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BEST PRACTICE PSICO – COVID : EQUIPE E FAMIGLIE 

L’emergenza è una situazione drammatica, è presente sempre un pericolo o un danno organico 
così rapidamente evolutivo da necessitare di un intervento immediato. In queste emergenze, 
per quanto rapidamente ci si attivi secondo protocolli e strategie più opportuni, è sempre “troppo 
tardi”.  

Dal punto di vista psicologico, un contesto d’emergenza è una situazione interattiva 
caratterizzata dalla presenza di una minaccia, che prevede un’azione rapida e rapide decisioni; 
dalla percezione di una sproporzione improvvisa tra bisogno e potenziale di risposta attivabile 
dalle risorse immediatamente disponibili. Una situazione di emergenza determina una frattura 
nel tempo e nello spazio vitale della gente, richiede una capacità adattiva a seguito di una 
rapida ed incalzante trasformazione, stravolgendo ruoli e protocolli.   

Bruschi cambiamenti della realtà attesa o condivisa provocano disorientamento, sollevano 
imponenti domande di informazione e spiegazione, sollecitano il rapido ripristino di un mondo 
che torni ad essere “routinario”. La perdita di senso e di certezze lascia gli operatori sanitari 
disorientati, il bisogno di autoprotezione sia fisica che emotiva diventa primario.  

Le catastrofi portano come conseguenza l’alterazione dei parametri di valutazione della realtà, 
del supporto sociale, della capacità previsionale, del senso di sicurezza personale e della 
fiducia nelle proprie competenze. Gli operatori sanitari sono pervasi da un senso di vulnerabilità 
e di perdita di controllo che rendono più difficili le risposte adattive.  

In un siffatto quadro di situazione, l’aspetto della qualità della vita del personale ha assunto una 
rilevanza prioritaria, e in tale ambito, il tema dell’assistenza e del supporto al personale e alle 
famiglie riveste un ruolo di primaria importanza soprattutto in questa condizione di contatto 
continuo con la morte. Da qui il bisogno di razionalizzare e ottimizzare gli interventi di supporto 
a favore del personale sanitario e dei familiari di pz COVID 19 coinvolti.  
Si evidenziano due livelli di intervento sia verso i famigliari che verso l’equipe:   

1. Il supporto morale ha lo scopo fondamentale di sostenere direttamente gli interessati, 
nonché quello di comunicare il sentimento di vicinanza e di sviluppare nel personale e nei 
familiari dei pz il senso di sicurezza e protezione. 

2. Il supporto psicologico, invece, si esplica attraverso interventi professionali orientati a 
sostenere l’equipe e la famiglia nel processo di gestione emotiva, decompressione 
emotiva e di elaborazione del lutto o dell’evento potenzialmente traumatico, ovvero a 
sostenere.  

Tutti i medici ed infermieri e oss e tutte le famiglie possiedono le potenzialità per rispondere 
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in modo resiliente agli eventi negativi e il ruolo e la funzione dello psicologo è quello di 
intervenire per massimizzare tali potenzialità, agendo in modo da aumentare le risorse, le 
competenze e i fattori che possono svolgere un’azione protettiva, di promozione della salute 
e di ripristino dell’equilibrio emotivo utile per rielaborare l’esperienza e riprendere il proprio 
cammino di vita. 

AREE DI INTERVENTO  

Attraverso l’osservazione e colloqui individuali si effettua una needs assessment già 
nell’immediato della catastrofe: è importante rilevare la necessità di una continua capacità di 
adattamento e di analisi del bisogno in continuo divenire ogni giorno, richiedendo azioni e 
decisioni rinnovate.      
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A. I BISOGNI DELL’EQUIPE:  

la resilienza come dispositivo di protezione individuale 

I bisogni dell’equipe si possono distinguere in un due fasi: una acuta ed una di transizione a 
medio e lungo termine.  

 
I bisogni in fase acuta rilevati in questa esperienza sono:  

a. Accoglienza e assistenza pratica (cucina, presenza, supporto pratico)  
b. Raccolta e comunicazione di informazioni 
c. Garantire la raccolta delle domande di aiuto spontanee  
d. Garantire un primo sostegno di tipo emotivo, sociale e psicologico 
e. Fornire interventi di supporto morale  
f. Attivare un intervento di Defusing: un procedimento destinato a facilitare il verificarsi 

di opportunità in cui le persone possano esprimere i loro pensieri e i loro stati d'animo 
senza sentirsi obbligati a farlo. Si caratterizza come una breve conversazione 
informale della durata di 20-45 minuti per piccoli gruppi. Spesso effettuata in cucina, 
in quanto luogo “altro” dallo stanzone di rianimazione, pulito e decontaminato 
emotivamente, come se fosse “casa”.  

g. Attuare procedure di valutazione continue (valutazione dei bisogni, screening) 
 
Gli obiettivi sono:  

• Promuovere un senso di sicurezza 

• Favorire un ritorno alla calma razionale  

• Normalizzare reazioni acute  

• Incoraggiare il senso di auto efficacia  

• Promuovere il senso di appartenenza 

• Mantenere un senso di apertura all’altro 
 
Bisogni dell’equipe:  -    Protezione e sicurezza 

- Accudimento e appartenenza 

- Decontaminazione    

1 Bisogno: e’ fondamentale promuovere un senso di sicurezza e protezione, in primis 
assicurare la sicurezza fisica immediata con presidi, che permette lo spazio razionale 
di azione, promuovendo un senso di autoefficacia individuale e collettiva. Nella 
disorganizzazione riorganizzata gli operatori ricercano i leader come riferimento 
materno e paterno. Appare prioritaria la protezione da ulteriori esposizioni 
traumatiche e disorientanti.  

Strategia: si promuove la presenza costante e continua dei leader con frequenti 
briefing brevi, concisi e trasparenti al fine di trasmettere informazioni precise 
legate al presente in divenire rapido. Gestire le informazioni sulle attività e scelte: 
favorire una comunicazione fluida dalla dirigenza al comparto.  

2 Bisogno: il senso di appartenenza con un valore di squadra si trasmette grazie ai 
leader e la capacità di creare alleanze e obiettivi chiari nel breve tempo. 
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Strategia: si promuove un affiancamento all’equipe come presenza di condivisione e 
ascolto nell’attività quotidiana frenetica ed intensa. Si normalizzano reazioni intense in 
seguito a eventi traumatici e circa il concetto di transitorietà della reazione.  

 
3 Bisogno: l’accudimento degli operatori passa attraverso il cibo caldo preparato nella 

cucina del reparto, simbolo di nido e luogo sicuro in cui poter “incontrarsi oltre la 
divisa”. 

Strategia: la cucina come luogo di scambio di menti e di cuori attraverso un pasto 
insieme. Uno spazio in cui sia possibile normalizzare le reazioni intense a seguito di 
eventi drammatici emotivamente, riducendo le valutazioni negative su di sé.  

4 Bisogno: la decontaminazione, al fine di sostenere il professionista e la stima in sé 
riducendo le valutazioni negative sulla propria professionalità e valorizzando le risorse 
di competenza e fiducia.  

Strategia: la stanza di decontaminazione o sala relax, in cui ciascun operatore 
liberamente possa sfruttare uno spazio libero e pulito all’interno del reparto in cui 
ciascuno possa lasciar emergere sé (l’angolo sport, l’angolo relax, l’angolo studio, 
l’angolo arte) e ripulirsi di ciò che ha sporcato o inquinato negli stanzoni della terapia 
intensiva. Colloqui individuali a richiesta. 

Chiaramente la letteratura prevede che sotto elevati carichi di stress il personale possa 
sviluppare un disturbo post traumatico da stress, un disturbo depressivo maggiore o un disturbo 
d’ansia generalizzato, senza dimenticare, nel caso di decesso di un famigliare, un lutto 
patologico o complicato. Ma la letteratura considera anche che numerosi individui fanno ricorso 
alle risorse interne, alla resilienza, come capacità di mantenere la salute mentale di fronte allo 
stress. Il modello di psicologia clinica del Niguarda considera come gli eventi come la pandemia  
Covid 19 determinino un impatto emotivo violento e pervasivo nel funzionamento psico 
cognitivo di ciascun individuo, con un contagio emotivo sulla popolazione come circolo vizioso: i 
professionisti che hanno la capacità di regolazione delle proprie emozioni con annessa gestione 
sono predisposti a sviluppare la resilienza. Se la capacità di regolazione delle emozioni è un 
dispositivo di protezione individuale (DPI) per operatori coinvolti nella guerra al Covid 19 si 
ritiene utile l’intervento psicologico sotto forme differenti affinchè la resilienza venga alimentata 
e mantenuta. In questa fase acuta gli interventi psicologici si sono sviluppati nelle attività sopra 
descritte; non è possibile divaricare il tempo e lo spazio perché gli operatori si possano fermare 
al fine di allenare la propria competenza emotiva, lo si può però fare attraverso le strategie 
sopradescritte.  

“Solo dopo la tempesta sarà possibile effettuare il punto barca” e sarà allora indispensabile 
creare spazi e tempi di supervisione, di debriefing strutturati, di colloqui di ricostruzione o 
ritrovamento di un’identità dimenticata e di un’emotività morbida post guerra.     

I bisogni nella fase di transizione a medio - lungo termine vengono descritti in: 

 
a. Ripristino ove possibile di una rinnovata routine  
b. Riattivazione di relazioni sociali e vita normale  
c. Debriefing emotivo  
d. Narrazione degli eventi traumatici  
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e. Rinforzo dell’identità professionale e del senso di sé 
f. Follow-up per identificare il permanere di alcune situazioni di disagio 
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B. I BISOGNI DELLA FAMIGLIA 

La famiglia di un paziente affetto da COVID -19 nella maggior parte dei casi è a casa in 
quarantena, senza possibilità di uscire ed avere contatti, oppure hanno altri famigliari ricoverati 
in altri reparti. Non possono accedere e vedere il proprio caro a causa delle restrizioni protettive. 
Quindi le informazioni avvengono telefonicamente.  

Le attenzioni sui famigliari sono legate allo sviluppo di disturbi post traumatici da stress, da lutti 
complicati, da stati depressivi maggiori reattivi ad eventi luttuosi e mortiferi.  

Gli indicatori che rendono complicata l’elaborazione del lutto, in particolare se si tratta di una 
morte traumatica, sono:  

1. La morte improvvisa e lontana  

2. Il rapimento del paziente, che scompare e non sono più a conoscenza di lui, 

3. l’impossibilità di svolgere il rituale del lutto, utile all’elaborazione ed integrazione, senza 
neppure avere la certezza che nella bara ci sia il proprio caro. 

 
In particolare, la prima fase del lutto al momento della comunicazione telefonica è quella del 
disperante stordimento. E’influenzata da caratteristiche specifiche del grave evento che 
possono renderla particolarmente amplificata, intensa e prolungata. Tra queste: 

− il carattere improvviso, inaspettato e traumatico della morte; 

− la lontananza dei familiari dal luogo di morte del congiunto; 
- non averlo potuto salutare; 

− l’impossibilità di vedere la salma a causa delle circostanze del decesso; 

− la forte attenzione dei media nei confronti dell’evento. 
 

BISOGNI Famiglia:  -     Informazione  

- Rassicurazione  

- Ascolto e supporto emotivo 

Visto la drammaticità della situazione ed il carico emotivo degli operatori che telefonano e 
subiscono un contagio emotivo infettivo, si sceglie anche l’integrazione telefonica dello 
psicologo con l’obiettivo di protezione emotiva per il personale e di gestione emotiva per il 
parente.  

Il medico (utile mantenere un referente con cui il famigliare parla: favorisce più velocemente 
un’alleanza, abbatte il rischio di informazioni ambigue o mal comprese)  

Il medico propone la telefonata dello psicologo che di “default” contatta i singoli famigliari  

Lo psicologo scrive in cartella clinica l’anamnesi famigliare e le notizie importanti ottenute dalla 
telefonata. 

Obiettivi:  

o rispondere ai bisogni dei famigliari 

o prevenzione PTSD da condizione traumatica “di allontanamento e 
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lontananza” per i famigliari, 

o prevenzione lutto complicato (laddove possibile) 

Bisogno: il bisogno di conoscenza e di informazione emerge prepotente, ancora 
maggiore rispetto alle condizioni antecedenti al corona virus. Al telefono le 
informazioni devono essere: semplici, corrette, oneste. Le informazioni fornite 
correttamente aiutano la famiglia a dare maggior senso ad una situazione 
incontrollata. 

Strategia: una telefonata una volta al giorno da parte del medico di riferimento al famigliare 
caregiver. 

Bisogno: il supporto emotivo in questa condizione destabilizzante e drammatica. 
“Ricevere risposte sincere” è il bisogno più importante, seguito dal “sentirsi rassicurati 
che le migliori cure vengano fornite al paziente”. 

Strategia: due/tre telefonate alla settimana dello psicologo, post telefonata del medico.  

Bisogno di rassicurazione, che il loro caro non sia da solo abbandonato, sia 
assistito e ci si prenda cura di lui da un punto di vista relazionale ed affettivo. E’ 
fondamentale trasmettere che i professionisti sanitari stiano curando al meglio 
curino il paziente, che il loro caro non sta soffrendo. 

Strategia: colloqui telefonici medico e psicologo quotidiani che rispondano alle domande, ai 
dubbi e la possibilità di dare un volto ai curanti.  

LE VISITE:  

Nel caso di famigliari NON in quarantena per pazienti non fine vita, se possibile con lo 
psicologo, al fine di alleggerire il tempo e peso lavoro ai sanitari:  

-  Possibilità di visita dietro al vetro con adeguato abbigliamento, possibilità se il pz è 
contattabile di contatto attraverso le radioline 

Nel caso di famigliari NON in quarantena per pazienti fine vita, se possibile con lo psicologo, al 
fine di alleggerire il tempo e peso lavoro ai sanitari:  

- Possibilità di visita per un famigliare al fianco al letto del pz 

Nel caso di famigliari IN QUARANTENA: nessuna possibilità di visita. Si stanno studiando le 
modalità alternative di risposta al bisogno. 

Dott.ssa Barbara Lissoni (psicologia clinica) 

Dott. Giampaolo Casella (intensivista SAR 1)  

Dott. Paolo Brioschi (responsabile SAR 1) 

Sig.ra Isabella Fontana (coordinatore infermieristico SAR 1)  

 


