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1. MOTIVAZIONI CHE HANNO CONDOTTO LA RICERCA 

La motivazione principale che ha attivato la realizzazione della ricerca è stata quella di 

cercare di rilevare le sensazioni e gli stati d’animo degli utenti e dei loro familiari, in 

carico alla sede Inail imperiese, in questo periodo di emergenza e di pandemia da Covid-

19. Periodo faticoso durante il quale il distanziamento sociale e la crisi sanitaria hanno 

cambiato la nostra vita, le nostre relazioni e la nostra quotidianità. 

Una ricerca per capire quali vissuti, sentimenti, paure, aspettative e sogni stanno 

emergendo durante questi ultimi 60 giorni e se, nel caso, stanno colpendo in maniera 

più forte ed esasperata le persone infortunate che, proprio a causa dell’infortunio, 

possono sentirsi già in una condizione di pregressa limitazione motoria e sociale. 

La ricerca è stata realizzata in collaborazione con il dott. Brezzo, psicologo che da anni 

collabora con Inail su incarichi specifici e che, in occasione di questo momento 

emergenziale, si è reso disponibile per promuovere azioni sinergiche di sostegno e 

riflessione. 
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Tra le diverse ipotesi di realizzazione del progetto, quella che ritenuta più facilmente 

percorribile, grazie ad una formula “smart”, è stata quella di realizzare una ricerca 

rivolta agli utenti che è stato possibile raggiungere con modalità telematiche (visto il 

momento contingente): via telefono, skype o email. 

La richiesta è stata quella di domandare alle singole persone, in modo aperto e non 

strutturato, quali sentimenti e sensazioni stessero vivendo. 

Alle persone coinvolte la ricerca è stata motivata con l’obiettivo di raccogliere elementi 

di riflessione, a partire dalla situazione assolutamente anomala, sia sui sentimenti e 

vissuti percepiti, sia sulle possibili ricadute a seguire. 

E’ stato richiesto inoltre, ai singoli partecipanti, la disponibilità di poter condividere, 

anche in forma anonima, se di preferenza, le considerazioni da loro riportare per una 

possibile pubblicazione degli esiti della ricerca. 

Si è scelto di proporre una singola domanda aperta – quale stimolo alla riflessione - in 

modo che gli utenti ed i loro familiari potessero sentirsi liberi di esprimere le loro 

riflessioni attraverso messaggi scritti, massaggi vocali, foto didascaliche, video in modo 

da rispettare quanto più possibile gli stili e i livelli di competenze. 

La scelta metodologica, alla base del progetto, di porre una sola domanda aperta, 

mirava anche a raccogliere, senza filtri e condizionamenti, le voci ed i pensieri di chi, a 

seguito di infortunio, percepisce la propria come condizione di fragilità e che, in questo 

periodo, potrebbe sentirsi ancora più oppresso dai vincoli imposti dalla pandemia. 

Ci si è resi conto, anche analizzando gli elementi emersi dalla ricerca,  di quanto spesso 

sia inusuale fermarsi a pensare, di solito troppo impegnati a gestire il quotidiano, e di 

quanto, fino a poche settimane fa, non si aveva tempo da dedicare al pensiero e alla 

riflessione. 

La situazione in atto fino al 10 maggio ha costretto la maggior parte di noi a stare in 

casa, a ripensare alle nostre vite, alle nostre attività, alle nostre relazioni, ai nostri 

bisogni. Ha portato, a volte inconsciamente e inconsapevolmente, a riflettere e ad auto-

confrontarsi in un percorso introiettivo e solitario al quale non eravamo abituati. Tutto 

ciò ha prodotto, in qualche misura, angosce e stress. 

Abbiamo definito queste riflessioni “pensieri pandemici” perché strettamente connessi 

al vissuto del momento. Abbiamo ritenuto utile farli emergere, portarli in evidenza. 

Dargli spazio e corpo. 

Da tempo, per diversi motivi, è riconosciuta l’importanza della narrazione e dell’auto 

narrazione ai fini terapeutici: per riconoscere e dare un nome a quello che percepiamo; 

per scrivere e rappresentare ciò che sentiamo; perché raccogliere ciò che viene scritto 

sui vissuti aiuta a sostenerlo e a riconoscerne l’importanza; perché condividerlo è 

grandioso in quanto diventa patrimonio di tutti. 

Infine, per i professionisti del sociale, rileggere e riflettere sulle rappresentazioni di cui 

gli altri ci fanno dono aiuta a riconoscere il valore delle singole persone e ad orientare i 

successivi interventi. 
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2. OBIETTIVI INDIVIDUATI PER RICERCA 

 Far emergere vissuti e sensazioni. 

 Supportare in questa fase di distanziamento. 

 Sostenere la riflessione e la resilienza personale. 

 Potenziare la competenza narrativa individuale. 

 Riflettere su possibili attività attivabili in post-emergenza. 

 

 

3. UTENTI COINVOLTI NELLA RICERCA 

Il panel dell’indagine è composto da 45 utenti e dai rispettivi familiari in carico alla 

sede Inail imperiese. 

 

CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE 

Fascia d’età 

L’età del campione varia dai 22 agli 80 anni. 

 

Tipologia di infortunio 

Rispetto al campione le tipologie di infortunio sono così suddivise: 

 n. 4 in Ita 

 n. 6 paraplegici 

 n. 9 amputati arto sup/inf. 

 n. 2 traumatizzati cranici 

 n. 24 politraumi 

 

Genere 

Rispetto al genere i 45 utenti sono così suddivisi: 

 n. 2 femmine 

 n. 43 maschi 

 

Condizione occupazionale 

Relativamente allo stato lavorativo la situazione dei partecipanti alla ricerca è la 

seguente: 

 n. 20 occupati con diverse categorie contrattuali 

 n. 25 non occupati dei quali 

     n. 5 in attesa di nuova occupazione 

              n.20 non interessati a occupazione per pensionamento o altre motivazioni 
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4. TESTO DEL MESSAGGIO INVIATO AGLI UTENTI AL FINE DELLA 

RICERCA 

 

 

 

 

5. RISPOSTE UTENTI 

Alla ricerca hanno risposto complessivamente n. 22 utenti, nella fascia d’età compresa 

tra i 40 e gli 80 anni. 

 

Mezzi di comunicazione utilizzati dai partecipanti 

Le risposte sono state date attraverso i seguenti mezzi di comunicazione: 

 n. 2 via e-mail 

 n. 17 con messaggi whatstapp, di cui 5 con foto allegate e un filmato di animali 

 n. 2 con messaggi vocali whatsapp 

 n.1 scritta a mano e inviata tramite whatsapp 

 

Genere 

In merito al genere dei 22 partecipanti alla ricerca si ha: 

 n. 2 femmine 
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 n. 20 maschi 

 

Condizione occupazionale 

Relativamente allo stato lavorativo la situazione dei 22 persone che hanno partecipato 

alla ricerca è la seguente: 

 n. 14 non sono attualmente occupati; nello specifico: 

n. 2 sono in attesa di nuova occupazione; 

n. 12 pensionati o non interessati a ricercare una nuova occupazione. 

 

 n. 8 risultano occupati; nello specifico: 

n. 5 con contratti a tempo indeterminato; 

n. 3 con contratti a tempo determinato con il rischio di non poter riprendere 

l’attività lavorativa. 

 

 

6. ANALISI DELLE RISPOSTE 

 

a) LE PAROLE USATE 

Al fine di analizzare i contenuti delle risposte si è pensato potesse essere interessante 

partire osservando i termini utilizzati. 

“L’importanza delle parole. Le parole che usiamo non sono mai casuali, anche quando 

non poniamo attenzione alla loro scelta, anzi, forse, soprattutto in quei casi. 

Portano un significato, inoltre a seconda della familiarità e dell’esperienza che 

abbiamo con determinate parole, queste assumono oltre al loro significato generale 

anche un significato personale. 

(…) Le parole si colorano così delle emozioni di cui abbiamo fatto esperienza 

pronunciandole e in futuro porteranno con sé questo colore. 

(…) In ogni caso, le parole che usiamo fanno parte di noi. Sono anch’esse parte del 

nostro movimento psicoespressivo. 

C’è chi ha espressioni sempre molto compite, anche nel privato. Chi invece usa 

termini coloriti, chi usa molte parole mutuate da campi particolari e le applica anche 

altrove, ad esempio chi usa termini da cucina un po’ per ogni cosa, ci è capitato di 

sentir dire “te lo sei cucinato per bene!” riferito ad una persona e così via. 

Proviamo a far attenzione al tipo di parole che usiamo. Esse parlano di noi. 

Raccontano chi siamo forse più di quel che diciamo in sé.” 1. 

E ancora. 

“Le parole sono si, polvere al vento, ma sono allo stesso tempo “azioni” e fanno 

accadere le cose. 

                                                           
1 https://movimentopsicoespressivo.com/2015/04/29/parole-emozioni/ 
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(…) Le parole non fanno subito effetto. Entrano dentro di te e rimangono. A volte 

fanno danni invisibili. Altre volte invece ti rendono felice e riescono a cambiare le tue 

giornate. Le parole contano. Si ricordano.”2 

 

Utilizzo delle parole riscontrate nelle singole risposte 

Le parole sono indicate in ordine di apparizioni numerica. 

 

PAURA    9 

ANGOSCIA   6 

DISTURBI DEL SONNO   6 

MANCANZA (DI FIGLI, NIPOTI, LIBERTÀ) 5 

TRISTEZZA   4 

LUTTO/MORTE   3 

SPERANZA   3 

VICINANZA   3 

STIAMO BENE 3 

STO IN FAMIGLIA 3 

PREOCCUPAZIONI   3 

PERDITA LAVORO   3 

ANSIA   2 

PROBLEMI   2 

PERDITA LIBERTÀ’ 2 

SALUTE   2 

FORTUNA   2 

LIBERTÀ   2 

ISOLAMENTO   2 

SOLITUDINE 1 

NEMICO INVISIBILE   1 

SURREALE   1 

LONTANANZA   1 

AFFETTI    1 

INCUBI    1 

INCERTEZZA (INCERTO)   1 

PERICOLO (PERICOLOSO)   1 

EMOZIONI   1 

SENTIMENTI   1 

RESETTARE (LA MENTE)   1 

RISCOPERTA (FAMIGLIA)   1 

DISPIACERE   1 

                                                           
2 https://scuola.repubblica.it/lombardia-milano-lscremona/2017/03/31/limportanza-delle-parole/ 
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INQUIETUDINE   1 

IMPOTENZA   1 

PEGGIORAMENTO PSICO-FISICO   1 

BENESSERE   1 

VACCINO   1 

PERDITA APPETITO   1 

EPIDEMIA   1 

REGOLE   1 

PROTEZIONI PERSONALI   1 

PAZIENZA   1 

SENSO DEL DOVERE   1 

RINUNCIA   1 

COSTANTE   1 

CAMBIAMENTO   1 

PARANOICO   1 

MENEFREGHISTA   1 

RESPONSABILITÀ 1 

SORRISO   1 

PENSARE   1 

SCAPPARE (DALLA GENTE)   1 

PROTEGGERE   1 

IMPARARE (DALLE ESPERIENZE)   1 

BELLISSIMO   1 

TEMPO   1 

SOMATIZZARE (MAL DI TESTA, SERRARE 

MASCELLE)   

1 

ANDRA’ TUTTO BENE 1 

 

 

 

TUTTO QUELLO CHE AMO IN CASA 1 

SCRIVERE FA CAPIRE LO STATO D’ANIMO E MI FA 

SENTIRE PIU’ LEGGERO   

1 

 

 

b) LE EMOZIONI E I SENTIMENTI ESPRESSI 

 

Emozioni e sentimenti? 

“Le emozioni sono esperienze relativamente fugaci e più o meno coscienti 

caratterizzate da un’intensa attività mentale che genera un alto grado di piacere o 

dispiacere. Tutti sperimentiamo emozioni, ma non tutti siamo capaci di riconoscerle 

e gestirle. 
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Infatti, ci sono persone che hanno una conoscenza emotiva molto limitata di se 

stesse, e anche se sperimentano molte emozioni, non sono in grado di riconoscerle 

con precisione. Il problema è che non sapere quale emozione stiamo provando ci 

impedisce anche di gestirla nel modo più appropriato. 

Al contrario, conoscere tutte le emozioni e i sentimenti ci permetterà di affinare la 

nostra consapevolezza emotiva. Se conosci solo una o due note musicali saranno le 

uniche che ascolterai, dato che gli presterai maggiore attenzione. Se le conosci tutte, 

il tuo universo musicale si espanderà. La stessa cosa accade a livello di sentimenti 

ed emozioni. 

(…) Cosa sono le emozioni? Sono reazioni di valenza affettiva a certi stimoli, che 

possono essere esterni, qualcosa che vediamo o viviamo, o interni, come un pensiero 

o un ricordo. Le emozioni scatenano una serie di risposte ormonali e neurochimiche 

che producono uno stato di attivazione, spingendoci all’azione immediata. 

Cosa sono i sentimenti? I sentimenti generano le stesse risposte fisiologiche e 

psicologiche delle emozioni, ma hanno una valutazione consapevole incorporata. Vale 

a dire, coinvolgono la consapevolezza e l’apprezzamento delle emozioni e l’esperienza 

affettiva che stiamo vivendo.”3 

 

 

           Sintesi delle emozioni riscontrate nelle risposte 

 

Emozioni positive Emozioni negative Emozioni variabili 

- Affetto – Tristezza - Pazienza 

- Amore – Malinconia – Paranoia 

– Speranza – Abbandono – Confusione 

– Libertà – Bisogno – Appartenenza 

– Tolleranza – Amarezza  

– Rispetto - Angoscia  

– Rispetto – Ansia  

 – Coraggio  

 – Timore  

 – Paura  

                                                           
3 https://angolopsicologia.com/emozioni-e-sentimenti/ 
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 – Fragilità  

 – Solitudine  

 – Preoccupazione  

 – Pessimismo  

 – Dolore  

 – Stress  

 – Rattristamento  

 – Impotenza  

 – Smarrimento  

 – Insicurezza  

 – Depressione  

 – Disperazione  

 – Disorientamento  

 

 

c) LE RESILIENZE SOTTESE 

 

Resilienza: in psicologia, è definita come la capacità di un individuo di affrontare e 
superare un evento traumatico o un periodo di difficoltà. 

O più semplicemente 

”è il modo in cui le persone affrontano eventi difficili che cambiano la loro vita. 

Resilienza è una parola importante, vuol dire capacità di far fronte ai traumi in 

maniera vitale. 

(…) Le ricerche scientifiche dimostrano come la resilienza è ordinaria, non un 

fattore straordinario. Comunemente le persone resilienti dimostrano capacità di 

recupero. Un esempio è la risposta di molti Italiani a sapersi riprendere dopo 

terremoti devastanti, alluvioni e a seguito di sforzi enormi, sapere ricostruire le loro 

vite. 
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Essere resilienti non significa non sentire le difficoltà. Il dolore emotivo e la tristezza 

sono comuni nelle persone che hanno subito gravi avversità o traumi nelle loro vite.”4 

 

In diverse risposte emergono resilienze evidenti. 

 

d) LE FOTO 

 

Riportiamo alcuni scatti inviati dai partecipanti, rappresentative di momenti e affetti 

particolari, pur nella loro semplicità. 

 

  

Massimo  a casa con il figlio Nicolò 

   

Amico inseparabile a 4 zampe di Denis 

                                                           
4 https://www.psicosocial.it/resilienza/ 
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Marco in garage con l’handbike 

 

Marco e il mitico compagno pappagallo 

  

Luca al lavoro con mascherina 
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7. ESITI E VALUTAZIONI A CONCLUSIONE DELLA RICERCA 

CONDOTTA 

 

a) DISPONIBILITÀ DEGLI UTENTI A DARE IL PROPRIO CONTRIBUTO 

 

Siamo rimasti piacevolmente colpiti dall’alta adesione alla ricerca, in quanto hanno 

risposto alla nostra sollecitazione poco meno del 50% delle persone coinvolte. 

L’aver lasciato ampia possibilità sulle modalità di invio delle risposte e riflessioni, che 

ognuno ha scelto in base al proprio sentire, a nostro avviso ha permesso di sentirsi liberi 

nel rispondere. A volte senza filtri, di getto: alcune scritte quasi con rabbia, lasciando 

trasparire la pesantezza e la fatica. 

E anche coloro che non hanno inviato dei contributi si sono di fatto espressi, dandoci la 

possibilità di riflettere sul loro silenzio. Un silenzio che rimanda probabilmente sia alla 

fatica di fermarsi a pensare, sia alla difficoltà di mettere nero su bianco un sentire non 

semplice da tradurre in parole. 

È possibile che, tra i tanti, qualcuno non abbia prestato attenzione a quanto richiesto, 

troppo impegnato a far fronte alla quotidianità e alle priorità del momento mentre 

qualcun altro non sia stato minimamente sollecitato dalla domanda posta; ma quanti 

hanno risposto ci hanno permesso di elaborare delle riflessioni che meritano attenzione 

e che possono portare orientamenti ad azioni future. 

 

 

b) LE RISPOSTE IN TERMINI DI BISOGNI/RESILIENZE 

 

Leggendo i singoli contributi, alcuni colpiscono in modo particolarmente forte e non 

hanno bisogno di commenti. 

Ne riportiamo alcuni. 

(Enzo) - Inquietudine. Dovuta al fatto che ad oggi non abbiamo speranze (a voler 

essere ottimisti). 

(Massimo) - (…) Tutto ciò mi ha causato qualche volta confusione, paura (…) anche 

perché non puoi scegliere cosa fare e con chi stare (…) Scrivere due righe e far capire 

stato d’animo mi fa sentire più leggero!!! 

(Sandro) - (…) Noi stiamo bene, sembra strano ma abbiamo riscoperto il vivere tutti 

in famiglia. 

(Roberto) - (…) Perciò non provo un sentimento ma tristezza e paura per noi ed i 

nostri figli per un domani così incerto e pericoloso. 

(Dorina e Carlo) -  (…) Per via dei lavori che abbiamo questo periodo particolare ci 

ha aiutato a “resettare”un po' la mente. Purtroppo per noi la “mazzata” è stata la 

morte di mio suocero. Avvenuta così troppo in fretta e non avendogli potuto dare un 

abbraccio e un saluto nel modo tradizionale. 
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(Bruno) - Nonostante i miei periodi bui questi due mesi mi hanno provocato ansia 

tristezza e malinconia convertita in ansia psicofisica. La limitazione degli spostamenti 

e della mia libertà mi ha profondamente rammaricato. Il tutto rinforzato dalla 

lontananza dei miei cari nipotini. Dalla mia disabilità ho imparato negli anni che salute 

economia e benessere viaggiano insieme. Che salute c’è senza libertà? (…) 

(Ines) - (…) Il mio primo pensiero sentendo le notizie è rivolto a tutte le persone che 

sono mancate e ancor più se si pensa che la maggior parte è avvenuta nelle case di 

riposo senza nessun conforto famigliare…Bisognerà avere tanta pazienza e senso del 

dovere. (…). 

(Massimiliano) –(…) Se c’è una cosa che ho sempre amato nella vita è la libertà. 

Questo periodo, dovendoci rinunciare, ho capito però che oltre alla libertà la cosa che 

mi sta più a cuore è la salute dei miei bambini e di tutte le persone che amo, la 

lezione l’avevo già avuta anni fa, ho dovuto rinunciare alla mia più grande passione, 

ma mi è rimasta la vita. Oggi rinuncio alla libertà per il bene della mia famiglia e il 

mio. 

(Lucas) - Beh, che dire, questo periodo di isolamento è strano, con sentimenti 

contrastanti, complicato ma anche bellissimo grazie alla nascita di mia figlia, dandomi 

tanto tempo a disposizione per stare con lei, che altrimenti non avrei avuto (…). 

(Tiziana) - Il primo sentimento è stato inconscio perché dopo due o tre volte che, 

finita la spesa settimanale, entravo in macchina mi veniva immediatamente un forte 

mal di testa e male alle mascelle, inizialmente non avevo collegato che era perché 

tenevo la bocca talmente serrata senza neanche accorgermene (…) mi trovavo in 

mezzo alla gente e volevo scappare, troppa paura per chi avevo vicino dunque non 

so come e quando uscirò perché non sarà più come prima.. Paura del futuro di come 

sarà in generale e già per me trovare un lavoro era difficile e adesso sarà impossibile 

e questo mi fa pensare molto. 

(Domenico) - (…) Per quanto riguarda la distanza sociale è dura, è dura, specialmente 

per i genitori, io ho mia madre di 80 anni, l’ho vista due volte in tutto questo periodo 

e mi fa molto male al cuore e non nego che, la prima volta, quando sono andato via, 

pur essendo uno che è duro con se stesso e con gli altri, ho pianto… E comunque sia, 

al mattino, col sorriso (...) 

(Stefania) - (…) Stiamo abbastanza bene nonostante ci siano parecchie difficoltà 

perché R. sta indietreggiando sia fisicamente che mentalmente… ma io come sempre 

non demordo... la mia sensazione e sentimento verso questo momento e questo virus 

sono spesso di impotenza e di conseguenza ho un po' paura... io personalmente mi 

sento sola in tutte le decisioni (…) 

(Marco) - Più che altro sono preoccupato sul fatto lavoro, purtroppo è tutto fermo. Io 

sono uno che non esce molto e quindi il distanziamento sociale non lo sento avendo 

tutto quello che amo in casa. 

(Piero) - Più che sensazioni, problemi.. (…) 

(Marco) - Non avrei mai immaginato di vivere una situazione simile, così surreale. 

Doversi difendere da un nemico invisibile subdolo, con l’unica arma a disposizione, 

l’isolamento sociale. Le giornate in casa trascorrono lente e tutte uguali, l’unica 

speranza è che questo periodo passi presto. Penso che dovremmo cambiare le nostre 

abitudini di vita (…) 

(Anonimo)-  Tutto questo mi fa sentire triste e angosciare il futuro. 

(Anonimo) - Mio marito non dorme, mio figlio non dorme e non mangia, ha perso il 

lavoro per il coronavirus. Queste sono le sensazioni (…) 
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(Anonimo) - Un po’ di paura c’è, come penso per tutti, ma per fortuna sono con la 

mia famiglia e i miei nipoti e abitiamo in campagna (…) 

(Anonimo) - Non c’è niente di costante tranne il cambiamento. 

 

Ogni contributo contiene un mondo. 

Ogni mondo una storia che meriterebbe ulteriore spazio narrativo. 

Tra gli obiettivi della ricerca avevamo ipotizzato di potenziare la competenza narrativa 
individuale. 

Ciò, a nostro avviso, è stato raggiunto: è stata fornita la possibilità di esprimersi, sul 
tema, e di raccontarsi in termini auto-narrativi. Sicuramente la proposta smart è stata 

“poca cosa” ma, nella strategia dei piccoli passi, può considerarsi un buon inizio. 

 

 

8. RACCOGLIERE SENSAZIONI E SENTIMENTI 

 

“Il fiume modella le sponde e le sponde guidano il fiume” 

(Gregory Bateson)  

 

Speranza è il sentimento con cui guardiamo fiduciosi al futuro, resilienza è la forza 

d’animo con cui superiamo i traumi subiti. 

E non c’è dubbio che Covid-19 abbia chiesto tanto a tutti noi, in termini di fiducia e 

resilienza. 

Dall’analisi delle risposte ricevute emerge con chiarezza che Covid-19 ha regalato ad 

ognuno dei nostri utenti esperienze positive ed esperienza negative. Coloro che 

riusciranno a coltivare speranza e resilienza riusciranno a gioire delle prime e a superare 

le seconde, diventando più forti là dove sono stati feriti. 

Le parole, le emozioni, i sentimenti, le azioni tutte quante insieme ci permettono di dare 

“forma alle sponde”, di “governare il fiume” dei vissuti dei nostri utenti in un momento 

così particolare. 

Ma, affinché ciò possa avvenire, dobbiamo saper gestire ciò che sentiamo, ciò che 

viviamo, ciò che pensiamo, ciò che diciamo… e la lettura delle loro risposte ci ha fatto 

sorgere il dubbio che, forse, i nostri utenti, hanno bisogno del nostro aiuto proprio in 

questo campo e proprio in questo momento. 

L’emergenza Covid-19 è oggi ed è anche questo. Non solo mascherine da indossare per 

proteggerci dall’esterno, ma anche “mascherine” da togliere per guardarci dall’interno. 

Non dobbiamo e non possiamo dimenticare le ragioni per le quali le persone che hanno 

risposto al questionario sono diventate nostri utenti: per noi che li conosciamo da molti 

anni sono ormai diventati delle persone con un nome, una storia, una famiglia, una vita; 

ma prima di conoscerci erano dei lavoratori, esattamente come noi che siamo scrivendo 

e leggendo queste note. Si sono infortunati compiendo il loro dovere. Adesso molti di 
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loro stanno attraversando un momento di difficoltà senza la tutela e il supporto di un 

“datore di lavoro”. 

Noi operatori abbiamo un datore di lavoro che si preoccupa per noi, ci informa, ci forma, 

ci tutela. Loro, da questo punto di vista, sono soli. 

Sarebbe bello pensare che oggi, almeno per questo breve periodo, noi potremmo essere 

il loro “datore di lavoro”. 

E pertanto dobbiamo fornire tutti gli strumenti di protezione individuale necessari. 

E naturalmente dobbiamo anche insegnargli come utilizzarli al meglio. 

Nella nostra situazione, i DPI, sono rappresentati da competenze psicologiche, affettive, 

sociali che devono e possono essere sviluppate. 

Le emozioni svolgono un ruolo fondamentale nella vita di ogni persona, ci forniscono 

informazioni per valutare le situazioni, ci aiutano a prendere decisioni, a organizzare le 

nostre scelte e il nostro comportamento. 

Se la percezione, la consapevolezza, il riconoscimento, la definizione delle emozioni è 

qualcosa di problematico, l’individuo è dunque in difficoltà. 

Molte risposte ricevute, attraverso questa ricerca, sembrano proprio indicare una 

difficoltà nel gestire il contenuto emotivo legato alla pandemia Covid-19. 

A questo punto, dopo aver rilevato tali difficoltà, si aprono diversi scenari e diverse 

domande prendono corpo. 

Cosa possiamo mettere in campo per superare le difficoltà rinvenute? Quali azioni e 

percorsi proporre, soprattutto in un momento connotato da un distanziamento sociale 

che prevede tempi ancora lunghi? 

  

 

9. RIMANDO AGLI UTENTI 

Ai partecipanti è stato dato riscontro e ringraziamento per l’adesione, in presa diretta, 

appena ricevuto il contributo. 

Ciò al fine di rinforzare l’importanza della loro singola partecipazione e di rimandare un 

forte riconoscimento dei contenuti espressi. 

Sarebbe oltremodo utile fornire un rimando complessivo in merito agli esiti della ricerca, 

sottolineando che la stessa è stata possibile solo grazie ai contributi personali. E che 

ogni risposta è stata un tassello del puzzle che ne ha permesso la composizione e 

l’eventuale pubblicazione. 

 

 

10. RIMANDO A ISTITUZIONI PER UN NECESSARIO 

COINVOLGIMENTO IN UN PERCORSO RIFLESSIVO CONDIVISO 

 

L’indagine condotta ha sottolineato, come era prevedibile agli operatori dei servizi alla 

persona, l’importanza dell’ascolto e del dare voce ai nostri utenti, soprattutto in un 

momento così ansiogeno. 
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Un periodo di pandemia mondiale che ha impattato su tutti noi e che merita un momento 

di riflessione condivisa in termini di rimandi, a diversi livelli. 

L’attività “smart” in oggetto si inserisce, a nostro parere, all’interno di un percorso di 

sostegno e potenziamento che la sede sta sviluppando da anni, nei confronti dei propri 

assistiti. 

Si ricordando, a tal fine, i diversi progetti di gruppo già messi in campo negli anni scorsi, 

quali il percorso di pet-therapy, l’incontro di garden-terhapy, l’appuntamento con lo 

yoga, il corso di Coping&training per promuovere training autogeno, coerenza cardiaca 

e rilassamento progressivo. 

Senza dimenticare i percorsi personalizzati di supporto psicologico laddove se ne 

riscontra la necessità. 

Infine, proprio nel periodo dell’emergenza Covid-19, l’attivazione dello “Sportello di 

Ascolto Sociale Telefonico ” dedicato quotidianamente agli utenti della sede. 

Vale la pena sottolineare che la ricerca di oggi è in linea con quanto fatto sino ad ora ed 

è "propedeutica" al miglioramento ulteriore della situazione in atto. 

Ritorniamo quindi alla domanda già evidenziata sopra e sottesa agli esiti della ricerca: 

quali eventuali azioni migliorative possiamo ipotizzare per il prossimo futuro post-crisi, 
tempo che sarà futuribile, delocalizzato e digitale? 

Le tecnologie che permettono di interconnetterci mantenendo il distanziamento -  ormai 
divenuto “regola” sociale - possono esserci d’aiuto per ripensare a progetti di supporto 
e di crescita personale per i nostri utenti? 

Molto interessante quanto riportato, ad esempio, dalla dott.ssa Vitarsi, psicologa 

esperta di EMDR e referente per l’analoga associazione italiana: 

“L’Associazione “EMDR“ ha siglato vari accordi di collaborazione e protocolli d’intesa 

per fornire psico-educazione, sensibilizzazione, informazione e supporto psicologico 

in emergenza e in crisi rivolto sia alla popolazione che agli operatori sanitari. Per 

documentare quanto è alta l’attenzione su questo tema basti pensare anche al 

progetto Mind-VR, di supporto psicologico selezionato nell'ambito della seconda 

edizione dell'Università del Crowdfunding, il programma di finanza alternativa 

dell'Università di Milano-Bicocca. Il contenuto creato da “Mind-VR” sarà costituito da 

uno scenario virtuale (ad esempio, una sala) all'interno del quale la persona troverà 

del materiale interattivo utile per imparare a riconoscere i sintomi e le principali cause 

del disturbo post-traumatico da stress e di altri disturbi d’ansia e in cui riceverà 

consigli per apprendere alcuni esercizi utili per alleviare l’ansia (ad esempio, tecniche 

di rilassamento). 

La realtà virtuale rappresenta infatti uno strumento interattivo molto utile per 

programmi psicoeducativi, ossia interventi finalizzati a dare informazioni in modo 

chiaro ed articolato, al fine di rendere il paziente più competente e consapevole del 

suo problema, in un’ottica di empowerment individuale. I contenuti saranno resi 

disponibili in forma gratuita, su specifiche piattaforme di condivisione, per essere 

utilizzati da esperti della salute mentale. Saranno prodotti manuali di utilizzo dei 

contenuti differenziati sul target dei pazienti coinvolti.”5 

Un’idea del genere, sicuramente semplificata e adattata alle nostre esigenze, potrebbe 

essere facilmente messa in pratica. In estrema sintesi si tratterebbe di predisporre 

materiale e supporti psico-educativi da fornire ai nostri assistiti tramite canali digitali, 

                                                           
5 https://www.lastampa.it/salute/2020/05/13/news/il-supporto-psicologico-per-chi-e-stato-ed-e-ancora-in-prima-
linea-contro-il-covid-19-1.38827744 

https://mind-vr.com/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lastampa.it%2Fsalute%2F2020%2F05%2F13%2Fnews%2Fil-supporto-psicologico-per-chi-e-stato-ed-e-ancora-in-prima-linea-contro-il-covid-19-1.38827744&data=02|01|l.zoni%40inail.it|7cde411e18514f724b4f08d7f6fd8a35|418322d35401446f99969e2e03ee3a5e|0|0|637249441117756502&sdata=HTaorECQLxlf2mCu1bN24tb42PoPxHoVe%2BnubbVb4CQ%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lastampa.it%2Fsalute%2F2020%2F05%2F13%2Fnews%2Fil-supporto-psicologico-per-chi-e-stato-ed-e-ancora-in-prima-linea-contro-il-covid-19-1.38827744&data=02|01|l.zoni%40inail.it|7cde411e18514f724b4f08d7f6fd8a35|418322d35401446f99969e2e03ee3a5e|0|0|637249441117756502&sdata=HTaorECQLxlf2mCu1bN24tb42PoPxHoVe%2BnubbVb4CQ%3D&reserved=0
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affinché possano diventare più competenti e consapevoli di eventuali problemi, 

approfondire in autonomia e richiedere, nel caso, precisazioni o ulteriori informazioni 

per raggiungere un maggiore “empowerment” personale. 

Un progetto di tale natura potrebbe avere costi contenuti, riferiti alla predisposizione 

del materiale da parte di un esperto psicologo che abbia una competenza informatica, 

per confezionare, ad esempio, alcuni video a tema (video che potrebbero essere 

inoltrarti agli utenti via whatsapp o skype); inoltre potrebbe avere una larga fruibilità 

(molti utenti potrebbero essere raggiunti con queste modalità) e, se di interesse, 

potrebbe essere esteso ad altre provincie liguri. 

Si conclude esprimendo piena soddisfazione per i risultati raggiunti, sopra rappresentati, 

e si rimanda all’attenzione delle Direzioni Superiori per eventuali approfondimenti. 

 

 

 

A.S. Zoni Luisella Psicologo Brezzo Sandro 

 

 


