, un cambiamento) e poi 

sempre più stressanti (es. una gita, un’evacuazione) 

Prima 



Formazione e sensibilizzazione alle situazioni d’emergenza 
 

• Informarsi e formarsi riguardo le norme di sicurezza, avere sempre presenti le 

uscite d’emergenza e i piani di evacuazione 

• Richiedere o ricercare corsi di formazione sulla specifica diagnosi di alunni 

della propria classe e sulla loro gestione nell’emergenza 

 

• Usare varie attività per promuovere negli alunni sicurezza, autoconsapevolezza 

e fiducia in se stessi e negli altri 

• Sviluppare negli studenti abilità di fronteggiamento, di presa di decisioni, di 

soluzione di problemi (life skills, OMS) 

Prima 



Gestione della classe nello stato d’emergenza 
 

• Guidare 

Nelle situazioni di calamità è necessaria una guida gentile ma decisa, che conosca 

le norme di evacuazione e le uscite di emergenza. Quando è possibile, gli alunni 

vanno tenuti lontano dai superstiti gravemente feriti e da quelli in preda ad una 

sofferenza emozionale estrema, in modo da ridurre al minimo la paura ed il 

contagio emotivo. 

 

• Restare accanto  

Gli alunni in preda a sentimenti intensi di panico o disperazione possono trarre 

giovamento dalla presenza di un adulto. Garantire la sicurezza del bambino: in 

sicurezza, è importante restare con i bambini o i ragazzi che si trovano in un 

momento di sofferenza acuta o trovare qualcuno che resti con loro finché il loro 

stato emotivo non migliora.  

 

 

Durante 



Se qualcuno ha una crisi… 
 

• Notare se qualcuno resta indietro 

Fare sempre attenzione a quanti alunni ci stanno seguendo: può capitare che gli alunni 

in preda ad una crisi non lo facciano intuire all’esterno, che semplicemente restino in 

aula paralizzati, si nascondano oppure scelgano una direzione diversa in preda al panico. 

 

• Fare un primo tentativo dolce 

Provare ad avvicinarsi al soggetto con pazienza e dolcezza, cercando per un momento 

di mettere da parte il proprio stato di urgenza, per non farlo percepire ed aumentare 

così la sua crisi; usare parole accoglienti, provare ove possibile ad usare un linguaggio 

non verbale affettuoso e rassicurante. 

 

• Io so cosa è meglio 

Se il primo tentativo fallisce, ovviamente valutando la gravità della situazione, agire con 

forza e decisione, sicuri di se stessi e della direzione da prendere. Ad esempio 

prendendo in braccio un bambino nonostante respinga o si opponga, oppure 

prendendo la mano in modo deciso ad un adolescente imponendosi come guida sicura. 

 

Durante 



Subito dopo l’emergenza 
 

• Proteggere gli alunni 

Proteggere da ulteriori danni e, per quanto possibile, da un’ulteriore esposizione a 

stimoli traumatici: in questa fase occorre ridurre al minimo la percezione di stimoli 

visivi, uditivi, olfattivi, gustativi e tattili potenzialmente traumatici, proteggere i 

bambini dai curiosi e dai media e impedire la visione di trasmissioni televisive che 

documentino nei particolari scene di morte e distruzione. 

 

• Ristabilire i collegamenti 

Ristabilire i collegamenti del bambino o del ragazzo con le persone e le risorse di cui 

ha bisogno e che possono ridurre il senso estremo di paura e isolamento. Il sostegno e 

la compassione, che siano espressi a parole o attraverso modalità non verbali, aiutano a 

ridurre la paura e a riconnettere ad un senso di sicurezza. Gli alunni devono essere 

messi in contatto con i genitori o i parenti.  

 

• Rassicurare 

Assicurare agli studenti che si trovano al sicuro e che la scuola è preparata a prendersi 

cura di tutti. Provare se possibile a rispondere anche a piccoli bisogni. 

 

Dopo 



A distanza di poco tempo 
 

• Discussione degli eventi connessi alla calamità 

Si possono usare varie attività per promuovere l’espressione verbale e/o non 

verbale dell’esperienza, delle domande e delle preoccupazioni degli alunni (ad es. 

storytelling, disegno, burattini, giocattoli, attività…) 

 

• Rafforzamento dell’amicizia e del sostegno dei coetanei 

Spesso la calamità interrompe i legami familiari e le altre relazioni di sostegno 

sociale. Questo problema può essere affrontato aiutando i bambini a sviluppare 

relazioni di sostegno con gli insegnanti e i compagni di classe mediante attività in 

piccolo gruppo (per es. scrittura di lettere ad altri superstiti, creazione di poster e 

organizzazione di rituali commemorativi). 

 

• Mantenere l’organizzazione e la stabilità all’interno della scuola 

È giusto e rassicurante che permanga un’idea di ordine ed efficienza. Sarebbe 

meglio non svolgere compiti e interrogazioni o progetti importanti nei giorni 

immediatamente successivi al disastro. Predisporre un piano speciale per i primi 

giorni di ritorno a scuola. 

Dopo 



Coinvolgimento di altri servizi 
 

• Identificare gli alunni che hanno avuto una tragedia personale o in stretto 

rapporto con le vittime o le loro famiglie: possono avere bisogno di più aiuto e 

di un atteggiamento particolarmente comprensivo 

• Indagare e identificare alunni con particolari sintomi rispetto al trauma subito, 

ponendo attenzione a tutti i segnali e in particolare ai «non detti» 

• Entrare a conoscenza delle risorse presenti nel territorio per i bambini o i 

ragazzi che possono avere bisogno di consulenza psicologica ma anche per 

avviare attività con l’intero gruppo classe 

• Per i soggetti fragili ancor prima della situazione d’emergenza, coinvolgere e 

consultare i genitori, gli specialisti e i diversi referenti e valutare la necessità di 

avviare percorsi di elaborazione del trauma 

Dopo 
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