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L’anziano nelle emergenze  

 da  “popolazione speciale”  
da “popolazione a rischio” 
da “categoria particolare”  

a 

 

 

 

   “tutore della resilienza” 
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       da un modello di intervento psicologico esclusivamente 

                               clinico  

 

 

culturale                         psicosociale  
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Conclusione  
Perché sì all’intervento degli psicologi in emergenza 
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L’anziano tra le “Popolazioni Speciali” ?     

• In uno dei più diffusi manuali Statunitensi  (1990-2000) “B.H. Joung ... Disaster 
mental health services. A handebook for clinicians and administrators” , 
tradotto in italiano come “L’assistenza Psicologica nelle Emergenze . Manuale 
per operatori ed organizzazioni nei disastri e nelle calamità, Erickson editore, 
Trento 2002” gli “Adulti più anziani” sono inseriti tra le “Popolazioni Speciali” 
che devono essere assistite con particolare riguardo nell’ambito 
dell’emergenza.  Con gli anziani sono recensiti anche i bambini e naturalmente 
gli handicappati.  

• Questa scelta viene fatta nella dimensione del Post Traumatic Stress Disorder 
e viene ripresa da molti manuali di autori italiani dell’epoca. Tra questi da 
“Cruzzolaro M, Frighi L. , Reazioni umane nelle catastrofi, Gangelmi Roma 
1998”, che colloca gli anziani tra i “Gruppi a rischio” e da  “Zuliani A., Manuale 
di Psicologia dell’Emergenza 2006, Maggioli, San Marino 2006” che colloca gli 
anziani tra le “Categorie particolari”      
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“... Gli adulti più anziani dovrebbero essere considerati fra i gruppi ad alto 
rischio in seguito ad una calamita”  da  Young o.c. 

• le persone anziane possono avere reazioni particolari al trauma che 
dipendono in modo specifico dallo stadio del ciclo di vita in cui si trovano. 
Di fronte alla possibilità di perdere le persone amate e le loro stesse 
facoltà, gli individui anziani possono sperimentare sentimenti come una 
maggiore insicurezza già durante la normale vita quotidiana. Dopo aver 
conosciuto la devastazione di una calamità, alcuni degli adulti più anziani 
possono subire un aumento dei loro sentimenti naturali di insicurezza e 
vulnerabilità a causa del carattere distruttivo e incontrollabile dell’evento 
disastroso. Possono reagire con un aumento del senso di impotenza dal 
momento che non sanno se vivranno abbastanza a lungo da avere modo di 
ricostruire la loro vita; 

• l’impatto può anche risvegliare ricordi di altri traumi contribuendo così alla 
crescente sensazione di sopraffazione. Molti dei legami col passato, come 
la casa in cui si è vissuti per molti anni, certe fotografie e alcuni ricordi 
custoditi gelosamente – che rappresentano parti importanti dell’identità 
personale – possono essere andati persi. La salute cagionevole e 
l’isolamento sociale non possono che aggravare la situazione; 
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Fattori associati allo stress negli anziani da  Young o.c. 

• Menomazioni sensoriali 
      L’olfatto, il tatto, la vista e l’udito degli anziani possono essere meno acuti di 

quelli della popolazione generale. Una perdita di udito può far sì che la 
persona anziana non senta ciò che si dice in un ambiente rumoroso;  una 
riduzione del senso dell’olfatto può comportare che la persona ha maggiori 
probabilità di mangiare cibo guasto. Poiché il processo di deterioramento 
avanza gradualmente, molti anziani non sono consapevoli del loro grado di 
menomazione. Stevens e Dadrwala (1993); Wysocki e Gilberg (1988) 

 

• Sindrome della risposta ritardata  
      Gli adulti più anziani possono non reagire alle situazioni tanto velocemente 

quanto gli adulti più giovani. I centri di servizio per le situazioni di calamità 
dovranno fare un servizio extra e restare aperti più a lungo se le persone più 
anziane non sono comparse. Babins (1987); Cohen (1987); Cunningham (1987); 

Thompson (1987) 
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• Differenze generazionali  
 

      Gli anziani non sono un gruppo omogeneo. Il pluralismo religioso, sociale e 
culturale e l’ampia gamma di età degli adulti più anziani influiscono 
sull’erogazione di servizi. Ciò che potrebbe essere accettabile per un 
ottantenne può non esserlo per un sessantacinquenne. Cole e McConnaha (1986); 

Rosemayr (1985); Stahmer (1985); Zissok et al.  

 

• Malattia cronica e uso costante di farmaci  
  

      Fra le persone anziane c’è una percentuale più alta di malati di artrite. Ciò 
può impedire a una persona anziana di fare una fila. I farmaci possono 
causare confusione in una persona anziana oppure una maggior 
vulnerabilità a problemi come la disidratazione. Questi e altri problemi simili 
possono aumentare le difficoltà nell’ottenimento di servizi. (1993)Kalayam et al. 

(1991); Katz et al. (1988); Oppegard, Hanson e Morgan (1984); Rosen et al. (1993). 
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• Alfabetismo 

  
      Molte persone anziane hanno un livello di istruzione più basso rispetto alla 

popolazione generale. Ciò può comportare difficoltà nella presentazione di 
domande o nella comprensione di istruzioni. 

  

• Barriere linguistiche e culturali 

  
     Le persone più anziane possono essere limitate nella padronanza della loro 

lingua o possono avere un peggioramento della loro capacità di 
comprendere le istruzioni a causa della situazione di stress. La 
comunicazione, che già risente di queste difficoltà, può confondersi 
ulteriormente in presenza di figure di autorità, per esempio di poliziotti. 
Applegate et al. (1981). 
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• Menomazioni o limitazioni nella possibilità di movimento 
  

      Le persone anziane possono non avere la capacità di usare un’automobile o 
altri mezzi di trasporto. Ciò può limitare la loro possibilità di recarsi presso i 
centri di assistenza, di ottenere viveri e acqua o di spostarsi quando ne 
hanno bisogno. Le persone più anziane possono avere menomazioni fisiche 
che ne limitano la mobilità. 

 

•  Lo stigma del welfare 

  
      Molti anziani non useranno servizi che hanno la connotazione di essere “del 

welfare”. Spesso è necessario convincere le persone più anziane che i servizi 
attivati per la calamità sono disponibili in quanto servizi del governo pagati 
con le loro tasse. È necessario anche informarle che usufruendo 
dell’assistenza non impediranno ad altre persone più colpite di loro di 
ricevere aiuto. 
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• Lo stigma della salute mentale 
 

      Molti anziani hanno atteggiamenti negativi e scarse conoscenze in merito ai 
servizi di salute mentale. La paura dello stigma spesso dissuade gli anziani 
dal cercare un trattamento per i loro problemi psicologici. L’istruzione è un 
mezzo efficace per alterare la percezione della stigmatizzazione connessa 
alla ricerca o al ricevimento di servizi di salute mentale. Anche l’unione dei 
servizi di salute mentale e dei servizi per la cura della salute fisica può essere 
un mezzo efficace per lo stesso scopo. Il fatto di concentrarsi inizialmente 
sulla risposta alle esigenze pratiche può contribuire a migliorare la fiducia 
dell’anziano nei confronti di un programma di counseling. Bumagin e Hirn (1990); 

Dubin e Frank (1992); Fink e Tasman (1992); Henry e McCallum (1986); Lundervold e Young (1992); Nelson e 
Brabaroi (1985); Peterson, Thornton e Birren (1986); Williams e Sturzl (1990). 

 

• La perdita di indipendenza 
 

      Le persone più anziane possono avere paura di perdere la loro indipendenza 
chiedendo assistenza. La paura di essere collocati in una casa di riposo può 
essere un ostacolo per l’accesso ai servizi. 
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• Le truffe 
  

      I truffatori prendono di mira le persone anziane, specialmente dopo una 
calamità. Possono prendere di mira anche altre categorie di persone. 
Questo tipo di problemi deve essere affrontato nei luoghi dove si 
radunano i superstiti. Spesso, là dove si è abbattuta una calamità, i 
truffatori colpiscono gli anziani nei loro alloggi. Nei centri attivati dopo 
una calamità le persone devono essere informate su questi rischi. Stafford e 

Galle (1984). 
 

• Scarsa familiarità con la burocrazia 
  

      Spesso le persone anziane non hanno mai avuto esperienza di sistemi 
burocratici. Ciò vale in modo particolare per le donne anziane che 
avevano un coniuge che si assumeva tutta la responsabilità per questi 
aspetti. Salive et al. (1994). 
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• Il trauma del trasferimento (nuova sistemazione) 

  

      Un trasferimento improvviso e inatteso può far sì che le informazioni sulle 
necessità mediche dell’individuo siano inadeguate. Inoltre, i compiti 
psicologici associati all’adattamento al nuovo ambiente e alle nuove routine 
possono portare alla depressione, a un aumento di irritabilità, a grave 
malattia e anche alla morte negli anziani deboli di salute.  

   

• Disturbi di memoria 
  

      Alcuni fattori ambientali e certe malattie croniche possono influire sulla 
capacità della persona di anziana di rievocare informazioni o di agire in 
modo adeguato. Una persona anziana può non essere in grado di ricordare 
le istruzioni per affrontare certi aspetti della calamità. Nell’ambito di un 
colloquio, una persona anziana può avere difficoltà a riferire i particolari in 
ordine logico a causa di una menomazione della memoria spaziale e 
temporale connessa all’età.  

13 L. Ranzato 2014 



• Effetto di perdite multiple 
  

      Molte persone anziane hanno perso il coniuge, la loro fonte di reddito, la 
casa e le loro capacità fisiche. Nel caso di alcune persone, queste perdite si 
combinano aggravandosi a vicenda. A volte la calamità è il colpo di grazia che 
rende particolarmente difficile la ripresa per l’anziano. Ciò si può anche 
riflettere in un attaccamento fuori luogo verso qualche oggetto di sua 
proprietà. Thompson et al. (1984); Kekich e Young (1983); Lindgren et al. (1992); Pfeiffer (1987). 

 

• Vulnerabilità all’ipertermia  e all’ipotermia 

  
      La persona anziana è spesso molto più suscettibile agli effetti del caldo e del 

freddo. Questo aspetto può assumere un’importanza critica quando 
mancano impianti di riscaldamento o di condizionamento d’aria adeguati. 
Collins (1988); Kenney e Hodgson (1987); Thomas (1988); Watson (1993). 
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La sintesi in Zuliani (2007)  
• Prima dell’evento critico l’anziano ha più difficoltà a conoscere gli 

avvertimenti dell’imminente disastro. Se li riceve  può essere incapace e 
riluttante a prendere le misure richieste , come abbandonare l’abitazione, 
gli animali, gli oggetti ai quali è particolarmente legato.  

• Durante l’evento critico : nell’anziano la sensazione di insicurezza  e 
vulnerabilità può essere ingrandita, la speranza di una ricostruzione 
annegata nella disperazione per la sensazione  che non vivrà abbastanza a 
lungo per vederla. Può avere la sensazione  che l’unica cosa che lo 
ricolleghi al passato sia il riattivarsi di un trauma.  

• Dopo l’evento critico  l’anziano  ha delle reazioni emotive legate al 
particolare significato che per lui vengono ad assumere le perdite e i lutti . 
Le reazioni più comuni sono quelle dell’ansia, della depressione, della 
paura e del senso di colpa per essere sopravissuto.  Può reagire con 
manifestazioni di ira e rabbia.  Segnali preoccupanti sono: dimenticanza 
nel prendere le medicine, rifiuto del cibo, incapacità a decidere qualunque 
cosa,  il mascherarsi sotto un “va tutto bene”, la ritrosia a cercare aiuto.    
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Tabella: sintomatologia prevalente nell’anziano 

da  Del Lungo S. e altri, Interventi di supporto psico-sociale in emergenza,  in Ordine degli 
Psicologi del Lazio, Lo psicologo nella società di Oggi, Raffaello Cortina, Milano 2013  

  
 

• Sintomi comportamentali : ritiro e isolamento; riluttanza a lasciare la 

casa; limitazioni nella mobilità; problemi di risistemazione  

• Sintomi fisici:  peggioramento di patologie croniche; problemi del sonno; 

problemi di memoria; sintomi somatici;  suscettibilità a ipo/ipertermia;  
simitazioni fisiche e sensoriali  

• Sintomi emotivi: depressione;  disperazione per le perdite; apatia; 

confusione; disorientamento;  sospettosità ; agitazione, rabbia; paura 
dell’istituzionalizzazione;  ansia per l’ambiente non familiare; imbarazzo a 
ricevere “elemosina” 
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Un debriefing degli psicologi trentini dopo l’Aquila  
Campo Scuola di Marco di Rovereto 2010  

(sintesi di Anna Saiani )   

• un forte sentimento di sradicamento nel sentirsi lontani dalla propria casa, 
dalle proprie cose accumulate in una vita, e lasciate nell'abitazione su cui si è 
investito per lunghi anni;  

• a tale sentimento si associa spesso la perdita della propria identità e 
difficoltà di organizzazione spazio-temporale; resistenza all’evacuazione, 
come conseguenza dell'unica certezza che è rimasta. Conseguenza logica è, 
quindi, che la persona anziana sia attaccata morbosamente a questa realtà e 
nonostante la situazione di emergenza non voglia allontanarsi dal suo 
territorio; 

• senso di costrizione nel doversi sistemare in tende in cui si è spesso insieme 
a persone di nuclei familiari differenti e con routine quotidiane diverse; 
spesso si sono incontrate persone anziane restie ad alimentarsi 
nell’affollamento delle mense e timorose di qualsiasi relazione sociale; infine, 
sono emerse numerose difficoltà logistiche, tra cui la sistemazione in tende 
lontane dai bagni, per esempio; 
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Continua  

• difficoltà a riorganizzarsi nel momento della fine della luna di miele, 
quando gli interventi mirano ad un ritorno alla normalità per tutti: mentre 
i bambini riprendono le attività scolastiche e gli adulti il lavoro, la persona 
anziana si ritrova di fronte all'assenza di un'alternativa rispetto a quello 
che c'era prima del terremoto; da qui, maggiori difficoltà concrete ad 
uscire dal campo, non essendoci l'esigenza di uscire per svolgere attività 
scolastiche o lavorative; 

• difficoltà a chiedere ed usufruire degli aiuti: alcuni psicologi li ricordavano 
come “gli invisibili” rispetto alle richieste più esplicite rivolte dai 
terremotati più giovani; tale dato potrebbe essere ricondotto a sentimenti 
di rassegnazione e disperazione per aver perso i frutti delle fatiche di una 
vita e la preoccupazione per le sorti dei figli a cui non si può lasciare una 
sicurezza economica concreta; 

• tessuto sociale ed identità di comunità disgregate con anziani in campi 
lontani dal paese, parte della popolazione in campi diversi, in alberghi, 
sulla costa 

L. Ranzato 2014 18 



Le proposte fatte di lavoro con gli anziani  

• il primo passo dev'essere sempre un'analisi del contesto socio-culturale in 
modo da individuare il prima possibile il riferimento culturale dove si 
interviene; 

• avere la pazienza e la costanza di rendersi disponibili e far visita agli anziani 
senza la presenza di una richiesta esplicita (al Campo Scuola si è sottolineato 
che a volte un intervento di semplice presenza e disponibilità al confronto, può 
rivelarsi un’ottima azione terapeutica, rispettosa della dignità e delle 
potenzialità della persona); 

• utilizzare ad esempio dei calendari o dei giornali, per aiutare a riprendere il 
contatto con il presente ed il tempo che passa (essendo però sempre disponibili 
ed impegnati nel dare alla popolazione informazioni chiare ed attendibili); 

• utilizzare dei luoghi di riferimento religioso come punto di aggregazione e 
scambio e ritorno ad una routine precedente all'emergenza; 

• porre attenzione ad una sistemazione logistica che permetta degli spostamenti 
il più agevoli possibile tra tenda, mensa, bagni; 
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continua  

• progettare sistematiche uscite dal campo per passeggiate di svago e per 
assolvere compiti inerenti alla vita del campo, nel caso il campo fosse stato 
progettato vicino al paese;  

• valorizzare le risorse delle persone di ogni età e incoraggiarle a sentirsi dei 
sopravvissuti, capaci di resistere a un’esperienza dolorosa come quella vissuta. 
Le persone anziane possono essere un’ottima risorsa nel disastro, dato che “ne 
hanno viste tante nella loro vita” e con la loro esperienza possono intrattenere 
relazioni, raccontando ad esempio storie, narrazioni o eventi del loro passato 
agli altri gruppi della comunità; 

• alcune testimonianze al Campo Scuola hanno enfatizzato l'importanza di 
tenere in considerazione che l’anziano ha la tendenza a dare connotazioni 
specifiche all’emergenza che sta vivendo in base alla sua personale esperienza 
(guerre, lutti, ecc). La nuova realtà che sta vivendo può far riemergere ricordi, 
emozioni, sensazioni, pensieri nella sua mente che hanno la necessità di essere 
espressi; 

• tenere in considerazione le persone anziane per le decisioni relative al campo; 

• relazionarsi come persona, e non come esperto con scritte grandi sulla 
schiena; 
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Nella letteratura internazionale 
(Danielle Maltais in “ Post-trauma et personnes agées: quand vulnérabilité   et apport 

des ainés font bon ménage” www.grotius.fr 

 

-     nelle catastrofi le  persone anziane possono essere considerate da una 
parte come un gruppo particolarmente vulnerabile, dall’altra come 
soggetti che danno prova di resilienza  e partecipano al ripresa dei membri 
della loro famiglia e della comunità . (Danielle Maltais, in “ Post-trauma et 
personnes agées:quand vulnérabilité   et apport des ainés font bon ménage” 
www.grotius.fr 

     Le ricerche in letteratura sono contrastanti nell’indicare le conseguenze 

dei disastri sugli anziani :  

-    Alcuni ricercatori internazionali stimano che le persone anziane rappresentino una 
popolazione particolarmente a rischio di sviluppare problemi di salute sia fisica che 
psicologica  a seguito dell’esposizione a un evento traumatizzante come i disastri 
naturali o antropici (Carr, Lewin, Webster et Kenardy, 1997; Lewin, Carr et Webster, 
1998; Tanida, 1996; Ticehurst et al., 1996). Questi autori sottolineano il rapporto 
che ci può essere con alcuni eventi particolari del ciclo di vita dell’anziano  

 
L. Ranzato 2014 21 



continua 

- Altri autori  considerano gli anziani sopra i 65 anni come persone che se la 
cavano meglio dei più giovani a motivo dell’accumulo di esperienze della 
loro vita e per le capacità  maggiori di adattarsi alle conseguenze generate 
da eventi stressanti. (Adams et al., 2009; Finnsdottir & Elklit,2002) . 
Questo punto di vista viene elaborato a partire da due ipotesi : 
maturazione e inoculazione . 

- I primi argomentano  che gli anziani reagiscono meno intensamente dei 
giovani agli eventi stressanti per la maturità acquisita negli anni, i secondi  
considerano che gli anziani a motivo  della loro precedente esposizione  
questi eventi  sono più protetti dagli effetti indesiderabili sulla propria 
salute. In questa ottica  le esperienze pregresse permetterebbero agli 
anziani di mobilizzare le risorse necessarie per far fronte in maniera più 
efficace all’esposizione di una catastrofe. La capacità di resilienza degli 
anziani sarebbe dunque più grande di quella dei più giovani (Finnsdottir 
& Elklit, 2002; Tyler & Hoyt, 2000; Weintraub & Ruskin, 1999). 
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Continua  

- Altri studi dimostrano che gli anziani non sono colpiti in maniera diversa 
dalle altre persone più giovani.  La vulnerabilità e la resilienza delle vittime 
di un disastro non sono caratteristiche legate  all’età. Le reazioni tra le 
persone di diversa età non si diversificano rispetto all’ansia, alla 
depressione, alle strategie di evitamento, disturbi del sonno, la presenza di 
incubi, la perdita di fiducia, l’oblio. (Fields, 1996; Hovington et al., 2002) 

- Altri ricercatori pensano ugualmente che, tra le persone anziane, solo certe 
categorie  come  quelle che ricevono uno scarso sostegno sociale, quelle 
che hanno malattie croniche e dei limiti funzionali posso presentaredopo 
un disastro  dei problemi sia fisici che psicologici (Gignac, Cott & Badley, 
2003). 

  -  dalle interviste sul campo a persone anziane  realizzate da parte di 
responsabili di organizzazioni nella gestione delle catastrofi (Maltais, 2008),  
così come da documentazioni circa il contributo degli anziani  ha permesso 
di costatare che parecchi anziani contribuiscono in vario modo al sostegno 
delle vittime delle catastrofi (American Medical Association 2009 ; Weston, 
2006 ; HelpAge International, 2007 ; Organisation mondiale de la santé, 
2008).   
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OMS : persone anziane e situazioni d’emergenza 
 http://www.who.int/ageing/projects/emergencies/en/  

 

     Per l’OMS le persone anziane 

non sono semplicemente un 
gruppo di popolazione 
vulnerabile. Esse sono piuttosto 
un gruppo generalmente “molto 
resiliente”  e la conoscenza che 
le persone anziane hanno della 
comunità, la loro esperienza di 
passate situazioni di emergenza, 
così come la loro posizione 
sociale all’interno delle famiglie 
e della comunità  le rende 
fortemente utili. Conviene a tutti 
tener conto di  questa ricchezza   
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89241563642_eng.pdf?ua=1 



 
 
 

IASC  INTER AGENCY STANDING COMMITTEE 
http://who.int/hac/crises/syr/iasc_humanitarian_action_and_older_persons_en.pdf  

 • I membri più anziani della 
comunità giocano un ruolo 
cruciale nella società e spesso  si 
dimostrano indipensabili ancor 
prima che intervengono gli aiuti 
umanitari  Molti anziani si 
occupano dei bambini e  portano 
un contributo essenziale al 
sostentamento familiare, altri 
giocano un ruolo importante 
come membri influenti nella 
comunità e detentori di saperi  e 
di tradizioni  
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Contestualizzare senza  minimizzare 

• Una regola d’ora in emergenza “le reazioni emotive devono 
essere considerate normali, perché anormale è piuttosto 
l’evento che le sollecita”  

• Attenzione a non generalizzare: tipologie e gravita e 
intensità diverse dei disastri, culture diverse, storie 
personali diverse, differente tipologia ed efficacia dei 
soccorsi      

• In emergenza non si può puntare tutto sul “fare clinica  
psicologica tradizionale” per il contesto in cui le persone si 
muovono (fretta, rumore, bisogni primari, mancanza di 
privacy ecc), per il numero di assistiti, per il turnover dei 
soccorritori, per la mancanza di strutture a disposizione  
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L’anziano nell’emergenza da paziente a soccorritore  

• L’esperienza degli psicologi clinici nello scenario delle grandi 
emergenze sul campo  con l’apporto di altre discipline psicologiche 
(sociale, di comunità, culturale) ma anche della sociologia, della 
antropologia, della etnologia, della letteratura, della storia delle 
religioni, ha contribuito a spostare l’ottica dell’anziano da “persona a 
rischio” , appartenente a “popolazioni speciali” a“categorie 
particolari”   a persona che accompagnata da soccorritori riesce in 
tempi non lunghi ad adattarsi alla prima emergenza e che 
valorizzandone il ruolo ne esprime la funzione di “tutore della 
resilienza” dei propri familiari, del  gruppo e della comunità. 

• Più sofferente può essere  il destino dell’anziano in una post-
emergenza priva di un progetto di rinascita della comunità stessa.  

        ( Rapporto di Ricerca su Condizioni di vita delle famiglie e degli anziani sfollati dopo il terremoto 
dell’Aquila redatto da Stefano Boffo, Enrico Rebeggiani, Francesco Pirone,  Enrico Pugliese , CGIL 
2012 ) 
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Il diluvio universale narrato da Michelangelo 

 

28 L. Ranzato 2014 



I due grandi vecchi del diluvio universale  

UTNAPISHTIM  
   ( colui che vide la vita ) 

 riceve dagli dei il dono  dell’immortalità 
(dall’Epopea di Gilgames) 

             NOE’ (NOACH) 
 ( il consolatore / il riposo ) 

muore a 950 anni (dalla Bibbia: Genesi 5-9) 
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due racconti  e due vecchi  

per dare senso - significato   

ad una catastrofe  
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Antica Mesopotamia:  
“la mezzaluna fertile” (1920 James Henry Breasted) culla della civiltà  
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…cerca la vita… e mantieni viva l’anima … 
da Epopea di Gilgamesh, 2000-2500 a.c. 

       Il più antico programma di integrazione tra 
psicologia ed emergenza è scolpito su una 
tavoletta in carattere cuneiforme di due mila 
anni avanti Cristo che  compone con altre 
undici tavole “l’Epopea di Gilgamesh”. E’ 
questo uno dei più antichi poemi conosciuti e 
narra le gesta di un antichissimo e 
leggendario re sumerico di Uruk, Gilgamesh, 
alle prese con il problema che da sempre ha 
assillato l’umanità: la morte e il suo possibile 
superamento. Nella tavoletta n. 11 troviamo 
il racconto del diluvio universale, in una 
versione che precede quella più conosciuta, 
narrata dalla Bibbia, nel libro della Genesi. 
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Utnapishtim scampa al diluvio e riceve il dono dell’immortalità 

• Gilagamesh decide di 
intraprendere un viaggio alla 
ricerca del senso della vita e 
del segreto dell'immortalità. 
Viene a sapere dell'esistenza 
di un uomo che è a 
conoscenza di questo 
segreto: UTANAPISHTIM un 
uomo molto vecchio e saggio 
che scampò  (grazie all'aiuto 
del dio ENKI) al diluvio 
universale, e a cui gli dei 
fecero il dono 
dell'immortalità. 

 

33 L. Ranzato 2014 



• Allora Gilgames disse  a 
Utnapihstim:   

• “ora io ti guardo  e il tuo aspetto 
non è diverso dal mio , nulla di 
strano c’è nelle tue fattezze. 
Credevo di trovarti come un eroe 
preparato alla battaglia , invece te 
ne stai a tuo agio sdraiato sulla 
schiena. Dimmi la verità , come 
facesti a entrare nella schiera degli 
dei ? Utnapihstim disse:  ti rivelerò 
un mistero, ti diro un segreto degli 
dei” 

• (Sandars N.K., a cura, L’epopea di 
Gilgames, Adelphi, Cusano Milanese, 
2004)  

 

• Tavoletta del racconto 
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L’epopea di Gilgames : il racconto del diluvio 

      Conosci la città di Suruppak, che sorge 
sulle rive dell’Eufrate? Quella città 
divenne vecchia e gli dei che vi vivevano 
erano vecchi. C’era Anu signore del 
firmamento, loro padre, ed Enlil, 
guerriero loro consigliere, Ninurta 
l’aiutante ed Ennugi, guardiano dei 
canali; e con essi c’era anche Ea.                
In quei giorni il mondo pullulava, la 
gente si moltiplicava, il mondo 
mugghiava come toro selvaggio e il 
grande dio venne destato dal clamore. 
Enlil udì il clamore e disse agli dei in 
consesso: “Lo strepitio dell’umanità è 
intollerabile e il sonno non è più possibile  
a cagione di questa babele”. Così gli dei 
si accordarono per sterminare l’umanità. 
Lo fece Enlil, ma Ea, per il suo 
giuramento, mi avvertì in sogno: 
“abbatti la tua casa e costruisci una 
nave, abbandona i tuoi averi  e cerca la 
vita , disprezza i beni  mondani e 
mantieni viva l’anima tua”.  

 

Anu, dio del cielo e Enlil, signore dell’atmosfera 
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       Alla prima luce dell’alba la mia famiglia 
si riunì attorno a me, i bambini portarono 
pece e gli uomini tutto il necessario. Il 
quinto giorno misi in posa la chiglia e le 
coste, poi fissai il fasciame.  

      Di un acro era la sua area di terreno, ogni 
lato del ponte misurava cento e venti 
cubiti. Sottocoperta costruii  sei ponti, li 
divisi in nove sezioni con paratie fra di 
loro. I portatori recarono olio, versai pece 
nella fornace. Per la mia gente macellai 
buoi, ogni giorno uccisi pecore. Al 
settimo giorno la nave era pronta. Venne 
poi il varo, pieno di difficoltà. Vi caricai 
tutto  ciò che avevo, oro e creature 
viventi: la mia famiglia, i parenti, gli 
animali del campo, sia selvatici, sia 
domestici, e tutti gli operai artigiani.  
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     Il tempo era compiuto, venne la sera, il cavaliere della tempesta 
mandò la pioggia. Guardai fuori e il tempo era terribile, così salii a 
bordo  della nave e chiusi i boccaporti. Alla prima luce dell’alba 
venne  dall’orizzonte una nube nera; tuonava da dentro, là dove 
viaggiava Adad, Signore della tempesta. Davanti, sopra collina e 
pianura, venivano Sullat e Hanis, nunzi della tempesta. Poi sorsero 
gli dei dell’abisso: Nergal divelse le dighe delle acque sotterranee, 
Ninurta, dio della guerra abbatté gli argini e i sette giudici degli 
inferi, gli Anunnakku, innalzarono le loro torce, illuminando la 
terra di divina fiamma.  

     Sgomento e disperazione si levarono fino al cielo  quando il dio 
della tempesta trasformò la luce del giorno in tenebra, quando 
infranse la terra come un coccio. Per un giorno intero imperversò 
la bufera, infuriando sempre di più si riversava sulla gente come 
l’impeto di una battaglia; nessuno poteva vedere il proprio fratello, 
né dal cielo si potevano vedere gli uomini. Anche gli dei furono 
terrorizzati dal diluvio, fuggirono nel più alto cielo, il firmamento di 
Anu ; si rannicchiarono contro le mura acquietandosi come cani  
bastardi.  
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     Poi Ishtar, Regina del Cielo 
dalla dolce voce, gridò come 
donna in travaglio: “Ahimè, 
gli antichi giorni sono ormai 
polvere, poiché io ho 
ordinato il male. Oh, perché 
ho ordinato il male al 
concilio di tutti gli dei? 
Guerre ho ordinato per 
distruggere gli uomini, ma 
non son forse essi la mia 
gente, dal momento che li 
ho generati? Ora nell’oceano 
galleggiano come uova di 
pesci”. I grandi dei del cielo  
e dell’inferno  a queste 
parole piansero  e si 
coprirono la bocca.  

 

    Ishtar la dea madre 
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     Quando venne l’alba del settimo 
giorno, la tempesta dal Sud 
diminuì, divenne calmo il mare, la 
piena s’acquietò; guardai la faccia 
del mondo e c’era silenzio, tutta 
l’umanità era stata trasformata in 
argilla. La superficie del mare si 
estendeva piatta come un tetto, 
aprii un boccaporto e la luce 
cadde sul mio viso. Poi mi 
inchinai, mi sedetti e piansi, le 
lacrime scorrevano sul mio volto, 
poiché da ogni parte c’era il 
deserto d’acqua. Invano cercai la 
terra, ma a quattordici leghe  di 
distanza apparve una montagna e 
lì si arenò la nave; sul monte Nisir  
rimase incagliata la nave, rimase 
incagliata e non si mosse.  
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      All’albeggiare del settimo 
giorno liberai una colomba  
e la lasciai andare. Volò via , 
ma non trovando dove 
riposarsi si fece ritorno. Poi 
liberai una rondine ed essa 
volò via, ma non trovando 
dove riposarsi si fece 
ritorno. Poi liberai un corvo  
e questo vide che le acque si 
erano ritirate, mangiò, volò 
all’intorno, gracchiò e non 
fece ritorno  
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     Allora aprii tutto ai quattro venti, 

feci offerte sacrificali e versai una 
libagione  sulla cima del monte. 
Sette e ancora sette marmitte 
innalzai sui loro trespoli, ammassai 
legni e canna e cedro e mirto. 
Quando gli dei fiutarono  il dolce 
profumo  accorsero come mosche  
sopra al sacrificio. Poi venne anche 
Ishtar, sollevò in alto la collana con i 
gioielli celesti che Anu le aveva un 
tempo foggiato per farle piacere: “O 
dèi qui presenti, per il lapislazzuli 
intorno al mio collo ricorderò questi 
giorni come ricordo i gioielli attorno 
alla mia gola: questi ultimi giorni 
non li dimenticherò. Che tutti gli 
dèi, fuorché Enlil, si riuniscano 
attorno al sacrificio” 

 

 

      Il pantheon dei sumeri 

  

 

 

 

 
                    

                             La dea Ishtar  
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     Poi Ea aprì la bocca e parlò a 
Enlil guerriero:  

     “Saggissimo fra gli dei, Enlil 
eroe, come hai potuto così 
stoltamente far scendere il 
Diluvio? Imponi sul peccatore il 
suo peccato. Imponi sul 
trasgressore la sua 
trasgressione. Puniscilo un poco 
quando evade, non incalzarlo 
troppo, altrimenti perisce. 

      Magari un leone avesse 
dilaniato l’umanità invece del 
Diluvio, 

      Magari un lupo avesse dilaniato 
l’umanità invece del Diluvio, 

      Magari la carestia avesse 
dilaniato l’umanità invece del 
Diluvio, 

      Magari la pestilenza  avesse 
dilaniato l’umanità invece del 
Diluvio” 
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     “ Allora Enlil andò alla nave, prese per 
me  e mia moglie per mano  e ci fece 
entrare nella nave e inginocchiare da 
una parte e dall’altra, mentre egli 
stava in piedi tra noi. Ci toccò il capo 
per benedirci  e disse:  

     “In passato Utnapistim fu un uomo 
mortale; d’ora innanzi lui e sua 
moglie vivranno nella lontananza, 
alla bocca dei fiumi”.   

       E fu così che gli dèi mi presero e mi 
fecero vivere  qui, nella lontananza, 
alla bocca dei fiumi. 
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La prima modellistica dell’emergenza: una linea guida ante litteram  

• La “nave” che secondo il racconto viene costruita da Utnapishtin (come del 
resto la più famosa “Arca di Noè”) rappresenta la prima modellistica del 
soccorso: è la nave della sopravvivenza della persona, (per la Bibbia sarà 
l’arca della salvezza totale), per l’eroe sumerico diverrà nel seguito del 
racconto la polizza assicurativa per l’immortalità.  

• E’ per noi una metafora, che al di là del contesto mitico e simbolico ci pone 
ancor oggi una sfida culturale e ci da alcuni suggerimenti essenziali nel 
“cercare la vita e insieme mantenere viva l’anima” nelle emergenze.   

• Come in una Linea Guida, ante litteram, nel racconto mesopotamico del 
diluvio (certamente  in consonanza con il più noto racconto  biblico) 
ritroviamo una serie di prescrizioni che possiamo rapportare a quelle che 
sono, o dovrebbero essere, le buone pratiche oggi, comprese quelle di 
carattere psicologico, nelle nostre operazioni di soccorso nelle emergenze. 
Vediamole: 
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1) disposizioni tecniche-logistiche 

    ci sono disposizioni tecniche-logistiche  che, 
rapportate a quei tempi, riguardano i mezzi, gli 
strumenti e le strutture del soccorso di cui oggi noi 
dobbiamo disporre nell’emergenza:  

    la nave del diluvio deve essere costruita secondo 
misure standard, con precise indicazioni sul tipo di 
legno e di pece che bisogna usare;  
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2) disposizioni funzionali ed efficaci  

   Ci sono disposizioni funzionali ad un efficace 
soccorso nella situazione di emergenza:  

-  Bisogna essere preparati  

-  Le persone devono alleggerire il proprio fardello, 
lasciare i pesi e bagagli  inutili, far entrare nella nave 
tutto e solo quello che è essenziale alla 
sopravvivenza di sé, della specie umana e delle altre 
creature 
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3) disposizioni di carattere psicologico  

•  ci sono disposizioni di carattere psicologico che riguardano le relazioni e i 

comportamenti delle persone colpite, le loro emozioni, i sentimenti e il 
significato con cui guardare gli eventi catastrofici: i racconti del diluvio, quello 
mesopotamico e insieme quello biblico, indicano il valore dei buoni 
comportamenti e della prevenzione del rischio, propongono la competenza 
nel dare un significato all’evento catastrofico, nel  cogliere gli indizi della sua 
fine (colomba, la rondine, il corvo, il ramoscello), nell’ interpretare i segni 
della speranza (arcobaleno), accreditano anche il valore catartico e salvifico 
di espressione delle emozioni ben rappresentato dal racconto autobiografico 
che Upnapishtim fa a Gilgamesh:  

     “la superficie del mare si estendeva piatta come un tetto, aprii il boccaporto e 
la luce cadde sul mio viso. Poi mi chinai, mi sedetti e piansi; le lacrime 
scorrevano sul mio volto; poiché da ogni parte c’era il deserto d’acqua”; 

• le emozioni vengono proiettate anche sugli dei: “I grandi Dei del cielo  e 
dell’inferno piansero e si coprirono la bocca”;  

• L’esperienza rende forti (l’immortalità); 

• Viene anche l’ora di lasciare i luoghi pericolosi, di trasferirsi, andare lontano. 
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4) disposizioni riguardanti i riti 

  - ci sono disposizioni riguardanti il valore delle 
pratiche religiose, dei riti: il protagonista 
mesopotamico del diluvio ci racconta “allora aprii 
tutto ai quattro venti, feci offerte sacrificali e versai 
una libagione nella cima del monte. Sette e ancora 
sette marmitte innalzai sui loro trespoli, ammassai 
legno di canna e cedro e mirto. Quando gli dei 
fiutarono il dolce profumo, accorsero sopra il 
sacrificio”; 
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“ti rivelerò un mistero, ti dirò un segreto” 

• Nel racconto sumerico dell’Epopea di Gilgamesh 
UTNAPISHTIM, sopravissuto al diluvio universale e ormai 
vecchio  (destinato ad una vecchiaia immortale)  narra in prima 
persona l’esperienza della catastrofe che lo ha coinvolto con la 
sua “famiglia, (la moglie con i  figli) i parenti, gli animali del 
campo, sia selvatici che domestici e i lavoratori di casa” . 

• Questo suo narrare  pone  al centro una rivelazione. A 
Gilgamesh che gli chiede “dimmi la verità” Utnapishtim 
risponde : “ti rivelerò un mistero, ti dirò un segreto”   
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Il  mistero e il segreto che sa narrare un vecchio  
sopravissuto all’ultima catastrofe della sua vita 

• Il perché ciò è accaduto 

• Come si è preparato 

• Chi l’ha aiutato in questa preparazione  

• Con chi ha condiviso questa emergenza  

• Quali sono state le emozioni 

• Quali i riti  

• Quale futuro  

• Quale ruolo è destinato a svolgere nell’alba del nuovo mondo 
e della nuova umanità sopravissuta ad un evento catastrofico  
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Creazione, De-Creazione, Ri-Creazione  
(Padiglione della S.Sede alla Biennale di Venezia 2013 e al Salone del Libro di Torino) 

• Il tema della Creazione si concentra sulla prima parte del racconto biblico, 
quando l’atto creativo prende forma, generando le dimensioni del tempo e 
dello spazio e ogni forma di vita, fino agli esseri umani.  

• La De-creazione intende focalizzare l’attenzione sulla scelta dell’uomo di 
contrapporsi al progetto originario di Dio, attraverso forme di distruzione etica 
e materiale come il peccato originale e il primo omicidio (Caino e Abele), che 
ci permettono di riflettere sulla “disumanità dell’uomo”. La violenza e la 
disarmonia che ne scaturiscono innescano un nuovo avvio nella storia umana, 
che inizia con l’evento di punizione-purificazione del diluvio universale.  

• Il momento del viaggio, della ricerca, della speranza, rappresentato nella 
narrazione biblica dalle figure di Noè e della sua famiglia e poi da Abramo e 
dalla sua discendenza, porta infine a disegnare una Nuova Umanità e una 
creazione rinnovata, dove un profondo e interiore mutamento restituisce 
senso e vitalità all’essere e all’esistere.  
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Accogliere in una tendopoli un anziano con le sue fragilità  
e valorizzarne il ruolo: la funzione dello psicologo indiretta e integrata 

nell’esperienza del terremoto abruzzese  

• Il primo inserimento in una tendopoli 

• Il collegamento con i familiari 

• Il ritorno in una casa in zona rossa per il recupero di......   

• Il narrare di sé e agli altri  

• Il perché della catastrofe 

• I luoghi del silenzio  

• I riti   

• Il recupero delle tradizioni (poeti a braccio dell’ottava rima; ricette 
culinarie, i proverbi  foto del paese; la biblioteca,)  

• Situazioni sconosciute ai servizi 
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Conclusione  
Perché sì all’intervento degli psicologi in emergenza 
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I documenti dell’ONU e del Consiglio Europeo 
ci accompagnano nella risposta  
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Perché l’intervento psicologico in emergenza (1) 

• L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel 
2007, assieme alle agenzie dell’ONU e alle più grandi 
OnG internazionali, ha sintetizzato con chiarezza il 
motivo dell’ intervento psicologico ed eventualmente 
psichiatrico in situazioni di emergenza che ha come 
obiettivo quello di  “garantire la salute mentale e 
promuovere il benessere psicosociale”. “Guidelines 
on Mental Health and Psychosocial Support in 
Emergency Setting” 

     www.humanitarianinfo.org/iasc 
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Perché l’intervento psicologico in emergenza (2) 

• In sintesi  si afferma che : “Le catastrofi provocano grandi 
sofferenze alle popolazioni colpite, sia sul piano psicologico 
che sociale.                                                                                                
Le conseguenze che ne derivano possono essere drammatiche  
a breve termine, ma possono a lungo termine minacciare  il 
benessere psicosociale e la salute mentale: 

- Problemi sociali preesistenti (povertà, discriminazione…), 
attuali (perdita dei familiari, delle casa. del lavoro…) o 
provocati dal tipo di soccorso, possono aggravare lo stato di 
salute mentale; 

- Problemi di salute mentale  preesistenti  (malattie mentali, 
alcolismo…), attuali (depressione per lutto, ansia…) o provocati 
dal tipo di soccorso possono aggravare il benessere sociale” 
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Perché l’intervento psicologico in emergenza (3) 

     Il Consiglio dell’Unione Europea nel 2010 è intervenuto 
argomentando e completando le motivazioni che rendono 
necessario un intervento psicosociale negli eventi di emergenza 
e disastri da parte degli Stati membri, di cui possono essere 
beneficiari non solo gli individui, ma anche i gruppi e le 
comunità, i soccorritori e  l’organizzazione che gestisce i 
soccorsi, sempre in un’ottica di supporto alla “resilienza” della 
popolazione colpita.  

     “COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Council conclusions on 
psychosocial support in the event of emergencies and 
disasters.3018th JUSTICE and HOME AFFAIRS Council meeting. 
Luxembourg, 3 June 2010” in  

http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/supporto_emergenze.pdf  
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La normativa della Protezione Civile italiana 
sull’assistenza psicologica nelle emergenze  
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• 1993: Circolare 21/04/1993 del Ministro Facchiano , “Linee 
generali di programmazione del soccorso sanitario nelle 
grandi emergenze”. 

• Si tratta della prima direttiva in ordine di tempo sul tema dell’intervento 
psicologico nelle emergenze. La circolare è sincronica alla costituzione degli Ordine 
degli Psicologi e del primo Albo degli Psicologi. Rimarrà tuttavia lettera morta 
anche per il breve periodo di permanenza del dicastero Facchiano. 

•  Secondo questa circolare, l’intervento psicologico-psichiatrico,, avrebbe dovuto 
essere organizzato attraverso la costituzione di Centri Mobili di Psicologia 
dell’Emergenza (C.E.M.P.) con la presenza di uno psicologo clinico e/o un laureato 
in psicologia, un medico psichiatra, due assistenti sociali e tre infermieri 
professionali. 

 

La normativa della Protezione Civile italiana  
sull’assistenza psicologica in caso di catastrofi (1)  
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La normativa della Protezione Civile italiana  
sull’assistenza psicologica in caso di catastrofi (2)   

• 2001: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento di Protezione 
Civile “Adozione di criteri di massima per l’organizzazione dei soccorsi 
sanitari nelle catastrofi” (in G.U. supplemento n. 109 del 12.05.2001) 

• Tra le attività della Funzione 2 da attuare nella pianificazione e gestione 
delle emergenze è previsto quanto segue (punto1.7):  

    Attività di assistenza psicologica e di assistenza sociale alla popolazione:  

    - assistenza psicologica;  

    - igiene mentale;  

    - assistenza sociale, domiciliare, geriatrica.  

• Nella valutazione della situazione (punto 3.2.2) si prevede la richiesta di 
dati anche sullo “stato psicologico” delle persone evacuate  
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La normativa della Protezione Civile italiana  
sull’assistenza psicologica in caso di catastrofi (3)  

• 2006: Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento di Protezione Civile 6 aprile 2006  “Indicazioni per 
il coordinamento operativo delle emergenze dovute ad 
incidenti stradali, ferroviari, aerei e di mare, ad esplosioni e 
crolli di strutture e ad incidenti con presenza di sostanze 
pericolose”, G.U. n.101 del 3.05.2006 “  

    Tra le “attività che garantiscono l’assistenza alla popolazione 
anche indirettamente interessata all’evento” in caso di 
incidenti” (punti 1.3; 2.3; 3.3; 4.3 ) si prevede una “assistenza 
psicologica agli illesi, alla popolazione e anche ai soccorritori ” 
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La normativa della Protezione Civile italiana  
sull’assistenza psicologica in caso di catastrofi (4)  

• 2006:  Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, 13 
giugno 2006, “Criteri di massima sugli interventi psico-sociali 
da attuare nelle catastrofi”  (G.U. n. 200 del 29 agosto 2006), 
nella quale: 

a) si configura l’E.P.E. (Equipe Psicosociale per le Emergenze) 
con la presenza di psicologi del Servizio Sanitario e del 
Volontariato 

b) si definiscono le funzioni, i luoghi e i tempi dell’ intervento, 
gli ambiti di formazione degli psicologi dell’emergenza.  
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La normativa della Protezione Civile italiana  
sull’assistenza psicologica in caso di catastrofi (5)  

• 2013: Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 
aprile 2013 (G.U. n.145 del 22 giugno 2013) “Disposizioni per 
la realizzazione di strutture sanitarie campali, denominate 
PASS, Posto di Assistenza Socio Sanitaria, preposte 
all’assistenza sanitaria di base e sociosanitaria alla 
popolazione colpita da catastrofe”  con cui si definisce la 
costituzione anche di un “ambulatorio psicologico” e si 
determinano modalità e tempi del funzionamento e del 
personale dedicato. 
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Luoghi e funzioni dell’intervento dello psicologo 
dell’emergenza.  

• Alla luce delle normative fin qui citate, vengono esplicitati i luoghi e le 
relative funzioni degli psicologi dell’emergenza:  

 

1. POSTO MEDICO AVANZATO (PMA) 

2. CENTRO di PRIMA ACCOGLIENZA : Spazi in strutture pubbliche, 
Palestre, Scuole, Alberghi, Tendopoli temporanee 

3. OBITORIO 

4. TENDOPOLI  ORGANIZZATA 

5. POSTO ASSISTENZA SOCIO SANITARIA (PASS)  

6. STRUTTURE DI GESTIONE 

7.  STRUTTURE DI INCONTRO PER I SOCCORRITORI 

8. STRUTTURA DEL TEAM PSICOLOGICO 
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1. Nel POSTO MEDICO AVANZATO 
 
  

• Lo psicologo può essere richiesto dal personale medico per: 

  un triage psicologico  

 o un soccorso immediato di stabilizzazione emotiva 
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2. Nei CENTRI di PRIMA ACCOGLIENZA  

 
• Lo psicologo interviene per il Primo Aiuto Psicologico (Psychological First 

Aid), che comprende: contatto e aggancio, sicurezza e conforto, 
stabilizzazione emotiva, raccolta informazioni, assistenza pratica, 
collegamento alla rete di supporto sociale, informazione sulle strategie di 
coping, collaborazione con altri servizi. 
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3. Nell’ OBITORIO  

• La presenza è richiesta per accompagnare  e sostenere i familiari nel 
riconoscimento delle salme in modo da permettere anche al personale di 
operare con la giusta distanza dall’atmosfera emotiva creata dai famigliari.  

• Per collaborare nella comunicazione delle cattive notizie (linee guida delle 
“bad news”) 
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4/a. Lo psicologo nella TENOPOLI per i bisogni di base (1° livello 
della piramide IASC) 

        Al primo livello della piramide, dove troviamo tutte le persone sopravissute ad un 
disastro, è importante dare a tutti risposte ai bisogni materiali di base,che assumono 
significati psicologici intrinseci per il modo con cui questi bisogni vengono soddisfatti: 
bisogni di sicurezza, alloggio, acqua, igiene personale, cure sanitarie di base, controllo 
delle epidemie ecc. Tali risposte devono essere date con il coinvolgimento e con la 
partecipazione della popolazione stessa. Il ruolo dello psicologo dell’emergenza si 
estrinseca nella presenza attiva sul campo, nella collaborazione con gli altri operatori, 
nel monitoraggio delle situazioni, nella cogestione dei conflitti ...  
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4/b Lo psicologo nella TENDOPOLI per i bisogni famiglie, gruppi 
e comunità (2° livello della piramide IASC) 

• Al secondo livello della piramide, dove troviamo famiglie, gruppi e  la 
comunità, le risposte di soccorso includono specifiche risposte rapportate alla 
situazione. Ad esempio: ricerca e riunificazione familiare, cerimonie collettive 
di lutto e conciliazione, riavvio della scuola per i bambini e di altri servizi 
comunitari, gruppi di auto-mutuo aiuto ecc. Tutte queste azioni ed iniziative 
assumono direttamente o indirettamente grande significato psicologico. Spetta 
anche allo psicologo promuovere, sostenere  e monitorare queste iniziative  
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4/c Lo psicologo nella TENDOPOLI  per i persone con bisogni 
psicologici non patologici (3° livello della piramide IASC) 

• Al terzo livello  della piramide, dove troviamo gruppi più ristretti di 
persone, con bisogni psicologici non patologici, gli psicologi possono 
attuare iniziative  di salute mentale di base, come ad esempio gruppi di 
ascolto, gruppi di automutuoaiuto, psicoeducazione ecc. Il ruolo dello 
psicologo si concretizza in una presenza e gestione diretta di queste 
iniziative  
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5. Lo psicologo nei PASS per persone con problemi psicologici di 
tipo clinico (4° livello della  piramide IASC)  

• Al quarto livello  della piramide, 
si situa una percentuale di 
persone che nonostante i 
dispositivi messi in atto nei 
livelli precedenti, hanno una 
sofferenza per la quale 
necessitano di un intervento 
psicologico personalizzato che 
può essere erogato 
nell’ambulatorio psicologico 
disposto presso il POSTO di  
ASSISTENZA SOCIO SANITARIA 
(PASS)  
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6. Lo psicologo nelle STRUTTURE di GESTIONE 

• Collabora con dirigenti e capi campo nella valutazione e monitoraggio 
dello stress e della conflittualità nelle tendopoli o tra i soccorritori; 
collabora per migliorare il clima comunicativo e relazionale nella 
tendopoli; collabora nella gestione degli incontri di settore al DiComaC 
per la funzione psicosociale 
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7. Lo psicologo nelle di STRUTTURE di incontro per i 
SOCCORRITORI  

• In questo ambito lo psicologo può intervenire in appoggio alle squadre 
di soccorritori di ritorno dalla prima linea con gli strumenti del 
defusing e debriefing psicologico, della stabilizzazione emotiva, dei 
colloqui individuali di sostegno, con la promozione di iniziative per la 
prevenzione e gestione dello stress e risoluzione dei conflitti di gruppo.  
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8) Lo psicologo nel TEAM degli psicologi  

• Lo psicologo dell’emergenza non deve mai intervenire da solo negli 
scenari dell’emergenza. Partecipa ai momenti quotidiani di 
coordinamento e programmazione organizzati dal capo squadra; 
provvede al passaggio di consegne; compila il diario di bordo, partecipa a 
momenti di confronto e coordinamento con altri team psicologici 
presenti in altri campi.   
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Quale modello di intervento ? 

• Il modello più avanzato è stato elaborato nel 2007 dall’O.N.U. Inter 
Agency Standing Committee (IASC). Questo modello  è il risultato di un 
lavoro svolto dalle più note agenzie dell’ONU, quale “l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità” “UNICEF” “UNHCR” ecc. assieme alle più grandi 
Organizzazioni non Governative. In www.humanitarianinfo.org/iasc si 
possono scaricare i manuali tradotti nelle varie lingue dall’originale 
inglese Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in 
Emergency Setting  

• I termini “salute mentale e supporto psicosociale” sono utilizzati 
contestualmente e rispondono a sensibilità diverse a seconda che 
provengano dal settore sanitario (OMS) o da quello umanitario dell’OnG. 
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Il modello Psicosociale  
 
 

• Scopo : tutti gli interventi psicosociali in situazione di 
emergenza devono puntare a difendere, supportare, 
attivare o ricostruire le connessioni che legano 
l’equilibrio personale a quello ambientale e della 
convivenza sociale. 

•  Una delle esperienze più interessanti, sul piano della 
concettualizzazione dell’intervento psicologico nei 
contesti di emergenza, è costituita dal lavoro dello 
Psychosocial Working Group, costituito nel 2000 da 
esperti di cinque prestigiosi Istituti Universitari e di 
cinque tra le maggiori ONG europee e americane.  
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 Concetto di benessere psicosociale  
 
      il concetto di benessere psicosociale degli individui, delle 

famiglie e delle comunità coinvolti nelle emergenze è stato 
individuato come:  

• La funzionalità individuale, intesa come l’insieme della salute 
psico - fisica, delle conoscenze e delle competenze/abilità di 
un individuo; 

• L’ecologia sociale, intesa come la trama delle connessioni 
sociali di cui un individuo dispone in termini di supporto 
all’interno della comunità  

• Il sistema culturale/valoriale, inteso come quadro di 
riferimento cognitivo comunitario che influenza l’attribuzione 
di significato agli eventi vitali e le conseguenti risposte 
comportamentali.  
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FUNZIONALITA

INDIVIDUALE

ECOLOGIA

SOCIALE

SISTEMA

CULTURA/VALORI

RISORSE 

ECONOMICHE

RISORSE 

AMBIENTALI
RISORSE 

FISICHE

IL BENESSERE PSICOSOCIALE
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Impatto delle catastrofi secondo il modello psicosociale 

• L’impatto dei disastri naturali o provocati dall’uomo può essere misurato in 
termini di perdite o di perturbazioni in ciascuno di tali ambiti:  

     A) la funzionalità individuale può venire compromessa da sindromi depressive, 
dallo sconvolgimento della vita sociale o da disabilità fisiche; anche il 
sentimento di perdita del controllo sugli eventi può contribuire a indebolire la 
capacità di affrontare i problemi.  

      B) Le situazione di emergenza spesso portano alla distruzione dell’ecologia 
sociale di una comunità, indicendo fenomeni di disgregazione e cambiando le 
relazioni tra le famiglie e i pari.  

      C) La cultura e i valori di una comunità infine possono essere minacciati 
quando sono negati i valori comuni e violati i diritti umani. Può diventare 
difficile seguire le tradizioni culturali che davano un senso di unità e di identità 
comunitari. I conflitti possono anche aumentare o rinforzare l’immagine 
negativa di  altri gruppi politici, religiosi, etnici portando a una escalation di 
violenza e odio. 

• Il benessere psicosociale degli individui, delle famiglie e delle comunità 
dipende dalla possibilità di reperire risorse da questi tre ambiti per reagire agli 
stress indotti dalle situazioni di emergenza. E poiché tali ambiti sono 
interdipendenti, un intervento focalizzato su uno di essi riguarda anche gli altri.  
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Partecipazione- Complementarietà 
 RESILIENZA 

• Il quadro concettuale enfatizza due fondamentali principi 
dell’intervento psicosociale: 

1. la partecipazione attiva : molte persone, così come molte 
comunità, mostrano resilienza, la capacità cioè di 
fronteggiare positivamente le situazioni delle comunità 
colpite nell’affrontare gli eventi e le situazioni determinati 
dalle emergenze complesse; 

2. la complementarità tra l’intervento di soccorso e i processi 
locali di resilienza non solo per  una questione di rispetto 
della cultura locale ma anche per pragmatismo operativo. 
Qualsiasi  intervento che ignori le modalità locali di 
resilienza sarà inefficace e non sostenibile.   
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I manuali IASC 
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La PIRAMIDE  IASC  

• Il modello IASC prevede interventi su quattro  stadi o livelli, 
rappresentati da una piramide 

 

 

 
Specialised 

Services 

 

Focused, 

non-specialised supports 

 

Community and family supports 

 

Basic services and security 
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Attenzione a non banalizzare !  

• C’è in Italia, nell’ambito di alcuni settori del volontariato, l’idea che allora 
tutti possono considerarsi e possono fare fare gli psicologi. Non è così: la 
psicologia dell’emergenza può e deve aiutare i soccorritori  a fare meglio 
il proprio specifico lavoro, con attenzione e comprensione a ciò che 
vivono i sopravissuti, ma non autorizza a diventare un “piccolo 
psicologo”. E’ perciò da escludere la costruzione e organizzazione di 
figure di soccorritori chiamate “Operatori psicosociali”, con tanto di 
divise che ne evidenziano il titolo. L’esperienza sul campo ha dimostrato i 
rischi che possono correre questi volontari e le persone da essi assistiti, 
oltre al rischio di incorrere nel reato penale di “esercizio abusivo della 
professione di psicologo”, professione regolamentata dalla legge 18 
febbraio 1989 n. 56. In conclusione tutti devono concorrere all’obiettivo 
di garantire salute mentale e benessere psicosociale dei sopravissuti, ma 
ciascuno facendo il proprio mestiere.  
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