
  
  

  
  
  

Kit di Supporto emozionale in tempi di Covid-19  
  
  
  
Perché una guida  
  
La possibilità di gestire adeguatamente un fenomeno parte dalla sua conoscenza e quindi dalla 
sua misura. Conoscere quanta febbre ha un paziente e poter visionare i suoi esami ematochimici sono la 
guida degli atti medici.   
  
Poter capire come questa situazione del tutto extra ordinaria impatta sul nostro stato di salute, sulle nostre 
performance lavorative, sulla nostra capacità di gestire i rapporti con familiari, figli, amici e averne una 
misura efficace e affidabile, ci permette di sviluppare consapevolezza e quindi poter poi decidere 
come affrontare il fenomeno stress, prima che impatti negativamente sul nostro benessere, sulla 
nostra salute e riduca la nostra capacità di essere lucidi, vigili e performanti sul lavoro e anche a casa, in 
contesti del tutto nuovi e mai vissuti, come quello della quarantena.  
  
Una volta che abbiamo misurato e capito un fenomeno abbiamo bisogno di indicazioni pratiche, concrete, 
semplici e affidabili che ci indichino come comportarci per fare la differenza, magari come mamma, 
come collega, come capo, anche in condizioni di stress.  
  
Questa guida vuole dare un aiuto pratico a tutti noi che oggi viviamo una condizione di stress 
extraordinario, fra mille paure, limiti e restrizioni; dovendosi anche confrontare con situazioni del tutto 
nuove come comunicare solo a distanza con i parenti, talvolta anche notizie drammatiche.    

  
  

    
Stress: è normale la mia reazione emozionale? Guida alla comprensione 

delle nostre reazioni e consigli pratici per gestire la situazione.  
  
Come mi devo sentire?   
  



Da quando abbiamo cominciato ad avere le prime informazioni sulla diffusione del Coronavirus in Italia ad 
oggi, possiamo aver attraversato stati d’animo diversi, alternando emozioni e reazioni differenti.  
  

● Choc, incredulità; un senso di estraniamento, come se le notizie ascoltate e lette non fossero vere 
“Non è possibile, non sta accadendo veramente”, “è un incubo”; un senso di confusione, di 
disorientamento; assenza di emozioni, come se si fosse congelati.  

● Paura: o di non saper cosa fare, difficoltà a decidere davanti a problem solving continui  o di poter 
essere contagiati   o di essere già stati contagiati o di poter contagiare gli altri o dell'isolamento 
conseguente alle misure restrittive e di diventare un peso e inutili  

● Pensiero paranoico (sulla malattia, sul virus, sui contaminatori, complottismo)  
● Pensieri negativi su di sé (“sono impotente”, “non sono capace di reagire”),   
● Pensieri catastrofici sul futuro e sul lavoro  
● Sensazioni fisiche disturbanti, insonnia o bisogno di dormire oltre il normale, mancanza di appetito 

o desiderio/impulso di mangiare troppo e fuori orario, stanchezza o irrequietezza  
● Rabbia, per un senso di ingiustizia e di impotenza, che si manifesta con costante senso di tensione, 

scatti improvvisi di collera, impulsività  
● Frustrazione che si manifesta con senso di colpa, di inadeguatezza, minor prontezza nell’operare  
● Ansia, la preoccupazione per ciò che sarà o che potrebbe essere, che si manifesta con 

catastrofizzazione (“tutto andrà male, non ce la faremo più, ci ammaleremo tutti e non gestiremo 
la situazione) rimuginazione (“ pensieri ripetitivi, negativi e senza un'utilità, che ci distraggono e 
aumentano la tensione e la frustrazione, drenando molte energie)   
  
  

È importante sapere che non esistono emozioni giuste o sbagliate. Le mozioni arrivano, 
possiamo imparare ad ascoltarle, a gestirle meglio e utilizzarle perché sono potentissime fonti 
di energia e di orientamento. Ricordiamoci che la nostra pancia, il nostro cervello emotivo, 
pensano più velocemente e spesso più efficacemente del nostro cervello razionale, che 
comunque arriva dopo, più lentamente.  
  
Quando il nostro comportamento e le nostre emozioni devono allarmarci perché potrebbero 
essere tossiche e ci impediscano di essere produttivi:  
  

● Smettere di prenderci almeno un po’di spazio per noi (bastano 20 minuti al giorno), per scaricare 
la tensione. L’idea di non poterci permettere una distrazione, come se fosse un’idea egoistica 
assurda in un momento così, o con la convinzione di non averne il tempo perché è vitale dedicare 
ogni minuto ad assistere i malati.   

● Eccessiva preoccupazione non gestibile razionalmente di essere contagiato o contagiabile. Se 
questo stato mentale che perdura più di un’ora al giorno continuativamente interferendo con i 
propri doveri in maniera importante è un indicatore da tenere in considerazione.  

● Insonnia: difficoltà di avere numero di ore di sonno come da nostra abitudine o comunque che ci 
permetta di svegliarci con la sensazione di essere riposati. Le difficoltà si possono caratterizzare 
per frequenti risvegli notturni, difficoltà di addormentamento, risveglio troppo precoce rispetto alla 
sveglia, sensazione di non aver dormito.  

● Reazioni di shock e trauma: blocco, panico, crisi di agitazione, crisi di pianto, sogni rispetto a 
scene di lavoro, sogni non solo notturni mentre si dorme ma anche ad occhi aperti (flash back); 
queste sensazioni possono essere innescate da luoghi, odori, rumori parole che ci ricordano 
momenti particolarmente intensi con i pazienti  

● Ricorrere ripetutamente all’uso di alcolici “per staccare”    
  
Cosa posso fare?  
  
Alcune semplici indicazioni per gestire meglio lo stress in questo periodo.  
  

● Dedicate alle informazioni sul Coronavirus un paio di momenti nell’arco della giornata, e poi 
dedicatevi ad altre attività   

● Ricercate o ascoltate le informazioni relative al Coronavirus solo attraverso fonti ufficiali  



● Cercate di mantenere le vostre abitudini nel limite del possibile, e una certa routine  
● Fate attività fisica a corpo libero, esercizi di stretching o ginnastiche dolci  
● Cercate di mantenere i normali ritmi di vita, gli orari dei pasti, del sonno  
● Se avete difficoltà a dormire: evitate –la sera- di guardare in tv programmi sul Coronovirus, 

cercate attività rilassanti  
● Anche se vi sembra di averne poca voglia, dedicatevi ad attività piacevoli, ai vostri hobby o 

interessi  
● Mantenete il contatto con amici e familiari, attraverso videochiamate  
● Attenzione a non abusare di: alcolici, cibo, sigarette. Se accade, significa che si stanno utilizzando 

quelle sostanze come antidepressivi o ansiolitici. Meglio farsi aiutare.  
● Accettazione che non tutto è nelle nostre mani; pensare che tutto sia una nostra responsabilità è 

normale, non può essere tutto colpa nostra.  Dobbiamo evitare di aumentare il nostro bisogno di 
controllo, accettare l'imprevisto e il dubbio, in queste situazioni il nostro cervello agisce comunque 
adattandosi anche se non teniamo sotto controllo tutti i fattori in gioco.  

● contrastare i pensieri negativi; la nostra mente in questa condizione ci fa vedere le cose in una 
prospettiva non sempre realistica e funzionale, :  

o decatastrofizzare: davanti ad un pensiero che ci fa sembrare tutto un disastro verifichiamolo 
con domande come:  
  

1. che prove ci sono che ciò che penso corrisponda alla realtà?  

2. che modi diversi, alternativi, ci possono essere di vedere le cose? Potrei 
interpretare diversamente la situazione?  

3. quali sono le conseguenze del mio modo di pensare?  

4. Sto facendo errori di ragionamento?  

  
  
Ricordate che:  
  

● Le emozioni sono normali, avere ansie e paure è normale; non dobbiamo negarle o far finta di 
nulla; non siamo supereroi  

● Ci si può sentire inadeguati, provare sensi di colpa o vergogna  
● Parlare e condividere le proprie emozioni aiuta  
● Possiamo chiedere aiuto  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
Lavorare e socializzare  in video-chiamata: qualche consiglio pratico 
per rendere migliore l’esperienza.  

  

1. PRIMA DELLA TELEFONATA O VIDEOCHIAMATA DI LAVORO:   

a. assicurati di essere in un luogo dove ci sia una buona connessione e dove ci si possa 
scambiare informazioni riservate per il tempo necessario.   

b. prenditi qualche secondo per capire che tipo di immagine vedrà il tuo interlocutore 
e cura aspetti come l’illuminazione (mettiti con la luce dietro lo schermo puntata verso di 



te) e lo sfondo (cerca di indossare abiti che stacchino dallo sfondo, per esempio chiari se 
dietro hai una libreria scura), la qualità dell’ambiente ti aiuterà poi nella relazione.  

c. Accertati di avere a disposizione tutte le informazioni utili rispetto a quello che 
andrai a discutere, proprio come fossi in ufficio, darà senso di professionalità.    

d. Pensa alla videochiamata come se fosse un momento di reale incontro: non 
andateci in pigiama! Fa bene anche al vostro umore prendervi cura del vostro aspetto, 
proprio come se steste andando in ufficio!  

  
2. CONTROLLO DI AUDIO/VIDEO: assicurati che anche il tuo interlocutore sia in un posto 

sufficientemente silenzioso e privato per condurre la conversazione, in cui ci sia una buona 
connessione. Chiedi esplicitamente di mettersi in un luogo tranquillo prendendosi il suo 
tempo, e chiedi di avvisarti subito in caso di difficoltà nel sentirti/vederti.   
  

3. PRESENTAZIONI: Ricordati sempre che i primi 20 secondi con le prime 20 parole sono 
importanti, se ben curati (attenzione alla presentazione, sguardo diretto, atteggiamento di 
ascolto) ti permetteranno di raccogliere subito fiducia e sintonia con l’interlocutore.  
  

4. CONTROLLO DELLA COMPRENSIONE: la comunicazione video e audio amplificano tutti i segnali 
e le distorsioni di contenuto e minimizzano il valore della comunicazione non verbale. 
Fai attenzione! Riformula con parole tue spesso quello che ti dice l’interlocutore e chiedine 
conferma. Nello stesso tempo, chiedi frequentemente feedback sulla comprensibilità delle 
informazioni che fornisci o se ci sono dubbi e domande a riguardo “per me è fondamentale sapere 
che sono riuscito a spiegarmi, non quindi mi sarebbe molto utile se mi facesse domande ogni volta 
che non le è chiaro qualcosa”.   
  

5. CONVERSAZIONE: Modera quello che dici sempre sul tipo di interlocutore. Mantieni un linguaggio 
professionale ma chiaro e semplice, usa frasi brevi, scegli un linguaggio che pensi sia indicato al 
tipo di persona che sta parlando con te (usa la tecnica del mirroring -specchio- se riesci usa 
le stesse parole che usa lui); scandisci bene i termini e parla pacatamente ma non sottovoce. In 
video chiamata e al telefono si notano maggiormente le interruzioni fra gli interlocutori. 
Attenzione! Rispetta i turni di parola: meglio un secondo di silenzio in più che la sovrapposizione 
di due interventi audio.  

  
  
    

La quarantena: una dimensione sociale del tutto nuova. Crisi o opportunità? 
Consigli pratici fra smartworking, compiti dei figli, intensità relazione con il 
partner.  

  
Anche l’uomo è un animale abitudinario: svegliarsi, fare colazione, vestirsi, uscire, per le proprie attività, 
spostarsi, fare la spesa. Nella prassi delle nostre abitudini non abbiamo mai realizzato quanto siamo liberi 
di fare tutto ciò; la quarantena sovverte questo equilibrio e ci catapulta fuori dalla zona di comfort. Come 
gestire tutto questo?   
Perchè la quarantena è una condizione difficile:  
  

1. è un cambiamento, e i cambiamenti determinano dubbi, paure, freni emotivi  

2. facciamo le stesse cose (lavoriamo, puliamo casa) ma in uno scenario molto diverso: 

puliamo il pavimento mentre il partner prende una telefonata importante di lavoro; partecipiamo 
ad una riunione ma non vediamo le facce dei dieci partecipanti, solo le icone dei loro pc sul nostro 
schermo: mi avranno capito? Cosa ne penseranno?   



3. Facciamo le stesse cose ma...uno sopra l’altro: i figli che fanno i compiti: dove? con chi? nella 
stessa stanza in cui noi facciamo una relazione di lavoro al PC? E quando giocano: dove e con chi 

lo fanno ora che nonni e baby sitter sono fuori gioco? Dobbiamo rispolverare l’antiscientifico 
concetto di multitasking? Credo che tutti noi in questi giorni abbiamo definitivamente smesso di 
credere in questo mito degli anni ‘90..  

4. L’uomo è un animale sociale: vive in relazione, senza si sente insicuro, escluso, instabile, non 

protetto. Ci mancano tremendamente le pause caffè e i momenti di condivisione vera, reale, vis a 
vis.  

5. le relazioni vivono di rituali, tempi e modi: non siamo abituati a stare tutto il giorno con il 

nostro partner e “sopportarci” dovendoci vivere nei panni di lavoratori e genitori a casa.  

6. Cambiare abitudini vuole dire anche cambiare ritmi e questo ha un impatto sulla nostra 
biochimica: non ci sono solo le abitudini comportamentali, ma anche quelle biochimiche, la loro 
massima espressione sono i sintomi da jet lag; stare a casa, magari costretti dall’azienda in ferie 

forzate o peggio in cassa integrazione ci toglie oltre che uno scopo, anche una ritualità di orari. È 
normale sentirsi confusi, intontiti e meno reattivi, perché viene manipolato il nostro orologio 
biologico interno.  

  
Ci possono essere conseguenze psicologiche e sociali rilevanti: in Cina si sono verificati numerosi 

divorzi*, una chiusura in sé stessi e riduzione anche nel lungo termine di comportamenti sociali, una 
slatentizzazione di forme di ansia e tristezza patologiche.  
  

Ci sono alcune caratteristiche personali che sembrano predire maggiori difficoltà nella gestione 
della quarantena:  
  

1. avere un’età fra i 16 ed i 24 anni  

2. essere donna  

3. avere un livello di educazione inferiore  

4. avere figli  

                 

  
  
Come possiamo trasformare questa difficoltà in un’opportunità?  
  

1. Cercare di mantenere i nostri stessi orari o comunque darsi una “tabella di marcia”  

2. Pianificare le attività tutti insieme e decidere come gestire spazi e momenti.  

3. Spiegare sempre il perché chiediamo le cose (il silenzio durante una certa telefonata, non 
toccare il PC del papà): aiuta a influenzare meglio il comportamento delle persone, che si sentono 

più motivate e rassicurate.  

4. Trasformare momenti individuali, come la solita seduta in palestra che ora non possiamo fare, 
in giochi di gruppo, allenandosi tutti insieme.  

5. Fare frequenti pause dalle attività individuali per sviluppare nuovi rituali di contatto: fanno 
bene a noi, ci aiutano a mantenere la concentrazione, rendono naturale la nostra co-presenza in 

casa ai bambini che altrimenti non capiscono “la presenza di mamma a casa che però non fa la 
mamma”.  

6. Sforzarci di mantenere reti sociali anche se non ci possiamo vedere vis a vis: così come utilizziamo 

vari canali digitali per riunioni così possiamo usare gli stessi per fare “aperitivi” digitali, sarà 
un’esperienza curiosa, su cui ironizzare ma che ci farà sentire molto uniti.  



7. Accettare che dobbiamo ridurre le nostre attività e inevitabilmente dedicare più tempo alle 
persone che sono in casa con noi.  

8. Concordare con tutti che ciascuno ha il diritto di prendersi un suo piccolo intervallo per stare 

nel “suo spazio”, sia bambini che adulti.  

9. Ricordarsi che comunicare non vuole dire parlare e riempire gli spazi di conversazione, 

comunicare efficacemente vuol dire dedicare tempo all’ascolto, senza giudicare, cercando 
di dare valore alle emozioni che prova il nostro partner o il nostro bimbo. Non dobbiamo 
“risolvergli” il problema, dobbiamo solo condividerlo con lui!    

  
*Fonte: Giornale governativo Global Times  

  
 
 
I contributi scientifici, coordinati dal team di specialisti di Humanitas Medical Care, sono stati 
curati da: 
  
Dott. Michele Cucchi, psichiatra e Direttore Aree Mediche e sviluppo Outpatients Humanitas 
Prof. Giampaolo Perna, Responsabile Centro Medicina Personalizzata per i Disturbi d’Ansia e di Panico, 
Humanitas San Pio X e docente Humanitas University 
Dott.ssa Chiara Poggio, psicologa Insieme con Humanitas 
 
 

 
  
  
  
  
  

 


