
Il COUNSELING nell’EMERGENZA
Analisi di un’esperienza di emergenza collettiva (Covid-19)

e riflessioni sulla possibile funzione del Counseling



Dal nostro osservatorio di professionisti dell’aiuto potremo contribuire
a fare un’analisi di quanto accade nell’emergenza collettiva, 

come ci si riorganizza, come cambiano le relazioni,
quando si riesce a sviluppare resilienza e creatività 

e quando, invece, il sistema si blocca e va in sofferenza eccessiva.

Potremo sviluppare nuovi pensieri e apprendimenti.

Documentare questo periodo, mentre lo attraversiamo, 
ha un valore grande in virtù del  contatto pieno con ciò che viviamo.



La gestione 
dell’emergenza

Nell’emergenza i parametri abituali 
(corporei, emotivi, cognitivi, sociali) 
si modificano e il nostro funzionamento va 
osservato nei suoi tratti comuni ricorrenti e 
nelle specificità personali, determinate da 
aspetti caratteriali, esperienziali, di risorse 
interne ed esterne.

Quando l’emergenza dis-organizza la persona 
o i gruppi, il livello emotivo raggiunge 
intensità tali da modificare le capacità 
cognitive, i comportamenti, le capacità 
di connessione relazionale. 
Il primo “soccorso” è quello di favorire 
la ri-organizzazione e ristabilire 
la connessione con sé e con gli altri.



Ri-organizzare nell’emergenza significa ripristinare 
il contatto interpersonale per poter:

§ ristabilire i parametri corporei (livello 
energetico, respiro, battito cardiaco…) 
a una buona attivazione, 
senza che ecceda nell’iper o ipo-arousal;

§ riportare il livello emotivo dentro 
la “finestra di tolleranza”, intesa come 
quello “spazio” di attivazione (arousal) 
tollerabile e non dis-organizzante;

§ permettere al livello cognitivo 
di tornare a essere funzionale.



L’intervento psicologico

§ L’intervento psicologico si rende necessario nei casi in cui il 
malessere raggiunge livelli non tollerabili o nel caso di una dis-
organizzazione non temporanea, ma ripetuta o costante.

§ Lo potremmo definire un intervento di “cura” attiva che, 
nell’emergenza, mette in campo strategie specifiche per ripristinare 
un adeguato funzionamento della persona o dei gruppi, 
attraverso un lavoro di debriefing innanzitutto, per tradurre in parole 
quello che è accaduto e come ci si sente, accompagnato da una 
relazione rassicurante e competente a trattare le manifestazioni 
emotive e comportamentali emergenti. 



L’intervento di 
COUNSELING

§ L’identità professionale del counselor contempla la prevenzione 
e l’accompagnamento di persone e gruppi ad attraversare situazioni 
di crisi, favorendo lo sviluppo di abilità relazionali, di gestione dello 
stress, di attivazione dei fattori di protezione, di consapevolezza 
delle proprie capacità resilienti.

§ Esiste una specializzazione per il counseling nell’emergenza, 
che attrezza più specificamente a sostenere e prevenire forme di stress 
acuto nei soccorritori e a mettere in atto quello che possiamo 
chiamare un “primo soccorso emotivo”.

§ La funzione protettiva e preventiva del counselor permette di contenere 
l’intensificarsi del malessere in tutte le sue forme, assumendo un 
valore sociale di grande importanza.



Nella gestione dell’emergenza, in linea generale, possiamo:

- offrire uno spazio relazionale in cui stabilire un contatto buono 
e attivare quello che chiameremo il “coinvolgimento sociale”;

- fornire l’occasione di mettere in parola ciò che si sta vivendo, liberando il flusso di comunicazione,
facendo uscire dalla solitudine e dal non-detto, stimolando il contatto con sé e la consapevolezza 

delle proprie capacità di resilienza individuale;

- attivare la ricerca condivisa delle risorse a disposizione e la possibilità creativa di cercare 
nuove forme di organizzazione interna ed esterna nel momento dell’emergenza;

- sollecitare connessioni con altri, nelle forme possibili in questo momento, 
per rinforzare il senso di appartenenza e la solidarietà;

- favorire la soluzione creativa di problemi specifici temporanei e l’esercizio di una visione prospettica 
per prefigurare possibili modalità di affrontare il periodo post emergenza 
(da un punto di vista lavorativo, per esempio).



La presenza e l’intervento nell’emergenza
- sia con intervento psicologico, sia di 
counseling - diventano un’importante

fattore di prevenzione del PTSD 
(Post Traumatic Stress Disorder), 

poiché attivano risorse, comunicazione
e relazione nelle fasi più critiche

ed esposte a rischi di traumatizzazione. 
Fatto salvo l’invio a professionisti

specificamente formati (psicoterapeuti) 
quando si rendesse necessario.



IL SISTEMA 
DELLA 
PAURA E 
DELLA 
SICUREZZA

Siamo tutti dotati, ci dice Stephen Porges, di una 
sorta di agente di sicurezza: la neurocezione.
È la capacità istintiva di rilevare il rischio dentro 
e fuori di noi e serve per dare indicazioni 
all’organismo se deve attivare forme di difesa 
dal pericolo. In ogni momento della nostra vita 
c’è un sistema che lavora sotto la soglia della 
consapevolezza, capta i segnali che arrivano 
dall’ambiente interno ed esterno e ne deduce 
due INFORMAZIONI fondamentali: 
“è tutto ok, siamo al sicuro”, 
oppure “c’è pericolo, non siamo al sicuro”.



Se è tutto ok

… il nostro sistema funziona al meglio delle proprie possibilità 
e spontaneamente utilizza un circuito filogeneticamente più 
recente ed evoluto, che attiva il coinvolgimento sociale: 
una connessione faccia-cuore tra noi e gli altri. 
I segnali inviati dalle nostre espressioni facciali e dalla nostra 
voce comunicano, all’altro, sicurezza, e viceversa. 

Noi occidentali siamo abituati a dare maggiore peso alle funzioni 
razionali e pensiamo che la rassicurazione passi prevalentemente 
attraverso ragionamenti logici o parole di conforto, ma gran 
parte dei segnali che captiamo sono corporei e ambientali.

Il coinvolgimento sociale è la nostra connessione con gli altri 
e ha una fondamentale funzione di co-regolazione. 
Quando è attivo e ben funzionante anche un evento 
potenzialmente traumatico non diventa un vero e proprio trauma.



Se c’è pericolo

… si attiva istintivamente il sistema di difesa della paura. 
Pericolo è un’informazione dedotta da ciò che il sistema 
capta dentro e fuori di sé, cui attribuisce un significato 
in parte determinato universalmente, in parte derivante 
dalle esperienze di vita. 

Questo significa che ciò che fa paura può non essere 
necessariamente pericoloso, ma anche solo percepito come tale, 
attivando così comunque il sistema della paura: complesse 
interazioni interne modificano la produzione di ormoni specifici 
(cortisolo, adrenalina…) e attivano il sistema nervoso simpatico 
per prepararlo e sostenerlo nella reazione. 
La circolazione del sangue aumenta, la pressione aumenta, il 
cuore batte più forte, il ritmo del respiro si modifica. 

Cambiamenti che possono essere temporanei e percepibili 
se coincidono con una paura circoscritta e improvvisa, ma 
diventare continui e di sottofondo se la situazione “pericolosa” 
permane oppure viene percepita come stabilmente presente.



Quando c’è pericolo…

il coinvolgimento sociale tende a disattivarsi,
in parta o totalmente, e ricorriamo 

a strategie più “primitive”: 
come il sistema attacco-fuga, 
in cui c’è attivazione (arousal) 

e la forma della difesa 
si organizza per reagire allo stimolo pericoloso 

o portarsi attivamente al sicuro. 
Si “attacca” oppure si “fugge”, mettendo in atto 

comportamenti di volta in volta controllanti, evitanti, 
aggressivi, razionalizzanti, controfobici.

C’è poi un sistema più arcaico e profondo, meno 
“evoluto”, che è adattivo in casi e situazioni 

circoscritte, temporanee e straordinarie: si tratta 
di una reazione di dis-connessione, di collasso 

delle funzioni vitali, una “finta morte” operata 
dal sistema parasimpatico che permette di 

congelare il sistema (freezing) di fronte al pericolo, 
permettendo, anche se non sempre, di scampare alla 

minaccia. Negli esseri umani, tali reazioni 
(svenimento, congelamento, dissociazione), 

sono risposte forti e destabilizzanti, che siamo 
in grado di tollerare solo per brevissimo tempo, 

proprio per l’impatto che hanno.

In entrambi i tipi di risposta, l’organismo si attiva 
per proteggersi e provare a ripristinare la 

riorganizzazione dopo l’effetto dis-organizzante 
della paura conseguente al pericolo, 

reale o percepito.



Poiché il sistema della paura coinvolge parti 
del sistema nervoso centrale profonde, 

connesse agli stati emotivi (sistema limbico) 
e di sopravvivenza (sistema rettiliano), 

la loro attivazione corrisponde a una minore 
e inversamente proporzionale attivazione 
della neo-corteccia, deputata, a sua volta, 

al controllo, alla programmazione e alla 
analisi razionale dell’ambiente : 

ciò significa che più l’emozione è intensa 
meno siamo in grado di sfruttare in pieno 

le nostre capacità cognitive. 



LA PAURA 
NELL’EMERGENZA 

CORONAVIRUS

Nella situazione che stiamo vivendo con 
l’emergenza coronavirus, sono tanti a provare la 
paura del contagio, una paura primitiva, che 
rischia di dilagare e assumere intensità importanti 
perché non ha un oggetto circoscritto 
e una provenienza specifica: l’ambiente, 
nella sua indefinita vastità, può essere fonte di 
contagio. Qualcuno la definisce angoscia, proprio 
perché il pericolo percepito è diffuso e non 
identificabile. E si aggiunge la paura di rimanere 
bloccati e in trappola, un’angoscia claustrofobica 
che, a secondo dei caratteri, può mobilizzare o 
immobilizzare, in modo disfunzionale. 



#iorestoacasa è un provvedimento contenitivo 
che genera reazioni diverse. 

Sentito necessario dai più, per alcuni 
è vissuto come occasione di ritrovare un tempo più lento, 
di relazione anche con chi solitamente non si ha tempo
di sentire; per altri è motivo di forte disagio per il senso 

di costrizione e l’isolamento, con un aumento esponenziale 
dell’ansia e delle fantasie catastrofiche. 



§ È una situazione che crea un capovolgimento delle 
consuete certezze: se, per esempio, la possibilità di 
essere soccorsi da personale medico o accolti in 
strutture ospedaliere in caso di bisogno rappresenta 
solitamente un elemento rassicurante, nell’emergenza 
attuale diventa una delle conseguenze più temute, 
caricata di ulteriori ansie. 
L’evenienza di essere ricoverati, inoltre, si associa alla 
paura di restare da soli, poiché l’accesso ai parenti 
non è consentito nelle strutture per motivi di 
sicurezza. Realtà drammatica anche per le moltissime 
persone che hanno parenti o amici ricoverati, per il 
coronavirus ma anche per altri motivi (in ospedali, 
Hospice, Rsa), e non possono avere notizie o contatti. 



Il potente 
effetto dei 
media

Le notizie sul Coronavirus occupano pressoché ogni spazio, 
Quando prevalgono toni catastrofici l’attivazione del sistema 
della paura non solo è immediato, ma amplificato dal fatto 
che il detentore dell’informazione viene spesso percepito
anche come detentore della verità. 

I media sono luoghi altamente sociali e socializzanti: 
tanti comunicano e tanti ascoltano. 
La globalizzazione e l’interconnessione virtuale allargano 
incredibilmente l’osservatorio di ciascuno di noi. 

Se i segnali che arrivano dall’ambiente, ancor prima 
delle parole, sono toni concitati, preoccupati 
e la percezione prevalente è che gli altri siano spaventati, 
l’effetto domino è potente. 



Il nostro 
contributo

L’importanza della relazione

La mancanza di un contatto consueto, o l’ulteriore 
esasperazione della propria solitudine, possono 
portare a una chiusura protettiva eccessiva, 
all’apatia e persino a stati depressivi. 
Anche quando non si arriva a livelli eccessivi, 
patologici, può comunque diventare difficile 
attraversare questo periodo. 

Offrire la nostra presenza empatica, l’ascolto 
senza giudizio e in un luogo protetto, la 
disponibilità a condividere e l’alleanza a cercare 
insieme tutto ciò che può rendere più lieve 
questo periodo: tutto questo contribuisce a crea 
un’importantissima esperienza di connessione.



Il setting dell’incontro va curato per facilitare la relazione, 
e, se utilizziamo una modalità online, 

occorrono accortezze specifiche. 
Per una buona connessione è bene essere entrambi comodi, 

fisicamente ed emotivamente: 
se non siamo avvezzi al lavoro online, 

diamoci reciprocamente tempo di prendere confidenza con 
questa modalità, stemperando la tensione iniziale 

e l’eventuale imbarazzo dato dal mezzo e concentrandoci sul 
contatto oculare e sulle parole.

Curiamo il setting



Coltivare contatti buoni e 
mantenere ritualità

§ Oltre all’incontro diretto con noi, possiamo 
far presenti altre possibilità di contatto buono 
e nutriente, cercando con la persona 
di valorizzare le sue risorse e indicando tutte 
le possibilità che conosciamo e che in questo 
periodo di emergenza si stanno attivando.

§ Se per alcuni può essere disorientante perdere 
la ritmicità del quotidiano, ritrovare un ritmo 
buono con alcuni rituali, anche nuovi, 
può essere di grande aiuto. Possiamo aiutare chi 
è particolarmente disorientato a riscoprire una 
propria quotidianità e valorizzare chi la sta 
trovando, segno di resilienza e adattamento 
di cui è importante essere consapevoli.



L’organizzazione del pensiero
§ Nell’incontro che offriamo, possiamo fare insieme 

un’esperienza che riorganizzi il pensiero, spostandoci 
dal piano delle informazioni a contenuti su cui può 
essere percepito maggiormente il proprio “potere”: 
Che cosa posso fare? Come posso proteggermi? 
Come posso attivare le mie risorse per attraversare 
questo momento?

§ Per quanto il bisogno di controllo sia messo 
fortemente alla prova, possiamo comunicare 
che è possibile stare in contatto con l’incertezza, 
concentrandoci su come adattarci alla situazione. 
Il focus va così su di noi e su ciò che c’è, che ha una 
sua stabilità, provando a invertire almeno per un po’ 
la relazione figura-sfondo: mettere in figura se stessi, 
con la capacità di adattarsi a quanto accade, 
anziché l’emergenza.



Immaginazione e creatività, risorse e appigli

L’immaginazione può essere riattivata in 
piccoli momenti di meditazione, di 
visualizzazioni guidate, di anticipazione di 
situazioni future vissute nella loro 
dimensione di possibilità. Un esercizio fatto 
insieme che può essere recuperato nei 
momenti più critici, di solitudine o sconforto.

Per alcuni la criticità di questo momento può 
essere la leva per imparare qualcosa di 
nuovo o favorire un cambiamento: sistemare 
cose in casa, riordinare, aggiustare; leggere 
libri rimasti in sospeso, scrivere diari, 
ascoltare musica, guardare film, visitare 
musei on line… 

Possiamo invitare le persone a fare una 
mappa delle proprie risorse per i  momenti 
più critici. La mappa può avere anche una 
sua consistenza concreta, visibile: dei 
bigliettini messi in vista in casa, con frasi, 
parole, immagini. 

Per molti lavoratori la cui attività è ferma, la 
preoccupazione per le conseguenze 
economiche può essere elevata. Non siamo 
in grado di dire come sarà la ripresa, né 
quindi ha senso offrire rassicurazioni, poiché 
sarebbero ben poco aderenti al senso di 
realtà. 



Mantenere o 
recuperare una 

buona regolazione 



§ Usiamo lo schema della “finestra di tolleranza” come 
riferimento grafico per rappresentare l’andamento della 
regolazione: la parte centrale è la condizione di buon 
equilibrio e di adattamento efficace. 

§ Nel counseling mettiamo in campo un’azione di attivazione 
di tutte le risorse che consentono di restare dentro i confini 
della finestra di tolleranza e che consentano, qualora ci 
siano temporanee “uscite”, di rientrare. 
Rimanendo dentro i nostri ambiti, possiamo offrire spunti 
importanti per contribuire a mantenere un livello di 
regolazione funzionale. Non ci occupiamo, invece, di 
lavorare direttamente sulla regolazione di coloro che, 
spesso o in modo pressoché costante, si trovino fuori dai 
margini di tolleranza. 



Integrazione 

§ Più le nostre dimensioni - corporea, emotiva, 
cognitiva, spirituale - lavorano insieme e sono 
tenute vive e nutrite, meglio stiamo. 
Chiedere ai nostri clienti come stanno da tutti 
questi punti di vista significa già introdurre 
nella narrazione condivisa una modalità 
che non separa e non esclude.

§ Cercare insieme come è possibile avere cura 
di tutte le nostre dimensioni, facendolo 
direttamente nell’esperienza condivisa, 
fa accedere a una possibilità concreta di farlo. 



Attivazione e 
regolazione 
dell’energia

§ Possiamo invitare a piccoli esercizi 
corporei per sentire meglio “la terra sotto 
i piedi” che, per qualcuno più che per altri, 
potrebbe in questo momento mancare. 

§ Possiamo insieme “giocare” con l’energia, 
sperimentando che siamo in grado
di regolarla: attivarla maggiormente o 
trovare modo di scaricarla anche
in questa dimensione dell’#iorestoacasa.



Sostegno 
alle famiglie 
in crisi

§ Coloro che vivono relazioni difficili e si trovano 
a condividere forzatamente gli stessi spazi possono 
vivere con grande stress questo momento. 

§ Possiamo, in questi casi, ascoltare e accompagnare 
a trovare strategie e possibilità di protezione di sé 
e degli altri, in particolare dei figli. 
Possiamo offrire un ascolto empatico legittimando 
la fatica relazionale, consentendo uno sfogo a chi, 
altrimenti, lo scaricherebbe in famiglia e nelle 
relazioni stesse.



To be continued…


