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Perché parlare di Psicologia

Emergenza 

Procedure di Safety e Security

Persone

La gestione dell’Emergenza coinvolge le persone e dipende dalle persone



La sub-cultura dell’Emergenza

Tutto ciò che mette il Sistema in grado di affrontare

un’Emergenza come EVENTO GESTIBILE.

•Norme

•Conoscenze

•Procedure

•Tecnologie

•Comportamento

•Convinzioni

•Valori

•Atteggiamenti



Vulnerabilità socio - sistemica

La risposta efficace ad un evento critico è molto

condizionata dalla capacità che ciascun ambiente riesce

ad attivare, non solo dal punto di vista tecnologico e

organizzativo, ma anche da quello culturale ed emotivo in

base alle esperienze passate.

Si parla di vulnerabilità socio-sistemica, intendendo con

ciò il possibile danno umano, economico ed ambientale,

che un determinato evento può provocare in un dato

Sistema sociale.

In sostanza identifica la predisposizione al danno da parte

del Sistema, in termini di rischio o di scarsa capacità di

risposta.



EMERGENZA:

Evento critico, di pericolo, che interrompe la “normalità”

Alcuni presupposti



L’emergenza è:

IM prevista

IN solita

STRA ordinaria

A normale

S conosciuta.

QUANDO SI VERIFICA CI TROVIAMO NEL CAMPO 

DEL PIÙ PAUROSO IGNOTO

Alcuni presupposti



ATTORI:

L’emergenza, qualunque essa sia, trasforma tutti gli

individui coinvolti nell’evento in “attori” con diverso

copione:

• Vittime

• Soccorritori

• Spettatori

Individui con risposte comportamentali, 

emotive e cognitive diversificate.

Alcuni presupposti



PREVENZIONE E PROCEDURE:

Se l’emergenza non si manifesta vuol dire che la

prevenzione ha funzionato!

La Prevenzione è un’attività silenziosa.

(da “Idee strane sulla normalità” di M. Buscema)

Alcuni presupposti



QUANDO ARRIVA L’EMERGENZA:

• La realtà conosciuta diventa improvvisamente

sconosciuta, si possono perdere anche i riferimenti

spaziali

• Il tempo sembra fermarsi

• I rumori diventano ovattati

• Per un momento interminabile «si sente di non sentire»

più nulla

• Le emozioni sembrano paralizzate.

Nel racconto di guerra “Terra e cenere” di Atiq Rahimi si

parla di quell’istante in cui “il dolore non ha ancora preso

corpo, perché non ne ha avuto il tempo” …



Le risposte comportamentali

I MECCANISMI

Le reazioni comportamentali sono determinate da

meccanismi cognitivi ed affettivi sotto tensione, che

generano risposte atipiche.

Uno stato di profonda tensione spesso impedisce la messa

in atto dei normali meccanismi di salvaguardia e di

protezione.



I MECCANISMI

Lo stato di profonda tensione genera uno squilibrio

neurofisiologico totale: i nostri 3 centri neurali: il cuore,

deputato al desiderio di salvaguardia, la testa, deputata

all’elaborazione delle migliori strategie di azione, e la

pancia, deputata alla messa in atto dell’azione più

efficace, non sono allineati, non sono in coerenza.

Le risposte comportamentali



La fuga irrazionale, ad esempio, attiva una azione molto

pericolosa, perchè non definita da strategie precise di

azione:

FACCIO SENZA SAPERE COSA FARE

MI ALLONTANO DAL PERICOLO

CORRO

VADO VIA

NON SO DOVE, BASTA CHE MI ALLONTANI DA QUI

Le risposte comportamentali



Cosa è normale??

Le reazioni psichiche sono normali … 

è l’evento in sé a non essere normale!!!

La Psicologia dell’Emergenza svolge interventi

prevalentemente su persone “normali” che reagiscono

normalmente a una situazione che, invece, è anormale.

La cura prevalente è data all’identificazione di coloro che,

a causa dello shock, rischiano di incorrere in

menomazioni psicologiche o sociali gravi.



La Psicologia nell’emergenza

Affronta e supporta la gestione dell’emergenza con differenti
modalità in relazione alle fasi:

• Prima: preparare le persone al rischio e a fronteggiare gli
eventi che si prevede possano accadere (educazione, supporto
cognitivo)

• Durante: attua interventi di primo soccorso volti al sostegno
psicologico della persona e della comunità (conforto, supporto
psicologico)

• Dopo: aiuta a ridurre o superare i danni psicologici riportati
dalle vittime, attraverso interventi di riabilitazione (supporto
psicologico PTSD)



Tanto più è compromesso il livello cognitivo, tanto più
l’emozione prende il sopravvento, spesso in maniera
disfunzionale.

Diventa pertanto strategico sostenere la dimensione legata al 
“SAPERE”

• Cosa è accaduto,

• Cosa si deve fare,

• A chi bisogna rivolgersi

• Come attivare e gestire i soccorsi

• Chi fa cosa etc…

Innalzare la capacità razionale aiuta, perché attiva i centri
neurali deputati alla ricerca di strategie, consentendo,
almeno momentaneamente, di allontanarsi dall’onda anomala
emotiva.

La gestione dell’emergenza



In particolare sono gli Operatori del Soccorso, deputati

alla gestione dell’emergenza, a dover fare ricorso

all’attivazione della dimensione legata al “sapere cosa

fare” per non farsi schiacciare dall’emozione nel

momento in cui essa non può essere gestita.

Questo meccanismo andrà naturalmente attentamente

riconsiderato e gestito nel dopo emergenza.

La gestione dell’emergenza



L’emergenza è sempre connotata 

da uno SPAZIO e un TEMPO precisi

Le diverse fasi dell’emergenza e la prossimità

all’evento scatenante determinano diverse

possibilità comportamentali nelle persone

coinvolte e di conseguenza diverse necessità di

intervento da parte degli Operatori del soccorso.

La gestione dell’emergenza



Spazio nell’emergenza

RISCHIO ALTO

EVENTO

RISCHIO MEDIO O BASSO

RISCHIO BASSO O NULLO

SPAZIO



Dal concetto di SPAZIO ne deriva che:

• I comportamenti degli individui sono enormemente

diversi in relazione alle zone dell’emergenza.

• Gli interventi degli Operatori del Soccorso devono tener

conto di tale differenziazione nelle modalità, nelle priorità

di azione, negli approcci.

• Il carico emotivo dei Soccorritori e delle vittime apparirà

tanto più evidente e difficile da gestire quanto più ci si

avvicinerà allo spazio limitrofo all’Impatto.

Spazio nell’emergenza



Tempo nell’emergenza

Normalità -Prevenzione

Allarme  

Reazione  - Gestione dell’emergenza

Risoluzione  - Ritorno alla normalità

Post emergenza

Evento 



L’elemento TEMPO delimita e connota l’emergenza stessa sia per
la vittima che per l’Operatore.

Entrambi desiderano che tale linea del Tempo corra il più
velocemente possibile per un ritorno alla quotidianità e per
superare un difficile momento.

Nell’Operatore del Soccorso ogni specifica fase richiede l’esercizio
di competenze diverse, spesso operanti simultaneamente:

• Pubblica Sicurezza: VVF – Polizia – Carabinieri – Esercito etc.

• Operatori Sanitari: Medici – Croce Rossa – Psicologi etc.

Tempo nell’emergenza



Le Persone

METTERE AL CENTRO LA  PERSONA: 

NUMERO E TIPOLOGIA.

Individuare l’ampiezza numerica del gruppo coinvolto: 100 o

1000 persone

Effettuare una analisi di contesto: il significato dell’evento e il

rapporto tra i partecipanti. Pensate alle differenze tra un evento

religioso e un evento di tifoseria.

Conoscere il target della folla, le caratteristiche distintive, gli

scopi e valori, i comportamenti tipici.

Pensare alle diverse e plausibili reazioni emotive, ad esempio

eventi che prevedono la presenza di bambini o anziani.



Prevedere i comportamenti della folla

Azionare attività preventive funzionali ai comportamenti attesi.

• Favorire la visuale più chiara possibile dello spazio intorno: una

persona che cammina in mezzo alla folla perde le indicazioni delle vie

di fuga: il non riuscire a vedere chiaramente aumenta la situazione di

ansia e disagio.

• Creare i presupposti per consentire l’allontanamento più rapido in

sicurezza dal luogo dell’emergenza: questa necessità se non gestita

può provocare rischi gravissimi, ad esempio urti, spinte, o peggio.

• Governare le vie di fuga e il flusso delle persone: frequenti

i movimenti random, ad esempio per recuperare oggetti, per

ricongiungersi ad amici o familiari. In questa fase possono anche

verificarsi reazioni aggressive. L’istinto di sopravvivenza prende il

sopravvento su tutto.

Le persone



Stress e imprevedibilità

Considerare la dimensione stressogena e imprevedibile 
dell’evento

• Che livello di stress produce nella popolazione la situazione
d’emergenza

• Quanto l’evento può ritenersi imprevedibile.

L’attivazione nelle persone coinvolte di un alto livello di stress
e l’elevata imprevedibilità affievoliscono le capacità di attivare
e recuperare le risorse adeguate per affrontare l’emergenza in
maniera rapida e funzionale.



I bisogni nell’emergenza

Bisogni 

preponderanti 

in emergenza



Intervenire innanzitutto in risposta ai bisogni fondamentali:

• Nutrire, dissetare, curare (bisogno fisico)

• Mettere al sicuro, offrire protezione (bisogno di sicurezza)

• Aiutare a guardare avanti e a ricongiungersi a famiglia e 

amici (bisogno sociale)

I bisogni nell’emergenza



Dopo aver soddisfatto i bisogni fondamentali, il primo

recupero fisico, si procede con il supporto sul piano

psicologico e cognitivo (ad esempio accogliendo, dando

informazioni o ascoltando in senso empatico i bisogni

specifici)

I bisogni nell’emergenza



Gli effetti sull’uomo

Le diverse reazioni

Di tipo emozionale: shock, collera, disperazione, senso di
colpa, senso di impotenza, dissociazione.

Di tipo cognitivo: deficit della concentrazione, della
memoria e della capacità di prendere decisioni,
incredulità, confusione, distorsioni, calo dell’autostima,
pensieri e ricordi intrusivi.

Di tipo fisico: senso di affaticamento, disturbi del sonno,
iperattivazione, deficit nella risposta immunitaria, cefalea,
problemi gastrointestinali, calo dell’appetito e della
libido.

Di tipo relazionale: ritiro sociale, aumento dei conflitti.



• Dolore

• Paura

• Rabbia

• Sconforto

• Senso di colpa

• Ansia

• Smarrimento

• Comportamenti automatici

• Incredulità

Gli effetti sull’uomo

SI TRATTA DI

REAZIONI NORMALI 

AD UN EVENTO 

PATOLOGICO



A volte però le reazioni si complicano, per intensità e durata:

• Reazioni di tolleranza, 10-20% delle persone coinvolte,

buona conservazione dell’autocontrollo e delle reazioni

emotive.

• Reazioni iper-emotive brevi, 75-80% delle persone

coinvolte, massiccia presenza di manifestazioni psichiche e

psicosomatiche

• Reazioni gravemente inadeguate, 10-15% delle persone

coinvolte, risposte a carattere dissociativo, generalmente

persistono per un tempo limitato per poi scemare.

Gli effetti sull’uomo



Ogni situazione di emergenza stimola il sistema nervoso simpatico

attivando un segnale di allerta: si super-attivano i recettori

(informazioni dall’ambiente esterno) e i propriocettori (informazioni

dall’ambiente interno) in modo funzionale, perché si preparano al

pericolo.

Ma se il senso di minaccia è troppo forte, i recettori hanno bisogno

di ridurre la portata percettiva, possono esserci ad esempio

svenimenti, oppure i propriocettori vanno in esaurimento di

tensione, determinando fenomeni quali insonnia, incubi,

allucinazioni.

31

Dalla reazione normale a…



Il Disturbo Post Traumatico da Stress

Normalmente le reazioni appena viste si affievoliscono dopo

circa 6 mesi.

Tuttavia a volte le sofferenze psicologiche permangono in

maniera forte anche per diversi anni, generando ciò che viene

chiamato Disturbo Post Traumatico da Stress (PTSD).

Non è detto che il PTSD colpisca le persone più deboli o più

fragili: spesso al contrario sono le persone solide a trovarsi in

difficoltà dopo eventi che hanno un significato personale o

simbolico particolarmente difficile da elaborare.



La più grande cosa dell’universo è un brav’uomo che

lotta contro le avversità.

E tuttavia ce n’è una ancora più grande, ed è il

brav’uomo che viene in suo soccorso.

Oliver Goldsmith

scrittore e drammaturgo irlandese del 700

Grazie dell’attenzione


