
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SPORTELLO D’AIUTO PSICOLOGICO PER COVID-191 
 

“Davanti ai nostri occhi si dissolve come nebbia al sole il paradigma della civiltà che ci ha formato 
negli ultimi duecento anni: che siamo i signori del creato, possiamo tutto e il mondo ci appartiene” 

(Olga Tokarkzuc)  

 

Presentazione 

Le recenti parole del Premio Nobel sono un modo diretto per affrontare il tema dello stupore, 
dell’incredulità, dell’irritazione e dell’adattamento ad una condizione nuova della vita quotidiana e 
delle relazioni sociali, ma anche ad una condizione esistenziale che ci sembra cambiata, in tempi di 
pandemia.  

Nell’emergenza e nella forzata reclusione, siamo confrontati con il disagio dell’isolamento e della 
difficoltà ad avere un po’ di spazio per sé fra mura domestiche diventate improvvisamente 
sovraffollate o, al contrario, troppo solitarie.  Siamo inoltre di fronte all’incertezza ansiogena per il 
futuro prossimo e a lungo termine, incertezza che può sfociare in pensieri cupi, catastrofici o emozioni 
di rabbia e di depressione.   

Sono temi che riguardano tutti ma che coinvolgono alcuni in un modo particolarmente acuto, tanto 
da configurare vere e proprie esperienze traumatiche, che rischiano di trascinarsi nel tempo con le 
loro conseguenze.  

La SISPI mette a disposizione risorse, esperienze e competenze maturate nel Counseling e nella 
Psicoterapia con l’Esperienza Immaginativa, individuale e di gruppo, per affrontare emozioni, 
pensieri, disagi e difficoltà al fine di elaborarli sviluppando la resilienza e mirando a rendere proficua 
l’esperienza che stiamo vivendo. Essere resilienti non significa non sentire le difficoltà, la sofferenza 
e le emozioni negative e non significa tornare semplicemente ad essere come prima, come se niente 
fosse accaduto. Al contrario, comporta una vera e propria crescita personale, una elaborazione che 
allarghi il modo di fare esperienza e, in ultima analisi, conduca al rafforzamento del sé.   

 

Segnali da osservare 

Seppure l’esperienza delle conseguenze psicologiche della pandemia sia di recente acquisizione, 
alcune realtà cliniche ed esistenziali si stanno già delineando, in accordo con la seppur poca e recente 
letteratura in materia fin qui esistente.  In particolare abbiamo potuto osservare: 

- confinamento e limitazione della libertà personale, per alcuni sono stati fonte di regressione 
(vedasi la “sindrome della cuccia”), per altri fonte di solitudine e abbandono (con conseguenze 
anche a carico dell’efficienza del sistema immunitario stesso), per altri ancora di benessere (in 
genere, per chi vive la solitudine in condizioni normali); 
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- malessere generalizzato dato da un senso pervasivo di incertezza (l’incertezza, secondo uno 
studio del 2016 condotto dai neuroscienziati all’University College di Londra, è uno stato 
d’animo ancora più stressante in questi momenti straordinari, in cui non si sa se accadrà 
qualcosa di veramente brutto o come andrà a finire); 

- aumento della violenza familiare; 
- attivazione di vissuti persecutori (“prove generali di distruzione di massa”, ecc.); 
- diffidenza interpersonale che si manifesta senza causa apparente, con associazione tra 

contatto sociale e senso di negatività; 
- repressione del bisogno di relazione e della capacità di cooperazione, impulsi profondamente 

radicati nell’evoluzione dell’essere umano; 
- preoccupazione e/o disperazione per la perdita del lavoro e/o per la propria salute o quella 

dei propri cari; 
- disturbi del sonno; 
- reazioni ipomaniacali di difesa dall’angoscia depressiva, minimizzazione e/o senso di 

invincibilità in chi non è stato toccato da vicino con conseguenti comportamenti a rischio; 
- stress post-traumatico differito, dovuto anche al martellamento dei media; 
- stress e burnout, negli operatori sanitari (esposti all’emergenza direttamente o 

indirettamente, come avviene attraverso il cosiddetto trauma vicario, ovvero una condizione 
dovuta ad un’esposizione indiretta al fenomeno, ma in grado di determinare sintomi di uguale 
entità, se non addirittura peggiori). 

Al contrario, per alcuni, il confinamento e la paura sono stati spinte positive al fine di: 

- prendersi maggiormente cura di sé, della propria alimentazione, della propria forma fisica; 
- avere più tempo per assolvere impegni lavorativi e/o personali, facendo tutto da remoto, in 

casa propria, comodamente e al sicuro; 
- diminuire i costi abitualmente sostenuti soprattutto eliminazione di alcuni sprechi; 
- trovare il tempo per raccogliersi, per meditare, per progettare, per dialogare, attivando così 

la propria resilienza; 
- vivere il desiderio e l’angoscia del cambiamento; 
- rivedere la propria scala di valori in vari campi della vita.  

 

Modalità di aiuto 

Grazie alla flessibilità e all’articolazione metodologica del modello di Psicoterapia, Counseling e 
Relazione d’Aiuto con L’Esperienza Immaginativa, in collaborazione con i Didatti del nostro gruppo 
internazionale, si è potuto mettere a punto delle specifiche linee guida per effettuare sedute anche 
on line, privilegiando l’Analisi della Realtà (Toller, Passerini 2007) e tenendo conto del fatto che chi si 
rivolge a chiedere aiuto psicologico, in questa contingenza, è già sovraccaricato da problemi realistici 
nonchè da un Io sociale (media, provvedimenti, restrizioni) che facilita l’angoscia. Pertanto si è scelto 
di privilegiare il rinforzo dell’Io sano e la specifica strategia immaginativa per curare il PTSD e per 
sviluppare la resilienza (Valtorta, Passerini 2015). 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Chi è interessato può usufruire delle seguenti modalità operative dedicate: 

- un primo colloquio gratuito, orientativo (in presenza, telefonico o on line); 

- un eventuale pacchetto di 10 incontri individuali al prezzo scontato del 50%;  

- un eventuale intervento di gruppo, anch’esso con costi ridotti del 50%. 

Destinatari: coloro che riconoscano di essere portatori dei segnali sopra descritti; gli operatori della 

salute, assistenza e servizi alla comunità; coloro che sperimentano condizioni di fragilità, sono esposti 

al rischio di isolamento sociale, di perdere la sicurezza abitativa o del lavoro a causa della attuale 

contingenza economica. 

 
Contatti  
 

- tel/fx 02 7639 0359 (340 9663432 per urgenze) 
- e-mail: segreteria@sispi.eu 

 
Milano, 3 Agosto 2020 
 
Il CdA 
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