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La psicologia nella gestione del coronavirus

Parleremo 

di...

Ø Il sistema delle emozioni in 

situazioni d’emergenza

Ø Stress e modalità di gestione

Ø La percezione del rischio e i 

processi decisionali

Ø La gestione del cambiamento 



Di fronte ad eventi critici, quali ad esempio guerre, disastri naturali, 
incidenti, incendi, violenze, gli individui, le famiglie e le Comunità 
intere possono mostrare molteplici reazioni. L’emergenza attuale 
del Coronavirus, può determinare reazioni come confusione, 
smarrimento, panico, ansia. Anche l’intensità di queste reazioni 
può essere di diverso grado, da reazioni più lievi a reazioni più 
gravi. 

Le emozioni in situazioni d’emergenza



Il modo in cui una persona reagisce dipende da molti fattori, tra 
cui: 

• la natura e gravita ̀ dell’evento; 

• l’esperienza che la persona ha di precedenti eventi critici; 

• il supporto che nella vita riceve da altre persone;

• lo stato di salute; 

• la storia personale e familiare rispetto a problemi di salute 

mentale; 

• la cultura di appartenenza e le relative tradizioni; 

• l’eta ̀ (ad esempio, la reazione dei bambini varia nelle diverse 

fasce d’età). 

Le emozioni in situazioni d’emergenza



La paura è un’emozione primaria, una reazione ad un pericolo 
specifico. La paura attiva comportamenti di attacco o fuga, è quindi 
un efficace meccanismo di difesa per la nostra salvaguardia.
Evolutivamente ci ha consentito di sopravvivere, facendo 
aumentare il livello di attenzione e preparando il corpo a scattare e 
rispondere in caso di pericoli improvvisi.

PAURA



Questa emozione è stata 
selezionata dall’evoluzione 
della specie umana per 
permettere di prevenire i 
pericoli ed è quindi 
funzionale a 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 o meno. 

AMIGDALA: il centro della paura



Alcune paure sono innate, e 
si manifestano in fasi precoci 
dello sviluppo.
Esse sono collegate ad una 
perdita del senso di sicurezza,
All’esperienza della 
separazione e all’isolamento.

Paure innate e apprese



Paure apprese: dopo 
un’esperienza vissuta come 
trauma
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Paure innate e apprese



• Funzione autoprotettiva utile alla crescita di ogni 
individuo: salvaguarda la vita e contribuisce allo sviluppo 
umano e alla crescita personale

• Ci aiuta a rispondere nelle varie circostanze e ad agire 
rapidamente in situazioni di pericolo

• Ci esorta a far tesoro delle precedenti esperienze 
mobilitando le forze che ci spingono alla difesa o alla 
fuga.
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Funzione della paura



Può succedere 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. 
Si ha più paura dei fenomeni sconosciuti, 
rari e nuovi, e la diffusione del Coronavirus 
ha proprio queste caratteristiche.

Quando il panico diventa collettivo molti 
individui provano ansia e desiderano agire 
a tutti i costi generando stress e 
comportamenti irrazionali o addirittura 
controproducenti. La regola 
fondamentale, in questi casi, è mantenere 
l’equilibrio tra la paura e il rischio 
oggettivo.

PANICO



Quando non si sa da dove viene il pericolo, non si vede e non è 
identificabile come oggetto determinato, può generarsi uno stato 
di tensione costante e di disagio pervasivo che può sfociare 
in ansia.

Un’altra caratteristica che differenzia la paura dall’ansia è che 
mentre nel primo caso il pericolo è immediato, nel vissuto di ansia 
la minaccia si colloca nel futuro, ossia è come se si vivesse 
costantemente in attesa di un pericolo imminente e ci si debba 
proteggere dalle possibili minacce future.

ANSIA



Ad alimentare il disagio psicologico, oltre alle ricadute sociali ed 
economiche, è la condizione di attesa e di sospensione della nostra 
vita di riprendere abitudini, progetti, routine.

Infine la paura del contagio, la ricerca dell’immunità, il timore di 
ammalarsi
e di perdere i propri cari, possono generare un senso 
di angoscia ponendoci davanti alle fondamentali questioni 
del senso della nostra vita e del senso di limite.

ANSIA



Lo stress è una reazione di adattamento che dipende 
molto dal modo in cui vediamo gli eventi e le 
situazioni che affrontiamo. 
Provare stress e sentimenti ad esso associati non 
significa in alcun modo che non si è in grado di 
svolgere il proprio lavoro, ma gestire lo stress e il 
benessere psicosociale durante questo periodo e ̀
importante quanto curare la propria salute fisica.

GESTIONE DELLO STRESS



«Lo stress rappresenta una risposta aspecifica in cui si trova 
l’organismo quando deve adattarsi alle esigenze imposte 
dall’ambiente”.

«La completa libertà dallo stress è la morte. Contrariamente a 
quanto si pensa di solito, noi non dobbiamo, e in realtà non 
possiamo, evitare lo stress, ma possiamo incontrarlo in modo 
efficace, e trarne vantaggio imparando di più sui suoi meccanismi 
ed adattando la nostra filosofia dell’esistenza ad esso".
(Selye, 1976)

COS’È LO STRESS?
Il contributo di Hans Selye



Dal momento in cui il nostro organismo viene stimolato e deve 
rispondere a questa sollecitazione, mette in atto alcuni 
meccanismi specifici che stanno alla base dello stress e nello 
specifico in questa risposta si individua:

a) Una dinamica “stimolo-risposta”

b) Uno sforzo di adattamento per rispondere in modo 

adeguato ed efficace allo stimolo

c) Un alto consumo “energetico” (psichico e fisico) per 

realizzare questo sforzo di adattamento

COS’È LO STRESS?
Il contributo di Hans Selye



COS’È LO STRESS?
La teoria di Lazarus e Folkman (1984)

Lo stress psicologico è una particolare relazione tra la persona e
l’ambiente che viene valutata dall’individuo come provante o
eccedente le sue risorse e quindi rischiosa per il suo benessere”
(Lazarus e Folkman, 1984)

Lo stress rappresenta un fenomeno soggettivo e in quanto tale
ogni individuo reagisce in maniera differente a seconda del
proprio equilibrio psico-fisico, della personalità e delle sue
esperienze passate di vita.

Lazarus R. Folkman S.



Valutazione cognitiva dello stressor



STRATEGIE DI COPING

• Le strategie o “stili” di coping giocano un ruolo importante nel 
benessere psicofisico individuale quando la persona si confronta 
con eventi negativi o stressanti.

• Il coping comprende le strategie cognitive e comportamentali 
che le persone adottano per gestire una situazione stressante e le 
reazioni emozionali negative da essa suscitate.



STRATEGIE DI COPING

Folkman R. e Lazarus S.(1980) hanno distinto:

ü Strategie Problem-Focused, in cui si intraprendono azioni atte a 
riconcettualizzare o minimizzare gli effetti della situazione 
stressante.

ü Strategie di coping Emotion-Focused, tese a ridurre l’emozione 
negativa generata dalla situazione stressante.



La finestra di tolleranza di Siegel



Neurocezione
Questo meccanismo di valutazione del pericolo, 
chiamato neurocezione, si realizza nelle aree 
primitive del cervello e avviene in maniera del 
tutto automatica nel momento in cui vediamo, 
ascoltiamo e percepiamo uno stimolo 
nell’ambiente

In situazioni di “minaccia” metteremo in campo il 
comportamento che nel nostro schema di 
funzionamento si è dimostrato più efficace.

Se da una parte la nostra capacità di regolare le 
nostre emozioni si basa sulle esperienze che 
abbiamo fatto durante la nostra crescita, dall’altra 
la finestra di tolleranza si può ampliare, portandoci 
a gestire meglio le nostre emozioni e gestire più 
efficientemente le le situazioni che ci fanno sentire 
a disagio. 



Sviluppare la resilienza
La resilienza indica la capacità di far fronte in maniera positiva a 
eventi negativi e può essere potenziata da ciascuno di noi, 
soprattutto quando siamo motivati a farlo da circostanze 
particolari.
Per svilupparla occorre adottare un atteggiamento costruttivo, 
organizzarsi restando sensibili ed aperti alle opportunità che la vita 
può offrire in ogni situazione, anche negativa, senza alienare la 
propria identità. 

GESTIONE DELLO STRESS: COSA FARE



Resilienza: definizione

Il termine resilienza richiama la matrice latina del termine (“resilire”, da 
“re-salire”, saltare indietro, rimbalzare), per esprimere la capacità 
dell’individuo di fronteggiare una situazione stressante, acuta o cronica, 
ripristinando l’equilibrio psico-fisico precedente allo stress e, in certi casi, 
migliorandolo.

Nell’ambito della scienza dei materiali, “resilienza” indica la proprietà che 
hanno alcuni elementi di conservare la propria struttura o di riacquistare 
la forma originaria dopo essere stati sottoposti a schiacciamento o 
deformazione.

In biologia e in ecologia la resilienza esprime la capacità di un sistema di 
ritornare a uno stato di equilibrio in seguito ad un evento perturbante.



In psicologia, la resilienza definisce la capacità degli individui di riuscire 

ad affrontare gli eventi stressanti/traumatici, riorganizzando al contempo 

in maniera positiva la propria vita dinanzi alle difficoltà.

Si tratta, quindi, della capacità individuale di adattamento alle avversità, 

capacità che consente un miglior controllo dei propri impulsi, la 

regolazione delle emozioni e una migliore flessibilità cognitiva in relazione 

alla domanda contestuale.

Resilienza: introduzione



Resilienza e traumi

Essere resilienti non significa solo saper opporsi alle pressioni 
dell’ambiente, ma implica una dinamica positiva, una capacità di 
andare avanti, nonostante le crisi, e permette la ricostruzione di un 
percorso di vita. 

Di fronte ad eventi critici e traumatici, come l’emergenza attuale del 
Coronavirus, si possono presentare reazioni come confusione, 
smarrimento, panico, ansia. 
Anche l’intensità di queste reazioni può essere di diverso grado, da 
reazioni più lievi a reazioni più gravi.
In tal senso, il costrutto di resilienza evidenzia l’importanza delle risorse di 
un individuo rispetto alle proprie capacità di autoriparazione per la 
sopravvivenza.

Essere resilienti non significa che la persona non si senta in difficoltà o non 
esperisca una certa quota di distress. 



Fattori protettivi

Tra i fattori protettivi a fattori stressanti Werner e Smith (1982) li dividono in:

1. Individuali: 
- Temperamento
- Sensibilità
- Autonomia
- Competenza sociale e comunicativa
- Autocontrollo
- Locus of control interno

2. Familiari
- la qualità delle relazioni tra genitori,
- il sostegno alla madre nell’accudimento del piccolo, 
- la coerenza nelle regole, 
- supporto sociale



Fattori di rischio

Tra i fattori di rischio che espongono a una maggiore vulnerabilità agli 

eventi stressanti, diminuendo la resilienza, secondo Werner e Smith (1982) 

troviamo:

• I fattori emozionali (abuso, bassa autostima, scarso controllo 

emozionale), e interpersonali (rifiuto dei pari, isolamento, chiusura);

• I fattori familiari (bassa classe sociale, conflitti, scarso legame con i 

genitori, disturbi nella comunicazione);

• I fattori di sviluppo (ritardo mentale, disabilità nella lettura, deficit 

attentivi, incompetenza sociale).



Componenti che sviluppano resilienza

1. Ottimismo

2. Autostima

3. Robustezza psicologica (Hardiness). 

4. Emozioni positive

5. Supporto sociale



La resilienza si basa pertanto su quella che potremmo 

definire robustezza psicologica (hardiness), caratterizzata secondo 

Cantoni (2014) da tre elementi fondamentali:

• Impegno, ovvero la tendenza a lasciarsi coinvolgere e a definire 

obiettivi significativi facilitando una visione positiva di ciò che si 

affronta 

• Locus of control interno, ovvero un atteggiamento mentale 

grazie al quale la presa di decisioni, le proprie azioni ed i risultati 

che ne derivano vengono riferiti al sé e non attribuiti all’esterno 

• Predisposizioni per le sfide, ossia accettare i cambiamenti non 

vivendoli come problematici ma come incentivi ed opportunità 

di crescita.

Hardiness



Riorganizzazione del tempo

- l’emergenza Covid- 19 ha evidenziato in taluni casi la difficoltà 
nel riorganizzare attività in una nuova gestione del tempo.

- Si passa da un tempo gestito dall’esterno ad un tempo gestito 
dall’interno

GESTIONE DELLO STRESS: COSA FARE



Condividere e gestire emozioni
Condividere alcune preoccupazioni e paure.
Spesso ciò che si teme, fa paura anche agli altri. 
Parlare con gli amici, i propri cari o colleghi di lavoro per ricevere 
sostegno, confronto o dialogo.

Lavorare da casa
Per chi continua a lavorare da casa è importante organizzare la 
propria giornata con limiti e routine. Separare il più possibile gli 
ambienti di lavoro da quelli casalinghi, mantenere degli orari di 
definiti, prendersi cura di sé come se ci si preparasse per una 
giornata qualsiasi.

GESTIONE DELLO STRESS: COSA FARE



Socializzare
Nonostante le restrizioni e i cambiamenti comunicativi è 
fondamentale mantenere vive le relazioni interpersonali.

Praticare attività fisica
Il movimento determina benefici sulla nostra capacità di 
concentrazione, sull'umore, sul sonno e in generale sul benessere 
psicologico, aiutando a scaricare la tensione, liberando 
endorfine, e spostando l'attenzione dal rimuginio alle sensazioni 
corporee.

GESTIONE DELLO STRESS: COSA FARE



Focalizzare la concentrazione su obiettivi
Nonostante la realtà attorno a noi ci ricordi costantemente la 
situazione d’emergenza, è importante provare a portare la 
nostra attenzione anche su altro. 
Concentrarsi su qualcosa di diverso è il miglior rimedio contro il 
rimuginio.
È fondamentale trovare una nuova traiettoria su cui investire 
energie, crescita, ascolto.
Questo investimento produce il senso di apprendimento, 
soddisfazione e diminuisce i livelli di stress.

GESTIONE DELLO STRESS: COSA FARE



Non pensare sempre alla paura e spostare il focus sull’azione
È importante concentrarsi sulle emozioni positive che sembrano 
dimenticate. Essere positivi ci consente di contrastare gli effetti 
negativi dell'ansia e promuove un approccio più proattivo e 
intraprendente.

GESTIONE DELLO STRESS: COSA FARE



Incoraggiare le strategie positive 
Riposarsi a sufficienza. 
Seguire un ciclo veglia-sonno il più possibile regolare.
Mangiare il più regolarmente possibile e bere acqua. 
Parlare e trascorrere tempo con la famiglia e gli amici. 
Fare attività che aiutino a rilassarsi.
Fare esercizio fisico. 
Trovare modi di aiutare gli altri nella crisi mantenendosi 
al sicuro e coinvolgersi nelle attività della comunità.

Scoraggiare le strategie negative
Non dormire tutto il giorno.
Non lavorare tutto il tempo senza riposarsi o rilassarsi. 
Non isolarsi da amici o persone care.
Non trascurare l’igiene personale di base.
Non essere violenti.

GESTIONE DELLO STRESS: COSA FARE



Il dilagare di informazioni rilasciate dai media sul Coronavirus, 
hanno innescato nella popolazione mondiale una vasta gamma di 
pensieri, emozioni e reazioni.
Tutte le notizie e le considerazioni che abbiamo assorbito hanno 
creato diversi effetti collaterali:
• Ansia
• Panico
• Paura
• Difficoltà a concentrarsi
• Insonnia
• Rabbia
• Iper-vigilanza per la salute e il corpo
• Sensazione di impotenza
• Ritiro sociale

Questo flusso di informazioni ha attivato comportamenti fuori 
controllo ed impulsivi: basti pensare agli assalti nei supermercati, sui 
mezzi di trasporto o per strada.

RIMANERE INFORMATI ADEGUATAMENTE



Infodemia

Alla pandemia, oggi, si associa quella che viene definita 
infodemia, cioè la diffusione di una quantità di informazioni 
enorme, provenienti da fonti diverse e dal fondamento spesso non 
verificabile. Esattamente come i virus, oggi le notizie si diffondono 
in modo rapidissimo e attraverso canali molteplici.
Il ‘contagio informativo’ ha l’effetto di rendere assai più complessa 
la gestione dell’emergenza, in quanto pregiudica la possibilità di 
trasmettere istruzioni chiare e univoche e di ottenere, quindi, 
comportamenti omogenei da parte della popolazione. 



Infodemia

EMITTENTE:

• figure istituzionali (Governo, Istituto Superiore di Sanità, Protezione 
Civile, ecc. )

• professionisti della comunicazione (giornalisti e divulgatori)
• gli autori di tutto ciò che ‘fa comunicazione’ (gli autori di video, 

messaggi vocali, post, ecc.). 



Infodemia

IL MEZZO 

• mezzi di comunicazione istituzionali (il sito del Governo, del 

Ministero della Salute, ecc.), 

• organi di stampa (quotidiani, trasmissioni televisive, ecc.) 

• social media e social network



IL LINGUAGGIO PANDEMICO
• Parole solitamente adottate in ambiti specialistici, sono divenute di largo

dominio pubblico
Morti, guariti, epidemiologo, infettivologo, virologo, scienziati, ricerca,

laboratori, respiratori, ventilatori, tecnologia, farmacia, farmaco, vaccino,
plasmoterapia, esame sierologico, tampone, analisi, epidemia, pandemia,
zona gialla, zona arancione, zona rossa, presidio medico, misure protettive,
mascherine, guanti,...

IL LINGUAGGIO BELLICO
• Dopo l’esplosione del contagio in Italia emerge la metafora bellica, in 

espressioni come “il fronte”, “la trincea”, “i soldati”, “siamo in guerra”. 
Questa metafora ha certamente lo scopo di creare coesione e di unire 
idealmente il popolo contro un nemico. Ma quando il nemico è invisibile, 
come in questo caso, è quasi inevitabile riversare la rabbia contro un 
obiettivo tangibile. Associando l’iniziale frame Cina e la successiva 
metafora bellica non era difficile aspettarsi qualche pregiudizio nei 
confronti della comunità cinese.
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Infodemia



Il cervello elabora il messaggio che ha 
ricevuto e lo trasforma in 
«rappresentazione di ciò che sente», 
intendendo con “sente” la sensazione. 

«La rappresentazione mentale», ciò 
che la nostra mente vede, grazie 
all’opera del nostro cervello, è ciò che 
si può definire percezione.

La percezione è il processo psichico più elementare, 
costituisce la base della conoscenza del mondo fisico e di 
ogni attività cognitiva.

È il filtro soggettivo attraverso il quale gli eventi sono visti 
dagli individui in un contesto.

PERCEZIONE



La percezione del rischio è il modo con cui gli individui
percepiscono il pericolo.
È un fenomeno molto complesso perchè intervengono non
soltanto i dati obiettivi, ma anche aspetti soggettivi, sociali
ed emotivi.

Percezione Riconoscimento Decisione Azione

PERCEZIONE DEL RISCHIO



La percezione individuale del rischio:

• è influenzata da abitudini ed esperienze pregresse;

• si basa sull’esperienza personale o di altri;

• varia in rapporto all’accettabilità collettiva del rischio, 
che si modifica nel tempo, nei luoghi, nei gruppi di lavoro, 
nelle culture ed in rapporto ai valori personali e culturali, 
all’età, al sesso.

PERCEZIONE SOGGETTIVA DEL RISCHIO



La percezione individuale del rischio dipende da: 

• la conoscenza dei pericoli, quindi la sensazione di 
immunità da parte di coloro che hanno familiarità con 
una determinata situazione

• l’immediatezza del danno

• la libertà nell’assunzione del rischio

• la concentrazione del danno nel tempo

• la dannosità dei pericoli presenti e la loro frequenza

• l’esposizione personale

• la valutazione soggettiva costi/benefici

PERCEZIONE SOGGETTIVA DEL RISCHIO



La percezione del rischio è un processo di cognizione che 
riguarda molte attività vissute tutti i giorni. 
Questa percezione influenza le decisioni ed i comportamenti 
delle persone. 
Valutare un rischio significa anche percepirne le 
conseguenze sul breve, medio e lungo periodo.

PERCEZIONE SOGGETTIVA DEL RISCHIO



Nel momento in cui dobbiamo prendere una decisione 
utilizziamo delle scorciatoie mentali, generalmente 
conosciute come “euristiche”. Le euristiche influenzano il 
modo in cui interpretiamo i rischi, il modo in cui valutiamo 
le probabilità̀ degli eventi futuri in modo inconsapevole.
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EURISTICHE



Nel ragionamento usiamo i da1 più vividi o che abbiamo usato 
recentemente. Nel prendere una decisione, ai da1 che si ricordano 
più facilmente (quindi più disponibili nella nostra memoria) è
assegnato un peso maggiore rispe=o a quelli difficili da ricordare. 
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EURISTICA DELLA DISPONIBILITÀ



Si interpreta la probabilità di un fa2o in relazione alla sua 
significa8vità o verosomiglianza rispe2o all’ipotesi.
Nel fare questo 8po di valutazioni le persone finiscono col NON 
CONSIDERARE la numerosità del campione oppure le regole della 
probabilità.

• ES: FALLACIA DELLO 
SCOMMETTITORE. 
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EURISTICA DELLA RAPPRESENTATIVITÀ



Giorgio è Italiano, è molto timido e riservato, molto servizievole, 
poco pragmatico, privo del senso della realtà e disinteressato 
alle persone. È più probabile che Giorgio sia un bibliotecario o 
un operaio, o la probabilità è la stessa nei due casi? 

EURISTICA DELLA RAPPRESENTATIVITÀ: 
ESPERIMENTO



Soluzione: è più probabile che Giorgio sia un operaio, poiché 
gli operai sono molto più numerosi dei bibliotecari; 
ma si tende a rispondere diversamente poiché si giudica che 
Giorgio presenti molte caratteristiche cheformano lo stereotipo 
del bibliotecario. 

EURISTICA DELLA RAPPRESENTATIVITÀ: 
ESPERIMENTO



• Incertezza medica
Più di ogni altro aspetto dell’agente patogeno e della malattia che 
provoca, le incertezze infondono un profondo senso di terrore.
In linea generale l’essere umano teme l’ignoto. Ciò vale non solo per 
le questioni sanitarie di base, come il rischio di infettarsi o di contrarre 
gravi mali, ma anche per questioni più banali. L’incertezza accresce il 
senso di vulnerabilità. A questo si somma la propensione di una 
società che tende a pianificare e sapere cosa sta per succedere. 

• L’inesperienza
Poiché il nuovo coronavirus è un evento nuovo, la scarsa familiarità si 
combina con l’incertezza per aumentare l’ansia.

FATTORI DELLA PANDEMIA CHE 
INNESCANO EFFETTI PSICOLOGICI



FATTORI DELLA PANDEMIA CHE 
INNESCANO EFFETTI PSICOLOGICI

• Fuori controllo
Il non poter intervenire per gestire la situazione che ci sta 
colpendo e vivere la sensazione di non poter esercitare controllo 
diretto della situazione, aumenta il livello di ansia e stress

• Rischio personale e rischio collettivo
Quando ci troviamo di fronte ad un pericolo che coinvolge più 
persone contemporaneamente lo percepiamo come 
maggiormente catastrofico.
La chiusura delle scuole inizialmente e delle attività poi, a livello 
non solo nazionale, ma anche mondiale, ha amplificato questa 
percezione e le emozioni correlate.



FATTORI DELLA PANDEMIA CHE 
INNESCANO EFFETTI PSICOLOGICI

• Invisibilità
La percezione del rischio è più elevata quando possiamo vedere 
visibilmente un pericolo. 
Laddove risulta invisibile lo percepiamo invece meno rischioso: ciò 
non significa, però, che si possa abbassare la soglia di attenzione e 
applicare comportamenti inadeguati 
(es. pesticidi, mercurio nel pesce, fertilizzanti nella frutta e verdura)



FATTORI DELLA PANDEMIA CHE 
INNESCANO EFFETTI PSICOLOGICI

• Informazione adeguata
È importante mantenere le cose nella giusta prospettiva. 
Limitare le preoccupazioni e l’agitazione riducendo il tempo 
trascorso guardando o ascoltando le comunicazioni rilasciate 
dai mass media. Non ricercare continuamente e in modo 
compulsivo informazioni. Dedicarsi alla raccolta di informazioni 
una/due volte al giorno.



FATTORI DELLA PANDEMIA CHE 
INNESCANO EFFETTI PSICOLOGICI
• Prossemica e distanziamento sociale

Il nostro cervello distingue tra spazio peripersonale (vicino al corpo)ed 
extrapersonale (lontano dal corpo). I confini variano tra individui, contesti, 
situazioni e modelli culturali di appartenenza. Questa suddivisione ha 
un’origine evolutiva: rispondere in modo efficace a minacce che entrano 
nel nostro spazio con reazioni difensive di attacco-fuga.
Ognuno possiede, infatti, un proprio spazio personale e si aspetta 
implicitamente che gli altri lo rispettino. Se questo non avviene possiamo 
provare fastidio, disagio, imbarazzo.
Quando la distanza di sicurezza non è rispettata, percepiamo un senso di 
pericolo: si attiveranno l’amigdala, struttura che si occupa di elaborare 
stimoli emotivi, e il sistema nervoso simpatico. I risultati di questi processi 
saranno reazioni di attacco o fuga.



FATTORI DELLA PANDEMIA CHE 
INNESCANO EFFETTI PSICOLOGICI

• Rimanere oggettivi
Farsi prendere dal contagio collettivo del panico ci porta a ignorare 
i dati oggettivi e la nostra capacità di giudizio può diminuire.
Pur di fare qualcosa, spesso si finisce per fare delle cose sbagliate e 
a ignorare azioni protettive semplici, apparentemente banali ma 
molto efficaci.
Mantenere equilibrio tra emozione di paura e rischio oggettivo.



•Non è più possibile pensare di rimanere sempre gli stessi 
rifiutando di mettersi in discussione e non accettare di 
cambiare.
•Questo può significare anche mettere in dubbio ciò che fino 
a ieri ha portato risultati o ciò che negli anni è sempre stato 
considerato un punto di forza.
•Mettersi in gioco a tutti i livelli: organizzativo, di team e come 
singolo individuo

ADATTAMENTO

La gestione del cambiamento 



ADATTAMENTO

La gestione del cambiamento 

•Il cambiamento non è solo un obiettivo e non rappresenta 
un evento isolato.
•Rappresenta invece un processo dialettico, spesso dettato 
da fenomeni esterni e la nostra abilità sta nel sapervi far 
fronte.



La gestione del cambiamento 

Le fasi del cambiamento

1. SHOCK

2. DIFESA

3. RICONOSCIMENTO

4. ACCETTAZIONE 

e ADATTAMENTO



La gestione del cambiamento 

Le fasi del cambiamento

1. Shock

• Compare l’insicurezza, l’incapacità di agire, di 
assumersi rischi.

• Le persone si sentono minacciate dal cambiamento.

2. Difesa

• Scaturisce il sentimento di rabbia, il senso di critica nei 
confronti del cambiamento.

• Viene esclusa l’assunzione di rischio e le situazioni 
vengono percepite come troppo pericolose.



La gestione del cambiamento 

Le fasi del cambiamento

3. Riconoscimento

• La negazione del cambiamento cessa e inizia l’elaborazione 
del lutto.

• L’idea di assumersi i rischi diventa più appetibile e le persone 
iniziano a indagare sui pro e i contro della nuova situazione.

4. Accettazione e adattamento
• Abbandono della vecchia situazione, così come la 

paura, il dolore, la confusione sperimentati nelle fasi 
precedenti.

In questa fase è importante:
ü Lavorare con le dinamiche di gruppo
ü Comprendere i bisogni e sentire il senso di realizzazione
ü Spostare il focus dai sentimenti all’azione



La crisi nel cambiamento 

IDEOGRAMMA DEL CAMBIAMENTO:
è il risultato di 2 sotto –ideogrammi. 
Si legge KIKI e rappresenta 
l’aspetto di crisi legato al 
cambiamento.
Se li separiamo:
• la prima si legge abunai e 

significa “pericolo/problema”
• la seconda si legge ki e significa 

“opportunità”



Il cambiamento come opportunità 

Il cambiamento è sì un momento di crisi, in cui è possibile e 

probabile percepire il senso di pericolo, ma da una prospettiva 

positiva esso rappresenta l’opportunità di crescita, 

un’occasione per apprendere cose nuove, nel lavoro e nella 

vita.



La mente in allerta

Ipervigilanza: in allerta alcune aree neocorticali si spengono

(problemi di concentrazione, difficolta di sonno,...)



La mente in allerta

Siamo geneticamente predisposti a ricordare gli elementi di un pericolo 
imminente 

La pandemia attiva una situazione una situazione di continuo allarme e 
non ci sentiamo sicuri in nessun luogo



Intervento di prevenzione
Negazione pericolo         VS       pericolo costante

• Prevenire la cronicizzazione dello stato di allarme

• «Funziono solo se sono in stato di allarme» da disinnescare

• Comportamenti consapevoli

• Fiducia

• Costruire una prevedibilità

• Creatività (progettare – vitalità – futuro)

• Ascoltarsi e ascoltare

• Relazione: l’Altro riattiva il nostro circuito interno e diventa risorsa

• Costruire luoghi sicuri all’interno, all’esterno, relazionali



Grazie per l’attenzione


