
Cari e care tutti/e, vorremmo condividere con voi alcune riflessioni sugli aspetti psicologici legati a questo 

momento che ci sta vedendo riunire per darci supporto a vicenda, ciascuno per come può o si sente di fare. 

Con il prolungarsi dell’isolamento e l’aumento delle quarantene, stiamo assistendo a un incremento di 

chiamate per stress, ansia e panico. Anche per gli operatori sanitari però è un momento di forte stress 

(chiamiamolo così). Non è facile gestire lo stress altrui quando si è stressati e il primo obiettivo nei nostri 

pensieri sembra essere quello di individuare possibili infetti. Il desiderio di attenersi ai fatti, per inseguire il 

nostro ragionamento, si può scontrare con le paure delle persone. 

In questa fase è quindi utile ricordarsi che al telefono si stanno parlando due persone stressate, entrambe 

responsabili della propria salute mentale. Il medico è tenuto a mettere in atto alcune buone prassi per 

facilitare la gestione dell’ansia nella persona all’altro capo del telefono. 

In generale è fondamentale l’ascolto. Sembra banale, detto e ridetto, ma è bene ascoltare non solo cosa ci 

viene detto e come, ma anche cosa questo provoca in noi. Facilmente potremo sperimentare fastidio, 

perché magari riceviamo molte chiamate o è notte fonda, preoccupazione per non sapere se riusciremo a 

gestire telefonicamente la situazione, rabbia per le condizioni in cui ci troviamo e altro. Potremmo sentire 

un “tuffo al cuore”, la “strizza”, una “fitta alla tempia”. Le paure che ci vengono comunicate potrebbero 

suscitare inconsapevolmente le nostre stesse paure (di infettarci e di infettare, di sapere infettati i nostri 

cari…). Potremmo sentire il desiderio di mollare tutto, di scappare. Per questi motivi è particolarmente 

importante mantenere una benevola attenzione verso noi stessi e registrare queste emozioni, questi 

sentimenti, questi pensieri. Immaginiamo di avere un osservatore dentro di noi, che osserva quello che ci 

sta accadendo e lo registra, lo accoglie benevolmente e senza giudizio.  

Questa è una buona strategia per accogliere quello che la persona ci comunica. Infatti, questa sta 

sperimentando quello che anche noi stiamo sperimentando o abbiamo sperimentato in passato, seppur in 

gradazioni diverse. Facilmente ci verranno espresse sensazioni fisiche peculiari, che la persona chiamerà 

con termini colloquiali o dialettali o viceversa con termini biomedici nel tentativo di farcele prendere 

maggiormente in considerazione, che possono servire a non incontrarsi direttamente con le emozioni 

disturbanti. 

Riconoscere un vissuto comune non deve spaventare, è il primo passo per sperimentare empatia con 

l’altro, la base comune che ci permetterà di comunicare efficacemente e di non drenare le nostre splendide 

risorse interiori. Possiamo riconoscere internamente questa vicinanza o talvolta esprimerla, valutando 

l’opportunità di farlo. Perciò possiamo parlare al plurale, dicendo “noi stiamo vivendo”, “viviamo tutti un 

momento di…”: è rassicurante che la condivisione dei vissuti venga comunicata mantenendo la propria 

professionalità e oggettività di operatore esperto, ma con cui si ha in comune lo stesso sentire. 

Ci può ulteriormente aiutare, a questo punto, riconoscere le risorse dentro di noi. Già prima di questo 

momento abbiamo sperimentato situazioni difficili, magari non una pandemia certo, ma ciascuno di noi è 

qui oggi grazie a vaste e preziose risorse interiori, che può essere utile rispolverare alla coscienza di tanto in 

tanto, in modo che siano più immediatamente accessibili e utilizzabili al bisogno. Quali sono queste risorse? 

Rammentiamocele. Nel momento del bisogno può essere utile coltivare una qualità che ci può essere utile: 

possiamo scegliere la qualità, associarci magari un’immagine evocativa, soffermarci venti secondi a 

contemplare noi stessi che esprimiamo questa qualità, oppure soltanto scrivercela da qualche parte, su un 

foglietto o sulla mano.  



Riconoscere queste risorse e restarci in contatto può aiutare le persone che assistiamo a fare altrettanto. 

Innanzitutto perché riusciremo a trasmetterle, anche solo col tono di voce, e poi perché potremo invitare la 

persona a fare altrettanto, se ci sembra il caso dopo valutazione. 

E quando sento che non vorrei proprio essere lì dove mi trovo o nella situazione che mi spaventa? Prima di 

tutto non ci giudichiamo negativamente per questo e, diciamolo ora tanto per sgombrare il campo, succede 

a tutti. Qualcuno può reagire con spavento in un caso, qualcuno in un altro, ma situazioni così potenti come 

questa ci mettono a confronto con i temi più profondi dell’esistenza, e ciò è normale che spaventi. Poi 

possiamo usare qualche esercizio, dai più semplici ai più lunghi, a seconda.  

Limitiamoci adesso a rammentarci che possiamo fare qualche respiro più profondo, concentrandoci per tre 

respiri sull’aria che entra o che esce (possiamo aiutarci dicendo “dentro”/”fuori”, “inspiro”/”espiro”) e, 

durante l’espirazione, sentire il corpo che si rilassa, dai piedi alla sommità della testa progressivamente, con 

particolare attenzione alla pancia, alle spalle, ai muscoli del volto.  

Qualcosa di un minimo più articolato può essere concentrare la nostra attenzione a livello dell’addome, più 

o meno all’altezza dell’ombelico, in un nostro baricentro ideale al centro dell’addome, e ripetere dentro di 

noi una frase, del tipo “io sono qui”, “io ci sono”. Questo esercizio mi è stato molto utile quando iniziavo a 

fare le sostituzioni e tuttora mi trovo a farlo spesso. 

Quando valutiamo la persona con cui stiamo parlando, in caso di stress importante, accertiamoci delle sue 

condizioni pre-esistenti: è seguita dal CSM? Ha avuto disturbi psichiatrici in passato? Disturbi di ansia o di 

panico? Ha assunto o assume psicofarmaci? Ha mai svolto un percorso di psicoterapia? E poi, in quali 

condizioni vive? Con chi? Assiste persone malate? E ancora, ha figure di riferimento che le possano essere 

di sostegno? 

Se la situazione ci sembra a rischio, non abbiamo paura di chiedere se la persona pensa al suicidio o se 

talvolta le capita di pensare di chiudere gli occhi e non svegliarsi più. Non sarà questa frase a provocarlo, 

ma potremo dare voce a un tarlo che ha bisogno di essere attenzionato immediatamente dai servizi 

specialistici. 

Fare queste domande ci permetterà di capire meglio come indirizzare la persona. Tutta la popolazione 

generale proverà sintomi di stress, di varia intensità e grado e la risposta più opportuna potrebbe essere 

valutata sulla base di quelli che potremmo chiamare fattori di rischio. Se è già seguita da qualcuno, come il 

CSM, vale la pena ristabilire il contatto e fare rete. Se ha pregressi o altri fattori di rischio considerare di 

allertare servizi specialistici e guidare attentamente la persona nel percorso di assistenza. Se non ha 

particolari fattori di rischio ma ha bisogno di ascolto indirizzare a asl, psicoterapeuti di fiducia (che 

continuano a lavorare con le dovute precauzioni, anche videochiamate), servizi di ascolto telefonico. 

Gli psicologi sono stati invitati dall’ordine a dare disponibilità per servizio telefonico. Non sappiamo se tutti 

o solo alcuni e quando saranno attivi, ma ce ne arriverà notizia e la faremo circolare. Intanto abbiamo 

notizia dei seguenti: 

- Associazione volontariato psicologia emergenza offe supporto psicologico gratuito al telefono, per 

ora in Lombardia, Emilia Romagna e Sardegna. Per info: info@sipem-er.it. Volantino in cartella 

drive della campagna “ASPETTI PSICOLOGICI” e sottocartella “NUMERI UTILI”. 

- Ordine psicologi di Firenze offre supporto telefonico dal 16 marzo al numero 3316826935 anche 

per operatori e operatrici sanitari dalle 9 alle 19. 

- Si stanno attivando anche gruppi di psicologi in maniera spontanea e istituti di psicoterapia, di cui 

cerchiamo di aggiornare la cartella “NUMERI UTILI” con i volantini. 
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Non dimentichiamoci che facilmente concomiteranno bisogni sociali, per cui territorialmente sarà 

opportuno fare rete. 

Se la persona che ci chiama manifesta panico, come si può comprendere dal respiro e dall’eloquio, 

chiediamole di fare una pausa e fermarsi per respirare mentre noi rimaniamo con lui / lei al telefono. 

Prendiamoci anche noi una pausa o lo spazio mentale per capire e fare le domande giuste, per decidere a 

chi inviare e cosa fare. 

Un’altra raccomandazione riguarda lo stile comunicativo. Sinteticamente, ricordiamoci di parlare in 

maniera comprensibile. Non abbiamo paura di spiegare e dare corrette informazioni.  

Quando comunichiamo diagnosi di covid alla persona o parliamo con qualcuno che è stato appena 

diagnosticato o è a rischio, ricordiamoci che in generale l’ansia di chi riceve la comunicazione aumenta 

dopo aver ricevuto l’informazione e non coincide con la nostra ansia di medici, che ha un picco prima di 

dare la comunicazione. L’ansia sperimentata dal paziente potrebbe far recepire le informazioni che stiamo 

dando in maniera incompleta (la testa rimbomba e le preoccupazioni riducono la lucidità). Perciò 

assicuriamoci che la persona abbia capito, facciamole fare una ricapitolazione se necessario, e soprattutto 

chiediamo come sta. In generale, possiamo fare riferimento al protocollo noto con l’acronimo SPIKES, per la 

comunicazione di cattive notizie: preparare il contesto, valutare quanto sa il paziente, invitare a esprimere 

il desiderio di essere informato o meno e chi informare eventualmente (nel nostro caso informare è la 

regola, ma bisogna farlo con chi è in grado di gestire l’assistenza necessaria ai più fragili), dare le 

informazioni necessarie per comprendere la situazione clinica, aiutare il paziente a esprimere le proprie 

emozioni dubbi pensieri, concordare con il paziente una strategia di intervento concordando e riassumendo 

quanto detto. 

Il timore dei medici, secondo degli studi, è quello che se si lascia spazio alle emozioni la visita durerà 

un’eternità. E’ chiaro che interventi diversi richiedono setting e tempi specifici, però quando le emozioni 

rimangono non attenzionate, rischiano di intralciare la comunicazione e far perdere molto più tempo. 

Teniamolo presente. 

Una raccomandazione, infine. Come operatori sanitari, è fondamentale che ci ricordiamo che è normale 

avere paura, perché funzioniamo tutti allo stesso modo a prescindere dalla professione che svolgiamo. Tutti 

abbiamo dei limiti, che è bene conoscere e accettare. La paura è un sentimento fondamentale, perciò è 

bene riconoscerla e spiegarlo alle persone. Ricordiamoci di prenderci delle pause, degli spazi per noi, anche 

durante l’emergenza. Potrebbe essere necessario che qualcuno ci guidi in un momento di rilassamento, di 

centratura con noi stessi, in tal caso chiediamo aiuto, anche solo al telefono o ai servizi dedicati in ospedale 

o sul territorio, e facciamoci guidare. Prendiamoci una pausa dopo una telefonata o una visita, anche breve 

o brevissima, ma concediamocela. Guardiamo il cielo, il panorama dalla finestra, cambiamo l’aria, 

respiriamo. 

Ricordiamoci che non siamo soli. Benché si possa vivere isolati, separati dai nostri cari, ciò non significa che 

siamo soli. Stiamo tutti affrontando le medesime difficoltà e chi in un dato momento si sentirà sopraffatto 

dalla stanchezza o dallo scoraggiamento, si metta in contatto con una persona che possa ascoltarlo e 

sostenerlo. Per sentirci meno soli, visualizziamo gli altri che come noi stanno facendo il loro lavoro o sono a 

casa: alla sera prima di dormire, al mattino, abbiamo cura dell’igiene dei nostri pensieri, dopo la doccia 

rassettiamo un minimo anche il nostro mondo interno, areiamo le nostre stanze interiori, ad esempio 

visualizzando la persona che dorme accanto a noi, o nella stanza accanto, i vicini nei loro appartamenti, i 

nostri colleghi, i nostri familiari; possiamo semplicemente pensarli o visualizzare un filo che ci unisce, un filo 

di luce o altro che ci tiene in qualche modo connessi. 



Questo documento non vuole, come è evidente, sostituire le conoscenze di psichiatria o di comunicazione 

che abbiamo, ma solo condividere riflessioni che nascono dalla comune esperienza o esperienza nata a 

contatto con la sofferenza (supervisionata) nel nostro lavoro di mediche e psicoterapeute. Speriamo di 

esservi d’aiuto. Aggiorneremo il documento in base alle vostre indicazioni per cui non esitate a farcele 

pervenire, via mail o per telefono.  

Mandiamo un pensiero di bene a ciascuno e ciascuna di voi. 

 

Firenze, 15 Marzo 2020 

 

Giulia Occhini, Medico di Medicina Generale e Psicoterapeuta 

Contatti: giulia.occhini@gmail.com / 3470105344 

Veronica Orrù, Psicologa e Psicoterapeuta 
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