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"Un minuto può salvare la Vita" 
 

Introduzione 

Lo scopo di questo manuale è informare sulle tecniche e sui metodi, sui 

meccanismi cognitivi e psicologici che permettono di stabilire un rapporto 

empatico con chi ha bisogno di aiuto in caso di emergenza.  

Per il centralinista di emergenza è importante stabilire il miglior contatto 

possibile con la persona che sta al di là della linea in modo da fornire un aiuto 

immediato. Questa capacità può salvare una vita. Pertanto, si tratta di 

riconoscere I segnali verbali e paraverbali, il profilo psicologico di chi sta 

dall‘altra parte, di cosa ha veramente bisogno, e come poterlo aiutare, come 

gestire uno shock, come il chiamante può essere portato alla calma ad anche 

comprendere la linea sottile tra la verità e la finzione. Questa linea può a volte 

salvare una vita.  

Per rispondere ad una chiamata ci vuole immediatamente un contatto tra il 

chiamante e il centralinista di emergenza, egli sente ciò che succede.  

Qualsiasi valutazione basata sulla voce (paraverbale), sul tono, sul respiro, 

sulle parole usate (verbale) e su molti altri parametri, prevedeuna professionalità 

del centralinista, consapevole o meno di ciò, ma se egli sceglie di essere 

consapevole, I risultati sono sicuramente migliori.  

 È importante per il centralinista che sia un buon osservatore. 
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CAPITOLO I 

Psicologia, Sicurezza e Rischio  

 

1. Sicurezza e Rischio. Definizioni 

 

1.1. Concetti socioculturali soggettivi 

Gli esseri umani, nel corso della storia, sono sempre stati esposti a rischi e 

a pericoli in ogni momento della vita. Questa è stata certamente un‘evoluzione 

nella storia dell‘uomo, includendo anche il significato del termine ‗rischio‘, che 

nel corso dei secoli ha subito profondi cambiamenti.  

Il termine è stato usato inizialmente nel Medioevo includendo la relatività 

pre-moderna di ciò che la parola ‗rischio‘ significava e cioè riferito solo ―la 

possibilità di un oggetto pericoloso, un‘azione divina o qualsiasi altro pericolo 

che non riguarda un errore umano. In pratica, in quelperiodo si escludevala 

possibilità di errore o di responsabilità dell‘essere umano.  

Con il passaggio alla modernità il termine‗rischio‘ ha assunto un 

significato nuovo che ha contribuito alla diffusione di nuovi modi di 

comprensione e di rappresentazione del mondo, il caos degli eventi imprevisti e 

delle incertezze. Simili fattori che prendono in considerazione il comportamento 

umano responsabile sono accaduti proprio a chi precedentemente li attribuiva 

alla fortuna, al fato o ad altre entità esterne. Da allora gli esseri umani hanno 

iniziato a considerare gli eventi avversi e imprevisti, così come le possibili 

conseguenze delle azioni umane. 

Pertanto, se si considerail concetto di rischio come è stato gradualmente 

sviluppato e ora applicato ad una larga varietà di situazioni, c‘è ancora poco di 

umano nella valutazione e nell‘interpretazione, in particolare per quanto 

riguarda l‘influenza del rischio nella propria vita; spesso, la gente ha dei 

comportamenti che non sempre corrispondono all‘attuale impatto della 

percezione del pericolo e del rischio e non produconouna valutazione razionale. 

Per verificare I motivi utili a questi aspetti, è importante innanzitutto fare una 
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distinzione concettuale tra I termini ‗rischio‘ e ‗pericolo‘ da un punto di vista 

tecnico. La parola "pericolo" si identifica con agente,situazione, eventoche 

causano un danno (può essere una macchina pericolosa, una frana, una tempesta, 

ecc.). "Rischio" significa la probabilitàdi una ferita di rappresentare un 

pericolo, in base alla vulnerabilitàdel Sistema e al valore della proprietà 

potenzialmente colpita.  

Questa teoria tecnico probabilistica del concetto del rischio è inadeguata, 

o almeno incompleta, poichè generalmente ‗rischio‘non è la singola 

consequenza osservabile di probabilità di un evento, ma è anche soggetto ad una 

valutazione o percezione soggettiva dell‘individuo o del suo gruppo sociale.  

C‘è un‘idea molto diffusa, almeno in teoria, che la sicurezza è 

responsabilità di altri, dello stato, dei dottori, della polizia, delle istituzioni. 

Tuttavia, ciascun individuo dovrebbe essere responsabile per la sua sicurezza e 

per quella degli altri.  

A livello internazionale, ci sono tre termini per definire questi concetti: 

safety, security ed emergency. 

Safety si riferisce alla sicurezza della persona, per esempio, per quanto 

riguarda la prevenzione di incidenti.Safety deve essere considerata non solo in 

riferimento a danni fisici ma anche morali, spirituali ed indiretti.  

Security: ha un significato culturale, educativo e di gestione per 

l‘implementazione di misure preventive, dell‘affidabilità delle misure di 

sicurezza delle informazioni riservate / segrete. Queste misure possono essere 

materiali o in programma, specialmente per quanto riguarda la formazione e le 

informazioni progettate per incrementare la consapevolezza del rischio e quindi 

evitare I pericoli.  

Emergency ha l‘obiettivo di proteggere e limitare I pericoli. Le strutture 

coinvolte nell‘emergenza (soccorso) sono I centralini di emergenza, la polizia, I 

vigili del fuoco, il pronto soccorso e la protezione civile. In Romania c‘è 
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l‘Ispettorato Generale per le Emergenze, un Sistema che funziona molto bene 

creato dal Dr. Raed Arafat. 

"Fino al 2004, le misure della protezione civile e dei vigili del fuoco erano 

stabilite dall‘Ispettorato Generale dei Vigili del Fuoco e del Comando della 

Protezione Civile, Enti sotto il coordinamento del Ministero degli Interni.  

Per adattarsi alla crescita esponenziale dei rischi non militari, su un 

background di tendenze di globalizzazione, di cambiamenti climatici radicali, 

della diversificazione delle attività economiche che portano ai disastri, le due 

istituzioni sopracitate si sono fuse a Dicembre 2004, ed è stato creato 

l‘Ispettorato Generale delle Situazioni di Emergenza (IGSU). 

Il principale obiettivo del lavoro fatto da IGSU si propone di migliorare la 

prevenzione e la gestione delle emergenze per mantenere il controllo del rischio 

ed assicurare un normale stato di vita delle comunità, tale obiettivo è raggiunto 

attraverso molte attività di prevenzione e di intervento dei vigili del fuoco, del 

primo soccorso da parte delloSMURD, ulteriori obiettivi sono salvare le persone 

e limitare il danno causato dai flussi, dalle frane, dai terremoti, dalle epidemie, 

dalla epizootica, dalla neve, dalla siccità e la relative assistenza alle persone in 

situazioni critiche, interventi per incidenti tecnologici, radiologici, nucleari, 

biologici o altri tipi di disastri naturali o umani.  

L‘Ispettorato Generale e le strutture dei paesi sono composti da 43 centri 

operativi e 280 sotto-unità operative con oltre 3.500 mezzi tecnici di interventi. 

Lo staff compost da 30.000 unitàimpiega il 97% delle unità operative e il 3% 

delle strutture amministrative: scuole, studi e ricerche base, workshops e 

depositi tecnici di approvviggionamento, logistica e riparazioni.  

Il reclutamento è assicurato da istituzioni di formazione apposite: 

Accademia della Polizia "Alexandru Ioan Cuza" Università di Bucharest – 

Dipartimento degli incendi e degli Incendi a Scuola e della Protezione Civile 

"Pavel Zăgănescu" Boldeşti. 
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Come un‘integrazione del Sistema nazionale di gestione delle situazioni 

di emergenza, creato nel 2004, IGSU coordina le istituzioni coinvolte nella 

gestione dell‘emergenza, assicurando la funzione di un punto nazionale di 

contatto in rapporto alle responsbilità internazionali governative enon nel 

campo.  

Il Sistema di gestione nazionale per le situazioni di emergenza è stato 

stabilito prima dell‘entrata della Romania nell‘Unione Europea e rappresenta 

una rete di comunicazione permanentetra le Autorità pubbliche e le 

Organizzazioni qualificate per la gestione dell‘emergenza, costruite su diversi 

livelli e nelle aree di esperienza e di infrastrutture e di risorse per ridurre la 

perdita di vita e di risposta ai vari tipi di emergenze.  

Il Sistema è composto dal Comitato Nazionale per le situazioni di 

emergenza (nazionali, ministeriali, municipio, contea e località di Bucharest); 

L‘Ispettorato Generale per le situazioni di emergenza (ruolo integrativo –

che fornisce la trasmissione di decisioni prese dal Governo o dal Comitato 

Nazionale alle Autorità centrali e al Governo locale); 

I servizi pubblici della comunità professionale per le situazioni di 

emergenza (ispettorati delle contee per le emergenze); 

I centri di emergenza operativi(permanenti o temporanei–devono stabilire 

all‘interno di Ministeri o altre istituzioni del sistema, per assicurare il flusso di 

informazioni prima o al momento di un‘emergenza); 

Gestione dell‘azione (fornisce un coordinamento uniforme sul posto 

dell‘evento eccezionale). 

Per la gestione dell‘emergenza, IGSU e le autorità di contea svolgono 

attività come: monitoraggio, valutazione, ricerca delle cause delle emergenze; 

- Informazioni preventive e istruzione della popolazione,la notifica alle autorità 

governative circa le emergenze possibili / imminenti;  

- Ricercare, districarsi e soccorrere le persone; evacuazione delle persone, 

persone e proprietà in estinzione attraverso misure che assicurano 
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l‘evacuazione / l‘installazione nei campi profughi, partecipazione nel 

trasporto pubblico e alcune categorie di merci; distruzione di formazioni di 

ghiaccio o livelli di trasparenza dell‘acqua; cure per l‘emergenza medica 

attraverso moduli SMURD dei servizi di emergenza professionali; fornitura 

logistica di assistenza rendendo disponibili le proprie strutture o altre strutture 

per certe categorie di attrezzature tecniche e anti-incendio; decontaminazione 

delle persone con mezzi speciali e / o punti di decontaminazione personale 

riconosciuti in anticipo sul territorio; neutralizzare gli effetti di materiali 

pericolosi attraverso azioni di reclamo inesplosi durante I conflitti militari. 

Negli ispettorati di contea per la funzione emergeza il servizio medico di 

emergenza per la risuscitazione e l‘estricazione (SMURD), lavorare con le 

strutture di percorsi aerei del Ministero degli Interni, in collaborazione con gli 

ospedali di contea, regionali e le autorità locali. La struttura del team integrato 

lavora per l‘estricazione dello SMURD, la rianimazione, l‘assistenza tecnica 

specializzatae lo staff medico e paramedico di emergenza specializzato nel 

primo soccorso qualificato. 

Missioni dello SMURD: intervento nei casi in cui una o più persone è in 

una situazione di pericolo di vita a causa di una malattia o sofferenza 

cronica;intervento nei casi che richiedono l‘intervento di primo soccorso in un 

breve periodo di tempo; intervento nei casi in cui si richiede il districarsi o altre 

operazioni di soccorso; personale medico che fornisce attività di gruppo di 

intervento protettivo in caso di un rischio specifico di sofferenza IGSU; 

intervento in caso di incidenti o disastri di massa. 

Continuando con le definizioni necessarie per comprendere meglio ciò 

che costituisce un‘emergenza o come un centralinista del 112 affronta ogni 

giorno questi concetti durante il lavoro.  

Caso: la proprietà intrinseca di un fattore(attrezzature, materiali, 

strumentazioni di lavoro, ecc.) che causa il danno. È caratterizzato dalla 
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frequenza degli accadimenti, del grado di serietà e delle conseguenze del 

pericolo.  

Danno: sofferenza fisica ad una persona attraverso l‘esposizione diretta o 

indiretta al pericolo. La definizione di rischio è in aggiunta a quanto sopra.  

Analisi: studi statistici sulla questione, sugli elementi e sulle attività che 

avvengono per produrre una valutazione del rischio.  

Prevenzione: implementazione ed esercizio di tutte le misure derivate 

dall‘analisi di prevenzione degli eventi casuali.  

Protezione: installazione e implementazione di tutte le misure per 

proteggere le persone e la proprietà. La protezione collettiva e individuale è 

attiva o passiva. Le misure di protezione collettiva hanno priorità su quella 

individuale. La protezione attiva è uguale a quellache gli operatori devono 

attivare (preparare I caschi, le scarpe, gli estintori), mentre l‘intervento passivo è 

senza un controllo umano (un esempio è il Sistema antincendio). 

Gestione: stabilire le attività che avvengono in entrambi I posti, sia 

normali che critici. Gestione vuol dire stabilire le attività come formazione, 

informazione, manutenzione, ispezione e procedure regolari. La gestione 

dell‘emergenza comprende l‘implementazione della protezione, delle discariche, 

dell‘emergenza, del contenimento, chiusura dello smaltimento, ecc. 

Rischio: la probabilità di un dato evento caratterizzato da una certa serietà 

del danno alle persone, alla proprietà e/o all‘ambiente.  

Insisterò sul concetto di rischio, poichè ha ampia condivisione nelle 

situazioni di emergenza ed è anche un element che può essere influenzato 

dall‘educazione e dal comportamento umano minimizzandone le emergenze. 

 

Classificazione dei rischi: 

• I rischi che possono essere eliminatiper esempio, qualcuno che è a rischio per 

il consumo di sostanze pericolose, può diminuire il loro uso oppure sostituire 

queste sostanze con quelle meno dannose.  
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• rischi riducibili: per esempio, delimitare le aree di accesso a certe aree 

pericolose per evitare I Danni – se un edificio collassa, la gente può rimanere 

sepolta. 

• rischi residuali:per esempio, una persona che è consapevole del rischio che 

c‘è qualcosa di sospettoso in una borsa lasciata a caso e senza un custode, 

stimola qualsiasi azione per chiamare le autorità e non è responsabile. 

• rischi trasferibiliper esempio, quando una persona vede un palo schiantato e 

dice a un‘altra persona per strada di andare in quel posto non per fare male e 

nemmeno per trasferire la responsabilità ad altri. 

Un’altra classificazione in termini di tipologia del pericolo: 

Rischi convenzionali – esempi di rischi convenzionali: 

- Elettrici, di riscaldamento e tecnologici 

- Stato delle installazioni  

- Barriere architettoniche 

Rischi specifici. In rapporto alla presenza di esempi di specifici rischi biologici, 

chimici, fisici: 

    - agenti fisici: rumore, vibrazione, radiazione 

   - agenti chimici: vapori, fumi, liquidi, gas 

   - agenti biologici: batteri, virus, ecc. 

Rischio da deficienza organizzativa–deriva da un‘organizzazione inefficace 

del lavoro, sia in termini di gestione, sia da un punto di vista metodologicoe sia 

in termini operativi. 

Esempi sono: 

- Assenza di procedure interne 

- Mancanza di coinvolgimento di impiegati a tutti I livelli 

- Mancanza di metodologia 

- Assegnazioni non chiare di responsabilità 

- Informazioni e formazione insufficienti 
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Rischi stimati 

Stime qualitative di rischio sulla base di una valutazione concettuale di due 

elementi: 

- La verosimiglianza di un evento dannoso 

- Magnitudine delle conseguenze (raggio del danno)e "giudizio esperto" 

circa: 

- La consapevolezza delle informazioni di qualità  

Valutazione del rischio  

Esempio della scala di definizione della valutazione qualitativa: 

La probabilità  Magnitudo 

Molto bassa  Non presente 

Media Modesta  

Alta  Alta  

Molto alta Molto alta  

 

Il concetto di sicurezza individuale, poichè ognuno di noi lo percepisce in 

maniera diversa, è separato dalla sicurezza. È molto importante considerare la 

sicurezza come un servizio piuttosto che come una strategia efficace. La safety è 

la sicurezza dei lavoratori e la security è la sicurezza dei cittadini.  

Safety può essere definita come il sapere che l‘evoluzione di un Sistema 

non produrrà niente di indesiderato e che una particolare azione causerà dei 

Danni. Il Sistema può evolversi senza Danni, ma in ogni caso non può essere 

considerato sicuro. Solo la conoscenza scientifica, basata su osservazioni 

ripetute e organizzate per assicurare una valutazione significativa della safety. 

Possiamo parlare di sicurezza totale in assenza di pericolo. In senso assoluto, 

è un concetto difficile da tradurre nella vita reale, anche se l‘applicazione degli 

standards di safety lo rende più difficile mentre accadono eventi avversi e 

incidenti che si traducono sempre in una migliore qualità della vita. 
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La vita quotidiana o il lavoro di un Sistema organizzato per migliorare la 

security, per ridurre il rischio di incidenti (mentre crescono le teorie per 

risolvere al meglio qualsiasi emergenza), ci vogliono misure adeguate come 

prevenzione, per esempio: 

- L‘analisi del rischio;  

- Formazione sulle persone impegnate nella security; 

- Organizzare degli interventi adatti coinvolgendo azioni che portano alla 

safety;  

- Organizzazioni di formazione di primo soccorso;  

- Attrezzature adeguate (abbigliamento, attrezzature protettive 

personali,strumentazioni di monitoraggio, sensori remoti e assistenza 

remota, kit di primo soccorso);  

- Monitoraggio periodico (gas, incendio, armi, esplosivi, e /o altri prodotti 

aggressivi), vie di fuga, piano di evacuazione;  

- Monitoraggio periodico dell‘impianto elettrico, con uno speciale 

riferimento al sovraccarico e all‘efficacia della dispersione e alla 

procedura di verifica; 

- Monitoraggio periodico dei filtri e delle prese d‘aria nel Sistema di 

ventilazione e dell‘aria condizionata;  

- Monitoraggio e manutenzione periodica dei veicoli; custodia corretta e 

proporzionata del rischio di ciascun dispositivo e dei materiali pericolosi, 

tossici e nocivi. 

 

2. Introduzione alla Safety, Security e psicologia del rischio  

 

2.1. Percezione del rischio  

 

La percezione del rischio nelle diverse variabili da quella personale a 

quella socio-culturale, dipende da come le persone reagiscono alle specifiche 

situazioni, informazioni circa eventi pericolosi, da un benchmark che traccia gli 
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individui e I gruppi sociali. Pertanto la percezione è soggettiva, come quando si 

guida una macchina che è considerata meno pericolosa dell‘aereo, mentre gli 

incidenti d‘auto causano più morti e hanno più rischi di un volo. Una situazione 

sconosciuta come un attacco batterico è percepita come più pericolosa di una 

situazione più comune e ordinaria come attraversare la strada.  

I centralinisti di emergenza dovrebbero considerare questi aspetti per 

garantire una comunicazione adeguata al rischio, all‘allarme o all‘emergenza 

che è focalizzata solo sugli aspetti tecnici, ma può aiutare le persone a capire e 

ad interpretare I fenomeni e le dinamiche dietro il rischio.  

La conoscenza e la consapevolezza del rischio è il primo passo verso la 

safety. Spesso, l‘individuo o la comunità sono consapevoli della presenza di 

certi rischi perchè sono stati informati; ma quello che manca ancora è la 

percezione e la consapevolezza del rischio reale. 

È importante capire il corretto rischio perchè così si possono evitare 

errori, considerato il primo criterio della security. Inoltre, la conoscenza e la 

consapevolezza è il primo passo verso la safety.   

Il rischio è processato dal nostro Sistema cognitivo in due modi: 

analiticamente e pragmaticamente. 

È vero che una percezione accurata del rischio considera l‘esperienza un 

aspetto importante. Ma è difficile un‘attività come per esempio guidare la 

macchina ubriachi e vedere quanto sia rischioso. Può essere quindi importante 

per lo staff coinvolto nelle situazioni di emergenza, conoscere I meccanismi che 

avvengono nella percezione del rischio e anche quelli psicologici. 

Generalmente, la mente umana tende a considerare situazioni ‗più rischiose‘, 

quelle che sono più serie (es. Condizioni che possono causare la morte), mentre 

tende a valutare come ―situazioni meno rischiose" quelle associate ad una bassa 

serietà (come situazioni che potrebbero causare Danni fisici). 

Un altro meccanismo psicologico che cambia la percezione del rischio è il 

coinvolgimento diretto delle persone in situazioni di emergenza e di rischio. Per 
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esempio, uncentralinista del 112 può valutare in maniera diversa l‘emergenza 

che coinvolge un membro della sua famiglia rispetto a quella che riguarda 

qualcuno estraneo.  

L‘integrazione dei Sistemi sensoriali e la comprensione del mondo 

circostante in confronto ad una riproduzione accurata. In senso metaforico, la 

nostra percezione funziona come una videocamera. Ma le cose non vanno così. 

La percezione è un processo di interpretazione e di costruzione, secondo il 

principio di dare un senso agli eventi. La percezione funziona con una selezione 

dei filtri che stimolano I sensi. Questi stimuli raggiungono il nostro Sistema 

sensoriale a cui arriva l‘intero flusso delle informazioni dall‘esterno all‘interno 

(percezione interna). Se la mente potesse processare tutti I dettagli che noi 

riceviamo dall‘esterno, le persone morirebbero, è come se stessimo sul fuoco. La 

mente non può consciamente usare tutti I suoi sensi, visivo, auditivo, olfattivo, 

tattile e gustativo. Perciò c‘è bisogno di una selezione che è determinata da vari 

fattori, che variano a seconda del periodo e delle circostanze. Tra I fattori che 

incidono sulla selezione degli stimoli che arrivano a noi attraverso I sensi, c‘è la 

salute, la fatica, gli interessi personali (ragioni intrinseche) o basati sul contesto 

sociale del momento (ragioni estrinseche). È importante anche capire che la 

percezione agisce come un modello cognitivo precedentemente sviluppato 

dall‘individuo.  

Se la mente di una persona non è pronta a osservare I dettagli, sarà 

difficile osservarli, tuttavia questi dettagli possono essere un aspetto importante 

della situazione. In altre parole, la gente ritiene ciò che vede, sente, percepisce, 

odora, tocca, solo ciò è importante per loro, le altre informazioni vanno a finire 

nel subconscio.  

Quando un centralinista di emergenza parla a qualcuno al telefono che 

manifesta un‘emergenza, è importante considerare questo meccanismo di 

percezione di una persona, che può distorcere l‘informazione che dà senza 

esserne consapevole.  
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Questi argomenti hanno una grande importanza nella percezione del 

pericolo. Il centralinista di emergenza deve sapere cosa cercare (categorie di 

osservazione), ma dobbiamo anche ricordarci che noi umani abbiamo una 

tendenza ad avere una configurazione semplice e regolare. Pertanto, in alcuni 

casi, I dettagli di una conversazione con una persona in uno stato di crisi, di 

emergenza o I dettagli della scena di un ambiente in cui sta succedendo qualcosa 

devono essere superati. 

Sapendo questo circa il meccanismo della percezione, capiamo che non 

porta direttamente a vedere (percepire) I pericoli.  

Come detto sopra, gli essere umani percepiscono il pericolo attraverso due 

meccanismi, logicamente e analiticamente con la neocorteccia. Questo tipo di 

lavoro è lento e richiede un alto impegno cognitivo quindi non è adatto quando 

abbiamo bisogno di prendere una decisione veloce. Il secondo modo è 

comunque veloce ed appare automatico.  

Secondo una ricerca, sembrerebbe che il percorso sia associato alle 

reazioni emotive che sono legate al rischio. La gente aiutata dalle esperienze 

crea dei collegamenti di memoria tra il rischio e le emozioni collegate, così da 

creare un processo automatico di reazione al pericolo.  

Le informazioni del caso hanno un impatto sul nostro comportamento a 

meno che non creano delle immagini nella nostra mente cariche emotivamente. 

Questo processo di creare un‘immagine è influenzato dalle caratteristiche di una 

situazione pericolosa.  

Per questo motivo, lo studio di come le persone percepiscono il pericolo è 

particolarmente importante per capire come gli individui lo sperimentano. I 

primi studi scientifici sulla percezione del rischio e del pericolo sono stati 

condotti da Starr nel 1969.  
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2.2. Opinioni comuni riguardo ai rischi  

 

Nella maggiorparte dei casi, quando la percezione di safety e security non 

è in linea con la realtà obiettiva, è perchè c‘è un‘incomprensione del rischio. 

Generalmente poniamo molta attenzione ai rischi minori e non abbastanza a ciò 

che realmente è importante. Non facciamo un‘adeguata valutazione del rischio e 

questo può avvenire perchè:  

- La gente tende a sovraestimare rischi rari ma spettacolari e sottostimare I 

rischi comuni. 

- La gente è in difficoltà prima di stimare I rischi se non sono legati alla 

loro realtà quotidiana.  

- I rischi personali sono percepiti come più pericolosi dei rischi degli altri. 

- La gente sottostima I rischi che si considerano possano controllare e 

sopravvalutano I rischi in situazioni che non possono controllare 

direttamente.  

- La gente sopravaluta I rischi di cui si parla di più. Un ruolo importante è 

anche di massimizzare o minimizzare la stampa dei casi presentati come 

―drammatici‖, se non è così o vice versa. 

- Molta gente è concentrata sui rischi che sono nuovi. Per esempio, 

nell‘estate del 1999, gli abitanti di New-York furono seriamente 

spaventati dal virus West Nile, che ha causato un‘infezione portata dalle 

mosche. Oggigiorno, nonostante il virus continui a causare malattie, la 

paura è scomparsa. Il rischio è presente, ma gli abitanti di New York 

hanno imparato a vivere con questo che è diventato una minaccia comune 

e ha cambiato la loro percezione del rischio. 

- Molta gente ha meno paura dei rischi naturali di quelli artificiali. 

Hanno paura della contaminazione delle radiazioni nucleari o mobili rispetto alle 

radiazioni solari che attualmente rappresentano un rischio maggiore.  

- La gente ha paura maggiormente di ciò che non può controllare. Hanno 
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meno paura di guidare la propria macchina rispetto a sedere accanto come 

passeggero o andare su un aereo. 

- La gente è più interessata ai rischi che sono più conosciuti che a quelli di 

cui ci si interessa meno. Alla fine del 2001, la consapevolezza del 

terrorismo era così diffusa che la paura era evidente, mentre la paura dei 

crimini per strada e dei cambiamenti climatici, e altri rischi simili 

decresce, non perchè non ci sono ma perchè il grado di conoscenza per gli 

ultimi è diminuito. 

- Gli adulti sono più concentrati sui rischi che colpiscono I loro bambini, 

piuttosto che su quelli dei bambini degli altri.  

 

 2.3. Comunicazione del rischio 

 

Può essere definito come uno scambio di informazione e di valutazione 

del rischio tra esperti, pubblica amministrazione, media, gruppi di interesse e 

cittadini, che termina con le decisioni per ridurre o evitare I rischi.  

I traguardi principali della comunicazione del rischio sono: 

- Migliorare e cambiare l‘informazione sui pericoli emersi o il cui 

accadimento è atteso, 

- Cambiare comportamenti rischiosi delle persone fragili, 

- Promuovere la partecipazione della comunità per mitigare i rischi, 

- Facilitare la collaborazione, 

- Sviluppare la cultura per affrontare idisastri e  per la gestione della crisi.  

Mezzi o canali di comunicazione usati in queste situazioni sono la 

maggiorparte stampati e distribuiti dalle istituzioni, le informazioni e le 

istruzioni su come usare I prodotti migliori, la tecnologia e I mezzi di 

protezione, I servizi di pubblica informazione (crisi delle line calde), 

informazione sui prodotti educativi disseminati attraverso i media, presentazioni 

e sessioni di esperti e incontri sui sistemi di allarme. 
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La valutazione del rischio per la maggiorparte delle persone sulla strada e di 

un centralinista del 112 o di un esperto è diversa. Le prime sono influenzate da 

fattori come la percezione dell‘emergenza e la serietà delle conseguenze. I 

secondi sono influenzati dalla probabilità di verificare la situazione.  

 

 2.4. Cervello e risposta al rischio.  

 

il cervello umano è un organo affascinante ma allo stesso tempo certi 

meccanismi che vengono dal passato, possono entrare in conflitto con I nuovi 

meccanismi acquisiti durante l‘evoluzione e così causare un caos assoluto. 

Premesso ciò sviluppato negli anni, esiste un numero di funzioni e I suoi 

processi sollevati dall‘apparenza della specie umana e non organizzati in 

maniera logica.  

Alcuni processi sono ottimizzati solo occasionalmente mentre altri non 

funzionano in condizioni ottimali e a volte alcune funzioni possono entrare in 

conflitto. 

La cosa più importante per gli esseri umani è senza dubbio essere capaci 

di valutare e rispondere adeguatamente al rischio. C‘è una parte molto primitiva 

del cervello che è coinvolta in tale attività, chiamata amigdala, una zona 

localizzata sul lato destro del cervello. L‘amigdala è responsabile dei processi 

emotivi basilari, che sono sette e sono interessati alla sopravvivenza della 

specie. Le sette emozioni primarie sono paura, rabbia, disprezzo, disgusto, gioia, 

sorpresa, tristezza, che si manifestano attraverso l‘interazione di stimuli 

sensoriali, come ilbuio, il volo, le situazioni difensive e la paura, ecc. La vecchia 

parte del cervello è stata mostrata per la prima volta ai pesci.  

Quando un animale o un essere umano sente o percepisce qualcosa che 

potrebbe essere un potenziale pericolo, l‘amigdala è ciò che reagisce 

immediatamente per produrre adrenalina e altri ormoni specifici  e li invia al 

flusso sanguigno, avviando il meccanismo ―combattere o scappare‖ in cui 
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avviene un cambiamento psicologico, che si traduce in cambiamenti visibili nel 

comportamento degli animali o delle persone in pericolo come pressione 

sanguigna aumentata, aumento del sangue nei muscoli, sudorazione alle mani, 

alla gola, ecc. Questo tipo di reazione è uguale a quella delle lucertole, dei leoni, 

e degli esseri umani. L‘animale ha bisogno di una risposta il più presto possibile, 

veloce abbastanza per riconoscere e rimuovere la minaccia velocemente o, al 

contrario, decidere di combattere in modo da assicurare la sopravvivenza della 

specie.  

Oggigiorno, il comportamento umano è diventato più complicato. C‘è un 

vantaggio in termini evolutivi, per sviluppare l‘abilità di non dare 

immediatamente un tipo di risposta ‗combattere o scappare‘ ma approfondire 

l‘analisi della situazione e le varie opinioni per la sua gestione.  

Naturalmente, in termini di evoluzione umana si sono sviluppati diversi 

comportamenti verso gli animali quando essi devono prendere in considerazione 

I rischi e il pericolo, perchè il cervello umano ha una parte che non è presente 

negli animali, che è chiamata la corteccia celebrale, esso è un cervello più 

avanzato sviluppato abbastanza recentemente; certamente quando dico 

recentemente significa milioni di anni nella nostra evoluzione.  

La corteccia celebrale, pertanto, è intelligente e analitica, essa può pensare 

ma è più lenta. Da qui il primo problema fondamentale che abbiamo sono I due 

sistemi per rispondere al rischio del pericolo. Un cervello rettile, primitivo e 

intuitivo è situato in un Sistema analitico avanzato che opera in parallelo. La 

corteccia, comunque, difficilmente contraddice l‘amigdala, con un meccanismo 

istantaneo di priorità per evitare il pericolo, per assicurare la sopravvivenza e 

partecipare successivamente in base a come riappare il fenomeno che ha portato 

alla percezione del pericolo e mischiarsi con esso. Se il pericolo è passato o non 

passato o sta per apparire, interviene il cervello rettilineo, primitivo.  

Nel suo libro "Mind Wide Open" Steven Johnson descrive molto bene 

questo meccanismo. Si riferisce ad un incidente, mentre lui e sua moglie stavano 
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seduti a casa una sera, una grande finestra si ruppe durante un temporale. Egli 

stava proprio accanto alla finestra e sentì il vento fischiare nelle sue orecchie, 

quando la finestra si aprì e si ruppe. Fu fortunato. Se fosse stato pochi centimetri 

più in basso sarebbe morto. Il ricordo del suono del vento non lo ha lasciato. 

Tuttavia capì subito che la finestra si ruppe, perchè era installata in modo 

sbagliato, anche se dopo questo evento ha installato finestre che resistono agli 

uragani affinchè ciò non succeda più quando soffia il vento, Steven Johnson 

sente quel fischio, la sua adrenalina aumenta vertiginosamente e il cuore inizia a 

battere forte. Una parte del suo cervello – quella razionale di solito impegnata 

nella presa di decisioni – sa che le finestre sono sicure. Ma un‘altra parte del 

cervello, quella emotiva, vuole correre da qualche parte per scappare al pericolo 

senza ragionare ma agendo solamente.  

C‘è una buona ragione per cui l‘evoluzione ha creato I nostri cervelli così. 

Un uomo primitivo che vive nella giungla ed è attaccato da un leone, è giusto 

che sviluppi paura per I leoni o almeno ha più paura dei leoni rispetto agli altri 

animali. L‘essere umano attraversa molte situazioni simili, ma spesso queste 

situazioni si ripetono a intervalli regolari come l‘emergenza del leone che 

potrebbe mangiarlo.  

In termini di rischio / beneficio è un buon compromesso dal punto di vista 

del nostro cervello e c‘è una grande differenza tra quando il meccanismo di 

difesa del lavoro funziona sviluppando anticorpi dopo essere stato esposto 

all‘influenza aviaria. In entrambi I casi, il corpo dice: "questo è accaduto una 

volta e probabilmente succederà di nuovo. E quando succede,sarò pronto."  

Sfortunatamente, una parte del cervello che gestisce l‘emozione della 

paura è incapace di bilanciare il suo lato come fa il Sistema immunitario. Mentre 

il corpo può sviluppare anticorpi per centinaia di infezioni, e questi anticorpi 

possono fluttuare attraverso il Sistema circolatorio nell‘attesa dell‘attacco della 

stessa malattia, è difficile per il cervello predire e costruire una varietà di paure 

che ci seguono per tutta la vita.  
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Il secondo problema fondamentale è che il Sistema analitico, il cervello 

della neocorteccia è così nuovo che è ancora "grezzo" in termini evolutivi.  

Lo psicologo Daniel Gilbert ha spiegato tutto molto bene. Il cervello è una 

grande macchina che costantemente monitora l‘ambiente e cerca le cose per 

localizzare dov‘è l‘individuo. Il cervello ha agitato come per centinaia di milioni 

di anni, il cervello dei mammiferi ha imparato un nuovo gioco, cioè predire il 

momento e il luogo dei pericoli prima che essi accadano in realtà. La nostra 

abilità di predire qualcosa che non è avvenuto è una delle più strabilianti 

innovazioni del nostro cervello. Ma questa innovazione è solo ai primi passi del 

suo sviluppo e dobbiamo ancora scoprire molto in futuro circa questa capacità 

dell‘essere umano.  

 La reazione del cervello al pericolo ha una componente principale, 

chiamata paura che l‘elemento centrale ha coinvolto. Un individuo può avere 

paura per molte ragioni. Quando vedi un film dell‘orrore, o quando c‘è un 

pericolo in situazioni speciali (collegate alla salute o alla perdita della vita), o 

anche quando ricevi una critica. Se l‘emozione della paura è estremamente 

importantee noi umani viviamo questa emozione che superiamo, perchè 

altrimenti attraversiamo la strada senza porre attenzione, può ottenere altri 

attributi patologici come la fobia, l‘ansia o attacchi di panico spaventosi.  

Così la paura è considerata negativa. Infatti, ha una caratteristica molto 

positiva in principio. La paura è un segnale di avvertimento che scuote il 

cervello per proteggerci e prendersi cura della nostra safety. Dobbiamo avere 

paura davanti al pericolo e se non la percepiamo agiamo irresponsabilmente. La 

paura è pertanto un‘aggiunta alla responsabilità che ciascuno di noi deve 

prevenire il pericolo. 

Poichè in generale, I centralinisti di emergenza, gli interventi dello staff in 

prima linea, si incontrano molto spesso specialmente con l‘emozione della 

paura, dettaglierò sotto alcuni aspetti.  
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Sembra familiare come un episodio? Sei spaventato…il cuore batte più 

veloce, il respiro è pesante, la faccia pallida, le labbra e I piedi tremanti, I 

muscoli contratti. Tutto questo ti prepara alla corsa, un comportamento 

programmato geneticamente progettato per mandare via qualsiasi pericolo. Se la 

paura è così intensa…I tuoi piedi sono bagnati, gli sfinteri si rilassano, lo 

stomaco fa male, hai freddo. Sono sintomi che accompagnano la paura, e 

mostrano che il corpo e il cervello sono preparati a difendersi contro il pericolo 

per combatterlo o rimuoverlo.  

Le Doux (2005) crede di fuggire di fronte al pericolo perchè la reazione 

della paura non appare conscia. Il riconoscimento e la valutazione dello stimolo 

emotivohanno diversi luoghi nel cervello che valutano il rischio prima di essere 

riconosciuto. Così, davanti al pericolo, nel primo momento non sappiamo il 

motivo per cui scappiamo o restiamo! Il cervello ha solo anticipato il pericolo. 

Sfortunatamente spesso il pericolo può essere associato agli eventi della vita di 

ognuno di noi, che non è più valido nella situazione attuale. In quel caso arriva il 

panico. In altre parole il panico è paura per una minaccia non esistente che esiste 

solo nella mente della persona che prova paura. Un esempio sarebbe: un 

bambino che ha avuto un padre molto autoritario, che frequentemente ha 

ricevuto botte, durante l‘età adulta deve avere una paura inspiegata quando 

interagisce con l‘autorità. Un poliziotto chiede I documenti, un insegnante 

severo, ecc. deve affrontare un attacco di panico inconscio, precisamente la 

combinazione che fa il cervello collegando a quello che è accaduto nell‘infanzia.  

La paura è un‘emozione primaria geneticamente programmata alla nascita 

e poi le nostre reazioni avvengono a causa delle esperienze precedenti di distress 

vissute. Oppure può sorgere dalle superstizioni (la paura di passare sotto le 

scale, uscire da casa con il piede sinistro come primo passo), o può venire dalle 

strategie difensive dell‘inconscio create dal cervello per prevenire la 

consapevolezza di un impulso o un piano sui rifiuti della coscienza.  
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Cosa succede nel cervello di una persona quando ha paura? O quando 

viviamo l‘esperienza del pericolo? Inoltre,la paura è un‘emozione, è un istinto 

per preservare il ruolo biologico della razza umana. I nostri cervelli 

immagazzinano I ricordi degli eventi che hanno causato la paura solo per 

proteggerci dai pericoli (più o meno simili) che possono presentarsi in futuro. 

Come detto prima, la parte che stimola l‘istinto è l‘amigdala, che somiglia a una 

nocciola, per valutare se una situazione è pericolosa o no. Se la situazione è 

pericolosa, stimola la paura e le reazioni relative nel nostro corpo.  

Cosa voglio precisare e considerare come di maggiore importanza è che la 

stessa reazione può essere stimolata e può avvenire quando la persona non è 

coinvolta direttamente, ma indirettamente (telefonando al centralino del 112, dei 

vigili del fuoco davanti ad un incendio, contattare le vittime per un‘emergenza 

medica o lo staff per districarsi). 

Quando una persona deve affrontare una situazione dove subentra la 

paura, come detto prima, il cuore inizia a battere più forte, appare l‘agitazione, I 

capelli si drizzano, si inizia a sudare. Questi sintomi possono avvenire in 

presenza dello staff coinvolto nelle situazioni di emergenza, è importante che lo 

staff capisca che I sintomi sono reali, venuti fuori perchè è così che siamo, 

perchè è naturale, non significa che il entralinista ha dei problemi di salute. 

Ciascuno di questi segnali ha una motivazione specifica.  

Il sentimento della paura è quindi provocato da stimoli esterni, visivi o 

auditivi, e ciò che avviene dentro il nostro corpo è molto intenso e profondo.  

La parte del cervello coinvolta nel vivere l‘emozione della paura è stata a 

lungo collegata con l‘amigdala, che è attivata in risposta agli stimoli esterni e 

manda l‘allarme immediatamente alle altre zone nevralgiche preparando il corpo 

a reagire, di solito scegliendo tra scappare o attaccare. Certamente l‘uomo 

moderno non scappa via o combatte se percepisce il pericolo, ma usa altri tipi di 

eventi legati al linguaggio del corpo o paraverbale. Molte malattie sono legate 

ad una disfunzione dei meccanismi coinvolti nella percezione della paura: per 
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esempio, PTSD, lo stress o panico, quindi il bottone del panico è premuto 

ripetutamente, anche quando non c‘è niente da temere per l‘individuo.  

Ma l‘amigdala non è la sola attivata in presenza dell‘emozione della 

paura. Wemmie, professore associato di psichiatria, ed I suoi colleghi, che 

hanno pubblicato il loro studio nella Neuroscienza della Natura, l‘ha scoperto 

studiando un paziente. MS, una donna di 40 anni che ha sofferto della malattia 

adolescienziale Urbach-Wiethe (quando l‘amigdala non funziona) e pertanto non 

ha provato paura.  

Ella era la protagonista per gli scienziati nella loro ricerca per un lungo 

periodo di tempo. È stato notato che quando la donna respirava dell‘aria con un 

certo livello diCO2, che causa soffocamento, dopo circa 30 secondi ha reagito 

come in una situazione di panico, un risultato che ha sorpreso I ricercatori, che si 

aspettavano l‘opposto.  

Ma come è possibile per le donne e per le altre persone con simili malattie 

non reagire durante un furto, un film dell‘orrore o minacciate da una pistola, o 

quando sentono l‘inalazione del terrore di diossido di carbonio? La risposta 

sembra essere data dall‘esistenza di un meccanismo attraverso il quale il 

cervello reagisce a situazioni domestiche o forestiere, come sentire un attacco di 

cuore o restare senza respiro cadendo nel panico.  

Weinne e I suoi colleghi suggeriscono che questi sentimenti di panico 

"interni" sono catturati dalle diverse zone profonde come lo stelo del cervello, il 

Sistema limbico o corteccia insulare, attivando un circuito diverso rispetto a 

quello attivato dalla paura dei serpenti o di un ladro. Lo stesso test è stato 

ripetuto con l‘inalazione di gas CO2 in 12 soggetti in buona salute, ma solo tre 

di loro hanno provato simili sensazioni di panico. Così c‘è una paura più 

profonda e intensa dettata da stimoli interni in base quello che dicono gli 

scienziati e reprimono questa area dell‘amigdala in soggetti in buona salute. Allo 

stesso tempo, I ricercatori dicono che l‘amigdala non funziona nelle persone che 

soffrono di attacchi di panico.  
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Il cervello ha sviluppato uno stato emotivo, che ci dice molto rispetto al 

rapporto tra pensiero e emozione, il cervello emotivo esiste prima di quello 

razionale.  

Le radici primordiali della nostra esperienza emotiva sonoil senso 

dell‘olfatto, esempio il lobo olfattivo. I rettili, gli uccelli, gli anfibi e I pesci 

hanno una parte del cervello maggiormente sviluppata per l‘olfatto. Infatti, il 

senso dell‘olfatto era di fondamentale importanza in termini di sopravvivenza. Il 

centro olfattivo è composto da uno strato sottile di neuroni, che includevano le 

categorie principali di classificazione degli stimoli olfattivi, o il nemico o il 

potenziale per la gran parte del cibo, o sessualmente disponibile o indisponibile, 

o commestibile o velenoso. Un secondo strato di cellule spedite attraverso il 

Sistema nervoso, recepisce I messaggi per informare il corpo su cosa fare per 

evacuare, perseguire, mangiare, sputare.  

Dal momento che per noi gli stimoli olfattivi sono diventati meno 

importanti nello sviluppo di questo Sistema rispetto ad altri ruoli, analizziamo 

questa parte del cervello coinvolta nelle reazioni emotive, che riguarda,in 

particolare,le Quattro funzioni di sopravvivenza (nutrirsi, combattere, fuggire, 

riprodursi) e le emozioni specifiche come rabbia, paura, piacere, disgust, 

desiderio, ecc. 

Quando questa parte del cervello si è evoluta, ha perfezionato due altre 

azioni: imparare e memorizzare. Questo ha permesso ad un animale di essere più 

veloce nelle sue scelte per sopravvivere.  

C‘era poi la neocorteccia ed I suoi collegamenti con il cervello primitivo, 

così che per esempio il rapporto mamma-bambino, e lo sviluppo umano basato 

sull‘impegno a lungo termine necessario per far nascere I bambini e 

precisamente la specie umana.  

Infatti, la specie della neocorteccia nei rettili, non ha affetto materno e 

quando nascono I pulcini, devono andare sotto terra per evitare di essere divorati 

dai loro genitori.  
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Negli umani, è il legame di protezione tra genitore e figlio che permette 

molto della maturità del Sistema nervoso che si sviluppa durante l‘infanzia.  

Quando la massa della necorteccia aumenta, è seguita in base all‘aumento 

in progressione geometrica come una moltiplicazione delle interconnessioni dei 

circuiti del cervello. Il numero di collegamenti simili è più alto e quindi è più 

grande anche il range di possibili risposte.  

La neocorteccia rende possibile anche la sottigliezza e la complessità della 

vita emotiva. Nelle interconnessioni primitive tra la neocorteccia e il Sistema 

limbico, migliorate rispetto ad altre specie, l‘uomo è il massimo. 

Questo centro emotivo da un potere immenso influenza l‘operazione di 

tutte le aree del cervello, compresi I centri di pensiero. Pertanto, specialmente 

nel lavoro del centralinista dell‘emergenza l‘espressione emotiva è molto 

importante, le emozioni negative non dovrebbero rimanere all‘interno del corpo 

quando si affrontail pericolo indirettamente raccontato da chi chiama. 

L‘espressione emotiva è manifestata usando il movimento delle azioni che puoi 

fare stando in piedi davanti alla sedia, muoversi, camminare nella stanza.  

In questo libro c‘è un capitolo su come gestire lo stress e le emozioni e 

come possono essere espresse.  

È bene notare che questi meccanismi del cervello possono azionare il 

centralino di emergenza e attualmente il centro emotivo influenza le decisioni 

velocemente.  

Il Sistema limbico è la parte del cervello che aiuta a mantenere 

l‘omeostasi, per esempio un‘atmosfera costante nel corpo. Localizzato nei 

meccanismi omeostatici del Sistema limbico che hanno funzioni regolatorie 

come per esempio: 

- La manutenzione della temperatura corporea 

- La pressione sanguigna  

- I battiti cardiaci 

- Il livello di zuccheri nel sangue. 
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In assenza di un Sistema limbico dovremmo avere sangue freddo come I 

rettili. Noi umani, con il Sistema limbico, adeguiamo il nostro stato interiore per 

mantenere una temperatura costante indipendentemente dalle condizioni esterne 

di caldo o di freddo.  

Una persona in coma, mentre perde l‘uso temporaneo di queste parti della 

neocorteccia, che sono necessarie per rispondere agli stimoli esterni e per 

interagire con il mondo esterno continua a vivere perchè il Sistema limbico 

mantiene e regola le funzioni vitali del corpo. 

L‘ipotalamo è probabilmente la parte più importante del Sistema limbico. Il 

cervello sorprendente, unico e più complesso. È la dimensione di un pisello e 

pesa circa 4 grammi.  

L‘ipotalamo controlla I meccanismi omeostatici del corpo attraverso I 

feedback. Per esempio, la temperatura del corpo è controllata dal monitoraggio 

della temperatura del sangue attraverso l‘ipotalamo. Se il sangue diventa troppo 

freddo, l‘ipotalamo risponde stimolando I processi della produzione e la 

conservazione del calore del corpo (uno di questi processi sta avvenendo). Se il 

sangue è molto caldo, I processi termici stimolano la dispersione(es. sudore) 

Dunque l‘ipotalamo contribuisce indirettamente a controllare l‘operazione 

di ciascuna cellula nel corpo. Svolge anche un ruolo chiave nel controllo della 

vigilanza e del meccanismo di allerta, ed è un meccanismo essenziale per 

regolare l‘appetito e la quantità di cibo ingerito. Le funzioni dell‘ipotalamo 

come regolatore e coordinatore del Sistema nervosa automatico. 

 

 2.5. Le emozioni  

 

Considerando che il centralino di emergenza lavora con le emozioni,esse 

sono molto importanti, parliamo di emozioni e di come ci influenzano. Queste 

sono molto importanti per comprendere velocemente il comportamento in 

situazioni di emergenza.  
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Le emozioni avvengono molto velocemente, inconsciamente e durano 

frazioni di secondo, pertanto spesso ci colgono di sorpresa. Damasio, ricercatore 

neuroscienziato ha fatto una distinzione chiara tra avere e provare un‘emozione. 

Le due situazioni sono diverse. Per esempio, incontrare una persona è uno 

stimolo esterno,il ricordo di un evento successo nel passato nella nostra vitaè 

uno stimolo interno. Entrambi gli stimoli suscitati automaticamente ed 

inconsciamente in tutto il corpo causano reazioni psicologiche controllate da una 

parte specifica del cervello. (Sopra abbiamo parlato del fatto che si tratta di un 

cervello rettile, specialmente l‘amigdala). In questo caso è un‘emozione.  

Quando avviamo cambiamenti di consapevolezza, c‘è un processo basato 

sul ragionamento, ordinati in un‘altra parte del cervello. (Come detto prima che 

si tratta di neocorteccia). In questo caso è un‘emozione o un‘emozione quasi 

provata. I sentimenti possono svilupparsi lentamente, come se impari ad amare 

qualcuno che si sta avvicinando a te più degli altri.  

L‘emozione si presenta spesso senza capire perchè. Puoi essere 

sopraffatto da una tristezza inspiegabile durante una serata molto piacevole con 

chi si ama. Ci può essere un‘associazione che il nostro cervello fa qualcosa lì. 

Come sopramenzionato, un bambino maltrattato o colpito, imparerà ad aver 

paura di chiunque dimostri autorità e quando diventa un adulto, incontrando 

simili persone sentirà una forte emozione di paura, anche se quell‘autorità è o 

non è una minaccia per lui. È un‘emozione negativa. E le emozioni positive 

possono portare ad uno stato di stress, se esse sono troppo intense.  

Un‘emozione, quando appare, non è nè buona nè cattiva e poi c‘è una 

ragione a volte inconscia per cui si manifesta. 

Le emozioni sono molto importanti nelle nostre vite. Per esempio, 

premere il freno improvvisamente davanti ad un ostacolo che si incontra per 

strada, istintivamente, senza pensare, senza che questo sia compreso. 

Precisamente perchè ci protegge. Cosa succede se mi siedo e penso quando una 

fiamma tocca la mia pelle! Avremmo un buco nella pelle. La mano si ritira 
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all‘istante per proteggere la pelle ed evitare bruciature profonde. La percezione 

del pericolo e il meccanismo emotivo situati nell‘amigdala permette ai muscoli 

di agire istantaneamente e la nostra pelle non soffre bruciature profonde. 

Le emozioni ci aiutano anche ad adattarci a situazioni che incontriamo 

nelle nostre vite. A volte succede di prevenire l‘abilità a ragionare. Una paura 

irrazionale ci limita nel pensiero. Ti può non piacere una persona e la tendenza 

può essere di giudicare quella persona, assegnare fatti negativi, mentre per gli 

altri è un uomo meraviglioso. O senti l‘urgenza di comprare qualcosa per te 

dopo che obietti, il desiderio decresce e a volte provi rimipianto.  

È essenziale imparare come adeguarsi e bilanciare le emozioni, mantenere 

l‘equilibrio emotivo ed essere alla mano. Le emozioni equilibrate possono essere 

sconvolte a causa della perdita di controllo o di un comportamento disfunzionale 

come la tristezza eccessiva o la gioia esagerata che possono portare ad un 

comportamento maniacale.  

Pertanto, il cervello,in questo modo,è avvelenato davanti a rischio, 

pericolo, emergenza, situazioni di difesa. Penso che sia importante notare che 

questo veleno è inconscio a causa delle esperienze e delle capacità di ciascuna 

persona.  

 

3.Euretici che influenzano le decisioni  

 

 Si tratta anche un modo inconscio che porta a prendere delle decisioni. 

Noi spesso ci sentiamo in colpa per I fatti che hanno una particolare decisione in 

un determinato momento. E spesso viviamo le nostre vite interrogandoci perchè 

abbiamo deciso in questo modo, perchè non abbiamo deciso altrimenti, come 

abbiamo fatto, ecc. non so se è una buona o una cattiva notizia. La presa di 

decisioni non comporta molta razionalità, o piuttosto molto poca. Ed è normale 

che sia così, perchè altrimenti spenderemmo ore a raggiungere una decisione e 

non la otterremo mai alla fine.  
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Le persone non sono dei computers. Non valutiamo lo stile matematico, 

esaminando le probabilità relative dei diversi eventi. D‘altra parte, abbiamo 

scorciatoie, trucchi, stereotipi e pregiudizi inconsci generalmente conosciuti 

come euretici.Questi euretici agiscono su come essi interpretano I rischi, come 

noi valutiamo la verosimiglianza degli eventi futuri, come noi consideriamo I 

costi e valutiamo le conseguenze. Abbiamo I mezzi per generare velocemente 

risposte abbastanza buone anche se per motivi di patologia, di abilità cognitive 

sono limitati. Come sopra detto, non abbiamo bisogno di pensare troppo. Il 

cervello primitivo, rettile con il suo meccanismo ci aiuta a decidere cosa 

dovremmo fare.  

Daniel Kahneman, che ha vinto il Premio Nobel per l‘economia afferma 

che gli essere umani hanno due sistemi cognitivi distinti: uno che intuisce e uno 

che esamina I sistemi che riguardano le emozioni. Le attività del sistema numero 

uno sono di solito veloci, automatiche, senza sforzi, associative, implicite e 

regulate dalle emozioni e perciò difficili da controllare. Il Sistema operativo 2 è 

più lento, seriale, più costoso in termini di sforzi, più adatto ad essere 

monitorato in un modo controllato, conscio, deliberato; è anche relativamente 

flessibile e potenzialmente governato da regole.  

Le strategie sviluppate dagli euretici sono molto utili. Nel contesto della 

società moderna, a volte I meccanismi primitivi non combaciano più con 

l‘evoluzione del comportamento e questo modocausa errori. La nostra 

evoluzione tecnologica e sociale ha superato di molto la nostra evoluzione della 

specie, e I nostri cervelli sono adeguati con quelli degli euristici che meglio si 

adattano alla vita primitiva a piccolo gruppi.  

 Gli euristici (dal Greco heuriskein - trovare) hanno capacità acquisite dal 

cervello durante lo sviluppo, utili per la sopravvivenza dell‘homo sapiens nel 

processo pericoloso che ha portato alla trasformazione umana di preda cacciata 

da altri animali a predatori. Il cervello si è evoluto per essere preparato a 

prendere decisioni rapide ed efficaci. In molte situazioni preistoriche l‘uomo 
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potrebbe permettersi il lusso di fermarsi e pensare alle migliori strategie per 

raggiungere un certo traguardo, era necessario agire, prendere decisioni 

euristicamente.  

 Anche se oggi gli euristici non servono più per la sopravvivenza della 

specie, essi continuano ad agire nel comportamento viscerale umano essendo 

descritti come intuizioni. Come tutti noi sappiamo, le decisioni importanti nella 

vita di una persona non sono prese sulla base della logica ma dell‘intuizione, e 

dimostrano di essere corrette in molti casi (ma non sempre gli errori sistematici 

di cui sotto descriveremo i più comuni). 

 Quando si arriva alle attività quotidiane, meno importanti a causa del 

nostro kit euristico, ci impieghiamo meno tempo per decidere cosa ci piace e 

cosa non ci crea un‘opinione su situazioni momentanee e su dove siamo.  

Infatti, ogni decisione che prendiamo ha un enorme costo di energia (il 

nostro processo mentale è costoso) e la nostra mente sa questo e cerca 

continuamente di ottimizzare il processo mentale. Abbiamo un cervello organico 

creato attraverso l‘evoluzione per adattarsi all‘ambiente cercando di non 

generare costi maggiori dei benefici.  

Come Gerd Gigerenzer ha scritto, uno psicologo che ha studiato a lungo il 

meccanismo euristico, la nostra mente può essere vista come un set di strumenti 

(kit tools) piena di regole create e trasmesse geneticamente e culturalmente in 

costante sviluppo. 

 

4. Presa di decisioni  

 

Noi umani, nella nostra vita quotidiana, affrontiamo decisioni che 

possono essere automatiche o meno (quali vestiti indossare quel giorno, quale 

indirizzo in una conversazione, cosa mangiare, ecc.). Queste decisioni 

influenzano più o menoil nostro comportamento. Come sono prese queste 

decisioni? Come ci influenzano? Come le nostre decisioni influenzano gli altri? 
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Queste sono domande che servono a chiarire I nostri comportamenti e quelli 

degli altri, qualora non li capissero. Specialmente in una professione come per 

esempio I centralinisti di emergenza, può essere di fondamentale importanza 

prendere una decisione piuttosto che un‘altra.  

Ogni essere umano ha una ‗cassetta degli attrezzi‘che il dono della 

genetica euristica ha ricevuto e che viene coinvolta nella presa di decisioni. 

Quando si fa una scelta davanti ad un‘incertezza, ogni scelta è salvata 

automaticamente, senza che il Sistema cognitivo faccia sforzi. La psicologa 

Leda Cosmides e l‘antropologo John Tooby, che sono considerati I fondatori 

della psicologia evolutiva hanno associato la modularità della mente umana con 

la scatola dei coltelli svizzeri, che ha diversi strumenti, ognuno adatto per 

risolvere un problema specifico, salvato nel nostro cervello come un risultato di 

situazioni in cui è stato usato. Ma la mente umana è più flessibile. Noi siamo 

tutti custodi di una ‗cassetta degli attrezzi adattabile‘, che ci aiuta a prendere 

delle decisioni.  

La gente e gli animali riescono a sopravvivere nel loro mondo arrivando 

sempre a conclusioni e speculando in un tempo limitato e nel sapere.  

Per I centralinisti di emergenza e il personale alla risposta prendere delle 

decisioni in una situazione incerta è parte del loro lavoro quotidiano. È il 

meccanismo importante attraverso il quale il nostro subconscio fa questo per 

noi. Quindi le decisioni sono prese senza coinvolgere la razionalità, basate su 

una cassetta degli attrezzi adattata.  

Di seguito un esempio di come le decisioni sono prese in una data 

situazione. Per esempio, quando si sceglie tra due oggetti (immagini, parole, 

prodotti, ecc.) puoi sempre scegliere quello che riconosci. La pubblicità usa 

molto questa euristica. Quando si legge una rivista o si guarda la TV, si può 

avere notato che molte pubblicità non sono fatte di informazioni ma di una o più 

immagini; una campagna della Benetton molto famosa, per esempio, ha solo il 

nome della madre con immagini scioccanti come per esempio un cadavere in 
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una pozza di sangue, o un malato di AIDS prima di morire. Perchè un‘azienda 

investe in questo tipo di pubblicità?Per rendere la marca facilmente 

riconoscibile, perchè la mente del consumatore è basata sul riconoscimento 

euristico.L‘uomo dietro le campagne della Benetton, Oliviero Toscani, ha detto 

che la pubblicità fatta ha lanciato l‘azienda tra le 5 più popolari al mondo. Il 

riconoscimento euristico è uno dei fattori più importanti. 

Campagne istituzionali a cui importa un riconoscimento inconscio di 

memorizzazionedella marca; la qualità di questi prodotti non è presa in 

considerazione, e pertanto il riconoscimento può portare ad errori. Nell‘esempio 

citato da Gigerenzer, Oliviero Toscani ha scelto immagini estremamente 

disgustanti per il senso comune, il cui solo obiettivo è ricordarsi della marca 

Benetton, sapendo che quando la gente compra spesso sceglie marche 

conosciute.  

Per esempio, se ci viene chiesto di dire quale città ha più abitanti tra 

Manchester e Ahmedabad, la maggiorparte degli Europei sbaglierà dicendo 

Manchester, solo perchè nessuno ha mai sentito parlare di Ahmedabad. 

Una decisione è definita tale in base a come si sceglie una singola opzione 

tra un numero di alternative. Le decisioni per un centralino di emergenza 

indicano un intero processo selettivo, che comprende:  

- Valutazione delle informazioni, 

- Raccolta e verifica delle informazioni, 

- Identificazione delle alternative, 

- Anticipazione delle conseguenze delle decisioni,  

- Una decisione usando un‘analisi consistente delle informazioni esistenti, 

- Informarsi circa altri fattori 

- Valutazione della presa di decisione 

Ecco alcuni esempi di scenari che possono avvenire nella vita reale come 

emergenza: 
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1. Omicidio, un criminale uccide il suo vicino e chiama la polizia per 

autodenunciarsi. Il crimine è stato completato e nessun‘altra conseguenza 

.. 

2. Spari coinvolgendo la polizia mentre cerca di risolvere l‘evento riportato 

in una chiamata di emergenza. Nessun ferito al momento. L‘attacco 

continua.  

3. Spari che coinvolgono una persona che non fa parte della polizia e che ha 

chiamato la polizia. Nessun ferito al momento. L‘attacco ancora continua.  

4. Un incidente stradale sull‘autostrada con una persona deceduta, molti 

feriti (sconosciuto lo stato delle ferite)  e sostanze pericolose per terra. È 

un grande pericolo di esposizione e per le altre persone ferite.  

5. Guerriglia tra sei persone e un gruppo di almeno cento persone che sono 

ostili alla polizia. Nessun ferito, l‘evento ancora continua.  

6. Disputa verbale tra i vicini. Nessuno viene colpito, essi possono ritornare 

a casa e possono porre fine alla disputa verbale.  

7. La targa della macchina rubata e notato dopo alcune ore. L‘evento è 

finito, nessuno è accusato. 

8. Il chiamante ha scoperto che qualcuno ha rubato un portafogli. L‘evento è 

finito, nessuno è accusato. 

I primi cinque eventi saranno classificati come emergenze, per gli ultimi 

tre la presenza della polizia non è necessaria immediatamente.  

La domanda è: in quale caso si dovrebbe dare priorità se tutto questo 

accade simultaneamente? 

 

5. Si può usare questo insieme di domande per la valutazione: 

 

1. È la vita o la proprietà minacciata? 

2. L‘influenza negativa sulla vita o sulla merce sta crescendo dopo l‘evento 

in questione?  
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3. Chi si trova in situazioni sotto minaccia? (polizia, soccorritori medici, 

vigili del fuoco, VIP persone vulnerabili – deboli, ecc.) 

4. È qualcun‘altro colpito? 

5. Quante persone sono ferite? 

6. Che tipo di ferite? 

7. C‘è qualche morto? 

8. Quante persone sono morte? 

9. Che tipo di beni materiali sono accusati? (di importanza nazionale, 

proprietà culturale, proprietà protetta, ecc.) 

10. Che tipo di evento è avvenuto? (allarme, omicidio, altro tipo di crimine, 

assalto, ecc.) 

11. L‘intervento della polizia assicurerebbe la sicurezza delle vite umane e 

dei beni materiali? 

12. C‘è qualche altro servizio per risolvere questo evento? 

13. L‘evento riportato è ancora in corso? 

14.  Gli interessati sono fuggiti e dovrebbero essere catturati 

immediatamente? 

15. Sono gli assalitori ancora sul posto e continuano a minacciare altre vite o 

beni materiali delle persone? 

 

6. La presa di decisione richiede abilità specifiche come per esempio: 

 

- Mantenere la calma del chiamante per ottenere delle informazioni 

essenziali, 

- Trovare il luogo e I dettagli di ciò che è accaduto, 

- Registrare informazioni su format elettronico e trasmetterle allo staff 

specialista 

- Fornire consigli alle persone interessate nelle situazioni di minaccia 

- Aiutare la gente ad incontrarsi con l‘ambulanza 
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- Decidere cosa è necessario – ambulanza, macchina, motocicletta o 

elicottero  

- Stabilire quale veicolo è più vicino 

- Contattare il team e fornire informazioni vitali. 

 

7.  Euristici e preconcetti: scorciatoie e errori nel decidere 

 

Diversi tipi di euristici (scorciatoie) che sono usati nella vita quotidiana e 

sono importanti per raggiungere velocemente una soluzione soddisfacente, 

cosiddetta riconoscimento euristico, di cui abbiamo accennato sopra la 

disponibilità euristica. L‘euristica definita come scorciatoia o strategia 

cognitivaè implementata velocemente e spesso inconsciamente, e a volte la 

decisione può causare errori chiamati preconcetti ed avere un impatto negativo 

sul processo della presa di decisioni.  

Descriverò sotto alcuni degli euristici e dei preconcetti più comuni.  

 

8. Euristica della disponibilità  

 

Identificata da Kahneman e Tversky (1973), è usata in un giudizio 

individuale quando un evento è più o meno verosimile, a seconda della presenza 

o assenza del ricordo dell‘evento. Questo prenderà una decisione valutando la 

frequenza o la probabilità di un evento, basato sull‘agio con cui si ricorderà una 

situazione nel momento in cui è avvenuto quell‘evento. Se, per esempio, devi 

prendere una decisione su quale strada andare a lavorare la mattina, lascia la 

casa e prendi la via. Senza che te neaccorga il cervello ha preso una decisione 

basata sul fatto che hai usato quella strada. Ma se sei in un posto nuovo dove 

non sei mai stato e ti svegli la mattina cercando di voler fare una passeggiata 

nell‘hotel, impiegherai più tempo e la decisione sarà più difficile. Così, per il 

centralino di emergenza è bene conoscere una moltitudine di emergenze, vedere 
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fotografie, leggere, parlare con I colleghi, organizzare incontri per discutere sui 

diversi casi, ecc. 

L‘uso di questa euristica è diffuso ed è spesso molto utile per prendere 

delle decisioni davanti alle situazioni che richiedono solo un giudizio 

probabilistico; Infatti, per arrivare ad una conclusione ci riferiamo alle 

informazioni già immagazzinate nella memoria. Ma non sempre usiamo questo 

preconcetto come efficace perchè può portare a errori imprevisti e inaspettati, 

che risultano in una diversa soluzione attesa dalla persona poichè a volte un 

evento non è ricordato in un modo chiaro. Un altro errore potrebbe essere non 

aspettarsi eventi simili che hanno le stesse caratteristiche. Vicinanza (o distanza) 

come un evento temporale porta a un giudizio distorto. Più tempo passa 

dall‘evento, meno la persona può avere una rappresentazione veritiera 

dell‘evento.  

L‘ultimo fattore che può portare ad un uso scorretto della disponibilità 

euristica è la correlazione illusoria: avviene quando chi deve prendere la 

decisione valuta la verosimiglianza o la frequenza che 1 o 2 o più eventi siano 

avvenuti insieme senza evidenziare le differenze tra gli eventi e quindi chiarire 

che gli eventi sono indipendenti.  

 

9. Euristica di salvezza (modifiche euristiche) 

 

Essa è definita come un processo in cui gli individui fanno una prima 

valutazione (ancora) di un dato fatto, e poi, seguendo l‘acquisizione delle 

informazioni, ci potrebbero essere dei cambiamenti più o meno consistenti 

(aggiustamenti) che portano alla valutazione finale Duclos (Rumi, 2008). 

Uno degli errori che comprende l‘uso di questa euristica quando si giudica 

una persona è la ‗sindrome della prima impressione‘. Quando si incontrano 

persone nuove si ha immediatamente una prima impressione, I giudizi sono 

basati su ciò che è trasmesso a prima vista. Queste prime impressioni, anche se 
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dopo saranno arricchite da informazioni aggiuntive, influenzano decisivamente 

la scelta o il giudizio, perchè gli individui tendono a rimanere ‗ancorati‘ alla 

prima vista.  

La visione euristica spiega perchè noi siamo così bravi a intercettare 

velocemente e senza calcolare gli oggetti in movimento. Il cervello umano 

dovrebbe svolgere molti calcoli complessi in un breve tempo per conoscere dove 

andrà un oggetto in movimento, una pallache vogliamo prendere, una matita che 

qualcuno ci getta. Non calcoliamo. Ancora molto spesso prendiamo l‘oggetto. 

Se usassimo l‘euristica riusciremmo. In teoria, la rappresentazione del 

movimento nel nostro cervello. 

 

10. Conformismo euristico  

 

Secondo il sociologo Gerd Gigerenzer, questi sono euristiciper la 

conformità sociale a cui pochi resistono. Questa euristica è diffusa nel 

comportamento umano, la maggiorparte degli esseri umani non sfugge al 

conformismo del gruppo a cui la persona appartiene, anche se ciò la porta a 

commettere azioni mostruose. Se l‘individuo percepisce una certa opinione nel 

gruppo, la conferma e abbandona le sue responsabilità. Molta gente tende ad 

accettare senza ricercare informazioni poco importanti o persino contraddittorie, 

solo per allinearsi al gruppo, coprendo in questo modoil bisogno di appartenere 

dell‘individuo. 

Gli euristici visti fino ad ora sono I più famosi e popolari, ma nello studio 

del comportamento umano sono stati osservati degli errori (preconcetti) che gli 

individui usano nel prendere le decisioni. Vediamone alcuni.  
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11. Errore di ottimismo irreale (Weinstein, 1980)  

 

E‘ un errore che risulta dall‘uso e dalla disponibilità euristica ed è 

presente quando una persona è considerata meno vulnerabile degli altri in caso 

di eventi spiacevoli. Quella persona pensache non le succederà niente. Per 

esempio, un fumatore, legge ogni giono sul pacchetto di sigarette che il fumo 

uccide ma non pensache possa succedere a lui.  

Un altro errore è il preconcetto di conferma, che indica la tendenza degli 

individui a cercare e ad interpretare le informazioni e questo conferma ciò che 

inizialmente pensavano senza apportare cambiamenti. 

La Falsità dei costi irrecuperabili è un errore che succede quando un 

individuo decide di continuare a investire in qualcosa, anche se dimostra di 

essere un cattivo investimento. La scelta che fa cadere in errore l‘individuo è che 

egli spera di rimediare la negatività del momento specifico ed essere capace di 

ottenere qualcosa di positivo.  

L’errore del senno del poi (preconcetto del senno del poi) quando una 

persona esprime un giudizio sugli eventi passati, considerandoli più prevedebili 

e più facili di come sono stati.  

La legge dei piccoli numeri (Kahneman e Tversky, 1971) gli individui 

sono portati a credere che I piccolo gruppi rappresentano tutta la popolazione. 
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CAPITOLO 2 

 

1. Comunicare con il chiamante  

 

1.1.Il percorso sequenziale logico della comunicazione con il 

chiamante. Capacità di effettuare chiamate informative.  

 

La conversazione telefonica ha diversi elementi rispetto al processo di 

comunicazione faccia a faccia. Chiunque parli al telefono non può monitorare 

gli altri segni non verbali. Infatti, alcune informazioni sono perse. Ma sembra al 

telefono, per questi motivi, che il numero delle interruzionie le lunghe pause 

siano minori.  

La comunicazione telefonica, specialmente nelle emergenze e nel campo 

del soccorso, deve essere particolarmente efficace.  

Il centralino di emergenze deve avere una sufficiente maturità personale e 

professionale per permettere a lui o lei di capire l‘esperienza comunicativa del 

comportamento, delle emozioni e cognitiva.  

È importante per l‘operatore controllare la comunicazione, raggiungere un 

ascolto attivo, riconoscere tutte le incongruità e ottenere collaborazione anche da 

gente ‗difficile‘ (es aggressiva, pazienti psichiatrici, bambini,...). 

Un ruolo importante del centralino del 112 è raccogliere le informazioni dal 

chiamante. La capacità della raccolta di informazioni è definita come la somma 

delle informazioni utili ottenute durante la chiamata. Le informazioni possono 

essere dedotte direttamente analizzando cosa dice il chiamante volontariamente 

o indirettamente attraverso una deduzione logica del centralinista (es. 

analizzando quei fattori che il chiamante comunica involontariamente). 

Durante una telefonata, diversi tipi di informazioni sono raccolti nelle seguenti 

aree chiave: 

 Il luogo (dove?) 

 Il tipo di incidente (che cosa?) 

 La gravità dell‘incidente (come?) 
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 Analisi del momento (inizio ed evoluzione dell‘incidente) 

 Il modo (come?) 

 Indicazioni di sospetti, veicoli sospettosi, possibili direzioni di movimento 

delle persone, ecc.  

 Vittime / chi chiama / testimoni (chi?) 

 

1.2. Luogo  

 

Dove è necessario l‘aiuto; dove è avvenuto l‘incidente; dove si trovano? 

Vittime e testimoni; dove è necessario stabilire un contatto. Indirizzo, 

circondario, negozi vicini, altre indicazioni; Tipo di luogo: residenza, campo, 

scuola, parco; specificare la città. 

 

1.3. Il tipo di incidente 

 

Bisogno di fare qualcosa; bisogno di interventi speciali; bisogno di interventi 

medici: informazioni sul paziente, età, sesso, stato di coscienza. 

 

1.4. La gravità dell’incidente 

 

Cosa è accaduto e come, quali armi sono coinvolte e in che modo? Quali 

medicazioni / alcool. Che tipo di ferite; minacce; rischi. 

 

1.5. Analisi del momento 

 

Le chiamate che avvengono durante un incidente dovrebbero essere 

considerate come di maggiore priorità. Se qualcuno chiama, mentre sta 

catturando un ladro, un‘aggressione, un crimine bisognerebbe agire 

immediatamente. Questa chiamata controlla anche se il chiamante resta in linea 
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o no. Maggiore attenzione dovrebbe essere data ai termini verbali collegati al 

momento; per esempio ‗adesso‘, ‗successo adesso‘, può riferirsi ad eventi che 

sono avvenuti da 10 minuti.  

 

1.6. Come  

 

Le armi coinvolte o il tipo di armi; Pistole, fucili, machete, mitragliatrice, 

armi bianche, altro; Descrizione: pistole, semi-automatiche, automatiche, colore, 

calibro, ammonizione, numero di armi, lunghezza della lama, altro; altre armi 

informazioni del chiamante ferito, persona ferita? Quante persone sono 

ferite? 

Di che tipo di ferite si tratta?L‘uso di alcool e/o droghe: può peggiorare la 

gravità dell‘incidente e far comportare le persone in un modo imprevedibile; 

comportamento minaccioso 

 

1.6. Descrizione delle persone 

 

E‘ importante usare sistemi condivisi e standardizzati per descrivere le 

persone. L‘uso di questi sistemi permette di minimizzare le incomprensioni tra I 

diversi operatori dell‘emergenza. Alcuni elementi frequentemente analizzati 

sono etnia, sesso, altezza, peso, colore dei capelli, colore degli occhi, cicatrici, 

tatuaggi, barba, baffi, occhiali e altre informazioni rilevanti.  

 

1.7. Descrizione del veicolo. 

 

Anche per I veicoli è importante avere delle informazioni standardizzate: 

colore, anno, modello, stile, accessori, stato, numero della patente 

 

2.2. Inquadrare il chiamante 
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Come affermato sopra, un ruolo particolarmente importante del 

centralinista è mettere il chiamante in un profilo ed estrarre le informazioni per 

allineare la sua comunicazione alla propria. Come già detto, ci sono molte 

informazioni che possono essere ottenute attraverso domande dirette ma 

informazioni che possono essere ottenute anche indirettamente.  

Uno degli elementi utili per inquadrare il chiamante è l‘età e il vocabolario 

da lui usato. La voce può rivelare certi stati emotivi(per esempio, un tono lento e 

un volume basso può essere di una persona depressa, una voce acuta e veloce 

può essere di una persona ansiosa). 

È utile per il centralinista usare inizialmente lo stesso ritmo di 

comunicazione con il chiamante, e poi modificarlo nella direzione desiderata, 

così che implicitamente indurre un cambiamento nel discorso da parte del 

chiamante (più diretto, informativo e veloce per il chiamante lento, più calmo e 

focalizzato sulle azioni da prendere per il chiamante ansioso.) 

Di seguito descriverò alcuni errori che possono avvenire al momento 

dell‘analisi: 

Le chiamate sono sempre uguali: non tutte le chiamate sono uguali. 

Persino in casi molto simili, se avvengonoeventi simili, dovrebbero essere 

consideratiinformazioni o indicatori aggiuntivi, indicando un cambiamento nel 

corso dell‘incidente. Il centralinista agisce come un ricercatore che raccoglie I 

dati e le evidenze in qualsiasi situazione anche quando tutto sembra ovvio solo 

perchè ci sono stati dei casi simili già affrontati. L‘esperienza migliora la 

raccolta dei dati evitando di affermare ciò che sta avvenendo in quella 

situazione. 

Questa chiamata non sembra reale. È importante non mostrare 

sfiducia nel chiamante solo perchè la conversazione non sembra reale. Molti 

chiamanti–che sono in pericolo–possono parlare in modo strano perchè sono in 
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uno stato di shock e di confusione. La crisi modifica il modo in cui il chiamante 

agisce e risponde significativamente.  

Il chiamante è isterico. Il livello di voce alta del chiamante non 

dovrebbe indicare automaticamente un alto livello di priorità. Ogni persona 

reagisce in modo diverso alla crisi; alcune persone gridano, altre parlano 

lentamente. 

Il chiamante non è molto intelligente, perchè parla molto lentamente. 

Non affermare che I più anziani o coloro che non conoscono la lingua sono 

persone che non hanno informazioni di qualità. La voce bassa può essere 

collegata alla paura affrontata dalla persona o evidenzia un rischio di non essere 

scoperto in una particolare situazione. 

 La persona spesso telefona anche se la chiamata non è importante. 

Nel momento della telefonata, è necessario analizzare alcuni aspetti della 

comunicazione verbale per esempio:  

 L‘ordine delle parole usato dal chiamante riflette l‘ordine psicologico e la 

priorità del chiamante perchè è molto importante seguire attentamente le parole 

usate dall‘inizio della chiamata.  

- La ripetizione letterale delle parole indica un alto livello di stress  

- Le autocorrezioni del chiamante non sono un indicatore di falsa chiamata, 

nuove informazioni possono venire fuori quando il luogo dell‘incidente è 

visualizzato. 

- Informazioni verbalizzanti contraddittorie in diversi momenti, ma i 

problemi devono essere approfonditi.  

- È importante analizzare il vocabolario usato dalle persone per capire il 

livello culturale generale. In ogni caso, è sempre utile usare un linguaggio 

chiaro e semplice da parte del centralinista. 

- L‘uso di termini dialettali, di parole sporche, parole che riportano rabbia, 

indicano uno stato negativo e sono certamente attese in una chiamata di 

emergenza. I termini di cortesia (es. „hai buone intenzioni ....‖, "ciao ....") 
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sono inaspettati in chiamate di emergenza perchè riportano a uno stato 

mentale positivo, così è necessario fare ulteriori domande per 

approfondire.  

 

2.3. Controllo della comunicazione  

 

 Ordini–devono essere usati con le persone che – almeno 

apparentemente–sono perse nei dettagli che non sono strettamente legati 

all‘incidente e che non sono necessari in un‘emergenza. Usare l‘imperativo. Es.: 

 Dimmi cosa hai visto 

 Dammi qualche informazione sul tuo amico 

 Dimmi come posso aiutarti oggi  

 Prima X e poi Y- quando si formulano le risposte con due 

variabili (domande "o / o"), potrebbe essere utile stabilire l‘alternativa 

che è suggerita come un secondo passo. Lasciare l‘opinione migliore alla 

fine aumenta la verosimiglianza di ciò che sarà scelto. 

Uso di termini negativi–pensiero e linguaggio sono strettamente 

collegati. Per questo motivo, è realmente importante prestare attenzione alle 

parole usate e le parole usate dal chiamante. Alcuni processi mentali producono 

una riduzione nei gradi di libertà a livello mentale, e certamente questo 

influenza la traduzione di pensieri in comportamento. Questo è perchè si cerca 

di evitare l‘uso delle parole con carica negativa sul chiamante. 

  Generalizzazione–uno dei processi più pericolosi è probabilmente la 

generalizzazione. Le generalizzazioni hanno un potere tremendo per influenzare 

e creare scenari mentali molto convincenti (perchè esse semplificano) e pertanto 

-potenzialmente – molto pericolose. 
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È utile che quando il meccanismo di generalizzazione appare nella 

conversazione del chiamante, il centralinisa dovrebbe reintepretare le parole 

come negli esempi seguenti: 

 Nessuno mi capisce  coloro che non ti capiscono 

 Mi hai mai capito quante volte hai parlato? 

 Ho tutti contro coloro che sono contro di te 

 Tutto va storto a volte succede anche a me 

 Succede solo a me e dico che a volte  

 Non può essere sempre triste per me è vero; togliamo questo ‘sempre‘ e 

iniziamo da qualche parte insieme, d‘accordo? 

 L‘idea di non vederlo mai di nuovo mi rende arrabbiato "mai" dipende 

da cosa farai d‘ora in avanti 

 Semplicemente non può essere fatto di più Niente? Mi sembra che 

qualcosa possa essere fatto. Guarda, possiamo fare X, Y  ... fino a Z. Con 

che cosa pensi possiamo iniziare se iniziamo adesso? 

Corax –un modo per usare il paradosso in una conversazione Telefonica è 

usare la procedura conosciuta nella letteratura come "corax". 

Può essere schematizzata in questo modo: davanti a parole pericolose come 

per esempio ―è solo perchè tu sei così (indicare un argomento sconveniente)."  

Es. Chiamante: "non vali niente" 

Centralinista: "solo perchè puoi dire qualcosa di così difficile, vali molto 

più degli altri " 

C: "ho deciso di farla finita" 

D: "perchè hai già deciso, possiamo parlarne qualche altro minuto" (in 

questo caso, vale di più menzionare una delle tecniche principali per gestire le 

persone che minacciano il suicidio per guadagnare tempo) 

Chiasmo–questa è una procedura usata quando creiamo scenari mentali 

per uscire fuori dagli schemi abituali per suggerire nuove prospettive. Il 

centralinista ha bisogno di immaginare simili opzioni velocemente, è un‘attività 
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che richiede una consistente immaginazione e un‘attività di improvvisazione. In 

situazioni di pressione emotiva, di mancanza di tempo, di logistica e di 

complicazioni tecnologiche difficili, tutto può creare chiasmo. Questo tipo di 

tecnica può anche portare a confusione, è una tecnica da essere usata solo in un 

contesto di forte resistenza, in tale caso di confusione può fluidificare il processo 

di cambiamento. Il chiasmo è basato sul seguente schema: A causadi B, B causa 

......... 

Di seguito alcuni esempi:"vuoi suicidarti perchè sei disperato o sei disperato 

perchè vuoi commettere suicidio?" 

"ti senti vulnerabile, perchè tutti ti perseguitano o tutti ti perseguitano perchè ti 

senti vulnerabile?" 

"sei scappato via perchè il tuo controllo era molto, o sei controllato perchè hai 

minacciato di scappare via da casa?" 

"piangi perchè sei insicuro o sei insicuro perchè stai piangendo?" 

"sei solo perchè nessuno ti vuole o nessuno ti vuole perchè sei solo?" 

"vuoi morire perchè ti senti in colpa o ti senti in colpa perchè vuoi morire? " 

 

2.4. Strategie raccomandate per I centralinisti dell’emergenza  

 

Strategie di comunicazione  

Tecniche di ascolto attivo efficaci 

Specchiarsi: ripetere le parole chiave o frasi che il chiamante si è appena 

abituato a porre attenzione sui problemi o parole chiave.  

Etichettatura emotiva–consiste nell‘attribuire uno stato mentale o emotivo 

(Es, "ti senti molto frustrato "), questa tecnica ha il ruolo di riconoscere le 

emozioni del chiamante ed identificarle 

Usare le pause in modo efficace: fare una pausa solo prima e/o subito dopo 

aver detto qualcosa di significativo, questa strategia ti permette di porre 

particolare attenzione ad un particolare aspetto del chiamante ... 
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Cambiare il tono ed il volume della voce: anche questo cambiamento permette 

di focalizzarsi sulle parole. 

Minimo incoraggiamento: affermare accordi verbali (es. "Capisco") permette 

al chiamante di sentire che è ascoltato. Non si deve usare "OK" come 

incoraggiamento base, questo potrebbe portare a reazioni di difesa perchè la 

persona non si sente in una situazione ―ok‖ e potrebbe aumentare la crisi. 

Inoltre, il termine "ok" dovrebbe essere percepito come un consenso indiretto 

per procedere in un certo modo. 

Percorso verbale: quando un chiamante esce fuori dal tema è giusto tornare 

al problema più importante con frasi che bloccano cosa ha detto prima, senza 

scuoterlo. Per esempio: "come è che il problema si è verificato un mese fa e ne 

stai parlando ora?", "mi scuso, non capisco il collegamento con l‘argomento" (il 

miglior modo invece di" ―non capisco cosa dici", "quello che dici non mi è 

utile", "quest‘informazione è inutile", "se parli velocemente, non capisco 

niente‖, ecc.). alcuni chiamanti parlano senza fermarsi, spesso quando sono al 

massimo della loro curva emotiva. Per questo motivo, in alcuni casi, è 

necessario interromperli. "solo un momento, puoi ripetere? Che cosa c‘entra con 

il problema? 

Parafrasare–Usare parole proprie per verbalizzare I concetti o le idee del 

chiamante. Questa tecnica consiste nel ripetere cosail chiamante ha detto a 

parole proprie ed ha dei vantaggi significativi: 

 Devi ascoltare attentamente cosa dice il chiamante 

 Dare riscontro al chiamante 

 Questo aiuta ad aumentare la chiarezza – riduce le incomprensioni  

 Questo ti permette di fare correzioni e interpretazioni  

 La gente è soddisfatta perchè è ascoltata  

 Può attenuare il livello della rabbia, è uno strumento eccellente per gestire 

lo stato di crisi 
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Parafrasare aiuta a ridurre il giudizio, riduce le barriere dell‘ascolto. La parafrasi 

è usata quando non siamo sicuri di quello che il chiamante dice ed inizia con 

―siccome capisco ciò che dici …... [parafrasi]". 

Chiarezza: consiste nel fare domande per avere delle informazioni più precise –

questa è una tecnica legata alla parafrasi e al riassunto. 

 Chiarezza –quando non sei sicuro del significato della comunicazione del 

chiamante 

 Evitare eufemismi, dialetto  

 Considerare il fatto che ci sono differenze culturali e generazionali 

In conclusione, la comunicazione è un processo complesso. Essere 

particolarmente efficace quando si opera in contesti di rilievo, di soccorso e di 

emergenza diventa una missione strategica reale.  

 

Strategie comportamentali e di ascolto  

Essere preparati: essere preparati a ricevere e fornire informazioni 

rilevanti. Le prime parole dette dal chiamante potrebbero essere le più 

importanti. La mente riorganizza le informazioni in termini di priorità. Questo è 

spesso rivelato dal modo in cui il chiamante riordina le parole durante la sua 

telefonata. Le prime informazioni sono spesso quelle che hanno un‘attenzione e 

un interesse maggiore per il chiamante 

Rispondere al telefono velocemente: di solito, non dovrebbe squillare 

più di tre volte prima della risposta (812 secondi). 

Rispondere in un modo unico: l’introduzione del centralino del 112 ha 

la funzione di rendere chiaro al chiamante che ha chiamato la persona giusta (es. 

"112, qual è l‘emergenza?"). 

Il modo come si risponde al telefono stabilirà il tono di tutta la 

chiamata: se si è brevi e rozzi, il chiamante può rispondere alllo stesso 

modo. Se si è professionali o educati, il chiamante può rispondere meglio alle 

domande. Non è facile relazionarsi con la gente in crisi, in ogni caso, è un 
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dovere del centralinista restare calmo, indipendentemente da quale difficoltà 

vive il chiamante. Questo è come si può aumentare le possibilità di ottenere le 

informazioni giuste. 

Parlare chiaramente: parlare chiaramente non significa solo usare un 

ritmo e un tono moderato, ma anche selezionare il vocabolario più appropriato 

per il nostro interlocutore (es. In una discussionecon un bambino è meglio usare 

"qual è il numero della via?" invece di "qual è la numerazione della strada?"). 

Tutti I chiamanti meritano rispetto: una delle caratteristiche 

specifiche è mantenere un livello basilare di educazione. Ci sono volte in cui 

sarà necessario mantenere il chiamante collegato in linea per un periodo di 

tempo più lungo per ottenere più informazioni, altre volte invece devi rispondere 

ad un‘altra chiamata. Spiegare e motivare I tuoi bisogni - sempre - in un modo 

educato. Le persone sono più propense ad accettare le richieste se sono 

motivate. 

Dimostrare con il tono della voceche si ha un interesse per la persona 

che chiama: evitare sempre inflessioni della voce che possono far sembrare la 

comunicazione una sfida. È preferibile usare nella comunicazione, nel riscontro 

e nell‘ascolto dei metodi empatici. I chiamanti possono diventare ansiosi quando 

il silenzio viene dall‘interlocutore.  

Assicurare la sicurezza del chiamante: stabilire se il chiamante è sicuro 

nella posizione in cui sta. Ottenere maggiori informazioni circa il contesto del 

chiamante. 

Non essere influenzati dai pregiudizi e opinioni personali: il centralino 

di emergenza è collegato alle persone di diversi contesti culturali ed etnici. 

Evitare frasi come "sì, ho sentito questa storia molte volte".Raccogliere delle 

prime informazioni quando possibile e usare domande aperte alla fine. 

In momenti di stress, alcune persone possono rispondere velocemente a 

domande senza veramente prestare attenzione al contenuto delle risposte, 
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possono rispondere con ―sì‖ senza ascoltare ciò che gli si dice perchè sonoin un 

momento di crisi. 

Evitare domande e conclusioni di guida: quando interrompi il 

chiamante con domande o frasi che attualmente hanno un ruolo di guida, puoi 

suggerire alcune risposte personali o punti di vista che influiscono il chiamante.  

Le interruzioni del chiamante, quando non necessarie nel momento in cui 

le informazioni sono fornite, possono ridurre la qualità delle informazioni. Per 

esempio, se la domanda è "quanto è cattivo quel ragazzo?", è importante 

aspettare le risposte della persona, e poi fare qualche altra domanda.Se viene 

aggiunto, per esempio, ―è caduto nella doccia?" Certe interpretazionipossono 

essere offerte. Il chiamante a volte non riesce a spiegare cosa sia accaduto 

durante l‘incidente, a volte gira intorno alle informazioni volontariamente (es. 

Nei casi di omicidio in cui il killer si autoaccusa e si lamenta di aver trovato il 

corpo). 

Usare "Acceleratori": La tecnica dell‘"Accelerazione" ti permette di 

suggerire una risposta veloce, una tecnica valida per risparmiare tempo e dire al 

chiamante che si prenderà cura del suo problema. Un esempio di tecnica 

dell‘accelerazione è il seguente: "ho bisogno di rispondere velocemente ad 

alcune domande in modo che possiamo ottenere velocemente le informazioni 

necessarie." Usare il termine "veloce" o "breve" suggerisce indirettamente che 

l‘intervento è veloce e che è attesa una risposta veloce. 

Per chiamate false: le chiamate false hanno hanno un‘applicazione 

particolare. Le informazioni ottenute sono un "report" di persone che non sono 

sempre dati reali. Durante le false chiamate, è molto importante assicurare la 

stessa serietà nella comunicazione poichèl‘affermazione che la chiamata sia 

falsa può non coincidere con la realtà. Se un adulto contatta un bambino dopo 

una chiamata di un bambino al centralino di emergenza, ed egli riporta che ―il 

bambino semplicemente stava scherzando al telefono", il telefono non dovrebbe 
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essere chiuso, affermando che la situazione è risolta, ma dovresti continuare a 

fare alcune domande. 

Quanti anni ha il bambino? 

Come si chiama il bambino? 

Posso parlare al bambino? 

Una volta che sei in contatto con il bambino, devi controllare se il bambino 

sta scherzando o se c‘erano problemi a casa e il bambino dice la verità. Notare 

anche il tono di voce se il bambino è esitante. 

Contrarsi su flessibilità cognitive e empatia: una maggiore diffusione e 

una struttura di protocolli usati dai centralinisti del 112 può apparire una cosa 

molto ripetitiva e schematica, e in questo caso non c‘è bisogno di flessibilità o 

creatività nel comunicare con il chiamante, ma bisogna solo applicare il 

protocollo. Usare I protocolli è certamente il modo migliore per costruire un 

modello di gestione scientifica per le emergenze perchè può essere sempre 

studiato e ottimizzato, selezionando l‘uso corretto delle domande, le parole che 

possono essere usate, il modo di risposta ottimale, il tasso di successo ed 

affidabilità più appropriato. Ogni protocollo può essere scientificamente 

studiato. 

Comunque, l‘uso del protocollo: 

 Non dovrebbe diventare un‘abitudine (anche nei casi in cui è ovvio che 

non funziona) 

 Non può essere applicato in tutti i casi e in tutte le situazioni 

Infatti, una comunicazione efficace tra il centralinista e il chiamantenon 

deve essere solo una comunicazione del protocollo ma anche interattiva, 

personalizzata in confronto alla comunicazione usata dal chiamante. Pertanto, il 

protocollo non è sempre sufficiente per gestire la chiamata. Pensiamo ai casi in 

cui il chiamante mostra resistenza a fornire le informazioni, il conflitto con il 

chiamante, il psicopatologista sospettato, e altre situazioni in cui è necessario 

usare una comunicazione efficace per cambiare il punto di vista del chiamante, 
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quindi facciamolo collaborare. Per questo motivo, la flessibilità e l‘empatia 

cognitive sono due capacità chiave per gestire l‘emergenza. 

L‘empatia è definita in psicologia come l‘abilità di capire l‘umore, le 

emozioni e I sentimenti di una persona in una situazione specifica. 

La flessibilità cognitiva è l‘abilità del chiamante di adattarsi a nuove 

situazioni di apprendimento e con destrezza ai diversi stati mentali. 

L‘ascolto attivo è certamente una delle tecniche di comunicazione più utili 

per stimolare empatia in caso di comunicazione telefonica. Nella comunicazione 

Telefonica, gli aspetti fondamentali da considerare sono la comunicazione 

verbale e para-verbale.  

L‘ascolto attivo efficace è basato su: 

 Analisi del contenuto: cosa dice il chiamante 

 Analisi del contenuto: il significato specifico di una frase e di tutte le 

circostanze, e le informazioni disponibili, il significato generale della 

comunicazione. L‘analisi contestuale comprende il rumore di sottofondo e 

altre piste su una situazione specifica. 

 Cosa il chiamante dice e non dice–spesso le tecniche della comunicazione 

si focalizzano sulle azioni e sulla verbalizzazione dell‘interlocutore, 

comunque, anche le omissioni sono particolarmente rilevanti.Si consideri 

che ci potrebbero essere dei chiamanti che – nonostante le difficoltà – non 

fanno domande e non chiedono aiuto in maniera diretta e il chiamante 

omette alcune informazioni.  

I benefici dell‘ascolto attivo sono: 

 Ridurre le incomprensioni  

 Ridurre le domande ridondanti 

 Migliorare il rapporto con il chiamante 

 Aumentare il grado di flessibilità cognitiva attraverso il ricevimento 

attento delle informazioni da parte del chiamante.  

Suggerimento per un ascolto attivo efficace  
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1. Focalizzare l‘attenzione sull‘argomento. Bloccare attività non rilevanti e 

focalizzarsi sul chiamante e sull‘argomento. Ripetere mentalmente cosa si 

sa del chiamante. Per esempio: se la chiamata telefonica si riferisce ad un 

incidente di violenza domestica, si rivede mentalmente quali fattori letali 

bisogna considerare in questo caso? Quali indicatori meriterebbero 

attenzione? 

2. Evitare distrazioni. Non pensare subito alla domanda successiva, 

mentalmente ripetere le informazioni fornite dal chiamante e concentrarsi 

sulle parole precise e sul loro uso per la risposta precedente. 

3. Riconoscere i tuoi stati emotivi. 

       a. gestire le emozioni 

       b. Prestare attenzione alle informazioni–dal tono della voce–all‘emozione 

del chiamante 

4. Abbandonare i pregiudizi 

5. Focalizzarsi sul chiamante 

6. Sentirsi consapevole e coinvolto 

7. Sospendere i giudizi e i pregiudizi – il giudizio è naturale ed automatico, è 

unodei modi che usiamo per sopravvivere. Il giudizio è formulato in pochi 

secondi, inizio non appena si ricevono le prime informazioni dal 

chiamante. Questo tipo di processo dovrebbe essere rimandato fino a 

quando non si conoscono con certezza i fatti.  

8. Essere pazienti e permettere al chiamante di esprimersi.  

9. Mantenersi in contatto con il chiamante.  

10. Ascoltare cosa egli dice qui e ora – non cercare di anticipare cosa deve 

dire il chiamante, ascoltare cosa dice. Le anticipazioni possono supportare 

le informazioni del chiamante, la sua attenzione o a volte dare un 

suggerimento plausibile ad un chiamante che non sa cosa dire perchè sta 

mentendo al telefono o perchè non vuole dare le informazioni su attività 

illecite. Per esempio, se una persona chiama per manifestare una richiesta 
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di aiuto per un incidente domestico, quando, infatti, c‘è un caso di 

violenza domestica, l‘anticipazione del centralinista può fornire dei 

suggerimenti interpretativi al chiamante violento. 

11. Quando possibile, permettere di esprimere i sentimenti 

12. Pazienza–permette al chiamante di raccontare la sua storia o fornire le 

informazioni sui suoi pensieri.  

13. Decidere se si ha bisogno di interrompere il discorso del chiamante o 

ascoltarlo per avere maggiori informazioni circa ciò che sta succedendo.  

14. Essere empatico • capire le emozioni ed i sentimenti degli altri • essere 

consapevole dei propri sentimenti • fare esperienza delle emozioni non 

vuol dire aver avuto già esperienza • evitare di identificarsi con le 

emozioni del chiamante, provare solo a capire le emozioni del chiamante. 

15. Autenticità - • indirizzarsi al vero e diretto chiamante • reagire 

onestamente • Allineare i pensieri al comportamento. Durante una 

chiamata, sapere che se i pensieri e le ideologie non sono allineati con le 

azioni ed il comportamento (come fare le domande, il tono di voce usato, 

l‘uso di risposte empatiche e non-empatiche), si può essere considerato 

come inadeguato e falso.  

16. Tecnica di etichettatura emotiva 

La tecnica di etichettatura emotiva consiste nell‘assegnare uno stato 

emotivo al chiamante. 

Ecco due esempi di applicazione della tecnica: 

 Sembri scocciato 

 Questo deve essere stato spaventoso 
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 Ci vuole molta attenzione quando etichettiamo le emozioni degli altri. La 

tecnica di riconoscimento emotivo permette di controllare lo stato reale 

dell‘altro, a volte difficile da decodificare. Usare le frasi che attribuiscono una 

certa emozione al soggetto non solo evoca una reazione ma questa reazione può 

aiutare a chiarire lo stato emotivo del soggetto e creare un collegamento 

empatico con il chiamante. Pensare a coloro che chiamano durante gli omicidi 

pericolosi o eventi speciali che – a giudicare dal tono di voce – possono 

sembrare senza emozioni o innaturali; infatti, in realtà in questi casi, il 

chiamante fa esperienza di un profondo stato emotivo ma difficile da capire se 

non esplorato con una tecnica di etichettatura emotiva.  

 

2.5. La comunicazione in casi psicopatologici 

 

 Le chiamate per sospetta psicopatologia richiedono particolare attenzione 

ed anche l‘uso di tecniche speciali pensate proprio per questi casi specifici.  

 

Per casi di depressione sospetta  

 Concedere risposte lente. Usare domande aperte, essere preparati a lunghe 

pause.  

 Usare un tono empatico, comprensibile. Rassicurare la persona con il tono 

della conversazione, riconoscersi nei sentimenti del chiamante, persino i 

sentimenti di rabbia, risentimento, dolore. Questa tecnica ti permetterà di 

dire al chiamante che va bene esprimere le proprie emozioni e che è bene 

parlarne.  

 Essere pazienti mentre si aspetta la risposta, la persona depressa parla 

lentamente  

 Evitare di usare le persone chiuse come intermediari nella comunicazione. 

Queste, se la persona è depressa, potrebbe aumentare il senso di colpa.  
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 Posporre possibili azioni autoaggressive è la strategia preferita invece di 

cercare di cambiare l‘umore della persona.  

 Identificare ed evitare in un modo comprensibile i termini e le 

generalizzazioni come „tutto‖, „sempre‖, „in qualsiasi momento‖, 

„niente‖.  

 Interpreti male le frasi di auto-accusa „è colpa mia‖. „devo autoaccusarmi 

per tutto‖, „fai domande più profonde‖.  

 Discutere su problemi del mondo reali piuttosto che su termini astratti. 

Argomenti come „il mondo è un posto terribile‖ può essere combattuto 

con termini diversi e più concretamente: „Cosa è successo, in particolare, 

che ti fa sentire che il mondo è terribile?‖  

 Se il chiamante fa riferimento al suicidio, cercare di ritardare quanto più è 

possibile. Azioni possibili per distrarre il soggetto e cercare di 

determinare con l‘aiuto della polizia se la persona sta programmando un 

suicidio (SbC – suicidal-by-cop), cercare azioni, oggetti, persone che 

possono dare speranza (come un uncino) e applicare queste opzioni.  

 Prestare attenzione ad alcuni miglioramenti improvvisi dello stato della 

mente – può essere indice per il suicidio.  

 Fare riferimento ai bisogni primari della persona.  

 Parlare e ripetere delle frasi per vedere se la persona capisce cosa stai 

dicendo, lentamente e chiaramente. 

 Evitare conversazioni che mirano ad un cambiamento di umore per il 

meglio „non vedi che la vita è bella?‖, „non vedi che sei fortunato?‖, „c‘è 

qualcuno peggio di te‖, „fallo per i tuoi bambini‖.  

Per I casi sospetti di psicosi  

 Usare un tono di voce che non giudica, è serio, calmo e rispettoso  

 Non cercare di correggere le allucinazioni, ascoltare le percezioni critiche. 

Per loro, le loro allucinazioni sono reali. Se queste percezioni non sono 
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rispettate – per personalità paranoiche – per esempio, è come se non 

confermassi la loro paranoia e l‘idea è che sei contro di loro.  

 Non andare direttamente al soggetto allucinato.  

 Chiedere di descrivere la situazione. Usare la tecnica della parafrasi in un 

modo in cui non giudichi. La tecnica della parafrasi si riferisce alla 

ripetizione della frase sul questionario. Per esempio, „la vita è terribile‖ – 

vuoi dire che la vita è terribile?  

 Permettere alla persona di spiegare per creare fiducia ed empatia. 

 Concentrarsi sulla negoziazione o problem solving. Focalizzarsi su dati 

reali, non su problemi immaginari senza critica. 

 Dare un feedback a freddo, non cercare di approcciare il problema 

velocemente e direttamente.  

 Rassicurare la persona costantemente. 

 Evitare „incursioni‖ nella tua visione della realtà per cambiarle 

dall‘interno. 

 Anticipare risposte aggressive. Rispondere chiedendo maggiori 

informazioni, chiarificando e parafrasando le risposte. Cercare di mettere 

più enfasi sulle cose reali e guidare la persona verso dati reali.  

 Affrontare le paure del soggetto fornendo una rassicurazione costante 

Per casi di sospetto disordine antisociale  

 Ricordarsi che queste persone hanno un ego molto alto  

 Mantenere il soggetto impegnato  

 Essere orientato verso la realtà  

 Evitare l‘intermediazione della polizia  

Per I casi di persone che soffrono di attacchi di panico  

 Usare domande a risposta chiusa, questo modo evoca risposte brevi, che 

tendono a modulare la respirazione (es. Quanti anni hai? Cosa fai? Dove 

sei?  
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 Cercare di localizzare il dolore in una zona limitata e specifica del corpo 

(per es. „il dolore è all‘altezza del petto‖). 

 Specificare la localizzazione del dolore nel dettaglio (es. „più a sinistra o 

più a destra? Quante dita sotto lo sterno?‖). questa e le altre domande di 

cui sopra servono a distrarre il chiamante dall‘attacco di panico che è una 

paura immaginaria.  

 Usare la scala dell‘umore: dire da 1 a 10 quanto valuteresti questa 

sensazione di agitazione? Più accurata? Molto precisa?) questa tecnica 

può essere riutilizzata durante la chiamata per ratificare la presenza di 

possibili cambiamenti.  

 Non mostrare che sei sorpreso o stupefatto, l‘attacco di panico è una 

sindrome autosuggestiva e può essere rafforzata da talune reazioni da 

parte del centralinista 

 Rassicurare cheil "panico non è nocivo, non colpisce‖, „reazioni 

fisiologiche ti danno un senso di calore e dolore ma nessun effetto sulla 

salute‖. 

 Usare tecniche di distrazione: chiedere di semplici attività, come 

l‘apertura e la chiusura di una mano, mantenendo un braccio sollevato, 

muovendo le dita dei piedi, mantenendosi in equilibrio su una gamba. Un 

modo per distrarre la persona può essere ancorarla ad alcuni aspetti 

percepibili dalla persona „sente l‘aria che entra nei polmoni?‖ „sente la 

terra sotto i piedi?‖  

 Usare verbi e parole che riguardano la fine della crisi: "successivo" 

"Quando è superato", "dopo che è passato", "poi" 

 Evitare parole negative e ripetitive troppo spesso, come „ansia, paura, 

panico‖. 

 Se l‘attacco di panico è significativamente ridotto (dopo aver fatto una 

verifica con la tecnica della scala), potrebbe essere utile valutare il 
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successo di usare messaggi rafforzativi positivi come „Complimenti sei 

stato bravo, è andata bene, sento che sei più tranquillo, è andata bene, è 

merito tuo‖.  

Per coloro che minacciano il suicidio  

 Chiedere alla persona di dire se pensa all‘autolesionismo  

 Discutere apertamente senza essere scioccato, senza una disapprovazione 

e un giudizio.  

 Fare domande circa la storia medica della persona. 

 Chiedere se ha mai sofferto di depressione.  

 Guadagnare tempo. Usare argomentazioni come "Per questo motivo, puoi 

darti del tempo per parlarti " 

 Evitare espressioni come „Perchè‖, „Quando hai deciso?‖, „Ma sei 

sicuro?‖, „Non lo fare‖.  

 Evitare il modo paternalistico "sono più grande di te, non stai facendo la 

cosa giusta ". 

 "Sono qui per aiutarti nelle tue scelte e non sostenere la tua scelta". Molti 

traumatizzati hanno pensieri o piani di suicidio. Alcune persone seguono 

questi pensieri quando affrontano periodi di stress o quando interviene un 

fattore raggirante mentre gli altri agiscono costantemente guidati da questi 

pensieri.  

Durante la discussione tra il centralinista e il chiamante che ha pensieri 

suicidi ci sono delle frasi che possono essere usate.  

 Perchè meriti di vivere; 

 Perchè la tua vita ha valore, anche se tu non lo vedi; 

 Perchè non è colpa tua; 

 Perchè non hai scelto di essere battuto o molestato; 

 Perchè la vita è preziosa; 

 Per coloro che hanno sbagliato sei stato o non sei stato giusto; 
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 Perchè sei connesso con tutti i sopravvissuti e la tua lotta quotidiana dà 

automaticamente speranza e forza agli altri che si trovano in situazioni 

simili; 

 Perchè ti sentirai meglio, alla fine; 

 Perchè ogni volta devi affrontare situazioni disperate, ne esci fuori 

rafforzato; 

 Perchè se muori oggi, non sentirai l‘amore degli esseri umani di nuovo ... 

o non vedrai mai la luce del sole come penetra le foglie di un albero; 

 Sei sopravvissuto, sei già un vincitore .... nessuno può toglierti questo; 

 Perchè il desiderio di vivere non è una punizione; 

 Perchè abbiamo bisogno di sopravvissuti per dimostrare che la 

disperazione e l‘orrore possono essere superati; 

 Perchè nessuno conosce il senso del soffrire e l‘agonia meglio di te  

 Perchè ti meriti la pace che verrà dopo aver vinto questa battaglia,e sarà 

vinta, ma solo minuto per minuto; 

Allo stesso tempo, uno dei più comuni algoritmi è proposto per le persone 

che minacciano il suicidio. La prima fase è costruire l‘empatia e dare fiducia al 

chiamante, successivamente raccogliere indizi riguardo al suicidio, investigare 

su come il soggetto lo sta implementando (pianificando), ed aiutare a ridurre la 

letalità. Solo una programmazione di successo e un‘attività di comprensione 

nell‘identificare il problema(di solito c‘è un importante evento che porta alla 

decisione) nelle aree critiche e specialmente le motivazioni, e I problemi che 

non hanno valore o non significano più niente per la persona. La comunicazione 

finirà con la richiesta e la verifica dell‘intervento sul posto adeguato.  

L’algoritmo dell’aione nella gestione del tentative del suicidio 

A. CREARE EMPATIA / FIDUCIA  

B. Identificare INDICATORI SUICIDI  

- Per esempio, „Non sono interessato più‖, „Non mi sentirai più‖  
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- SE GLI INDICATORI RIMANDANO AL SUICIDIO  

- Chiedere - "Vuoi commettere il suicidio?" 

- Hai fatto qualcosa? 

- Se la risposta è positiva, cosa hai fatto?  

- Se la risposta è negativa – devi cercare un‘arma che uccida? –cercare 

informazioni –chiedere  

- A. IL METODO – pillole o sostanze –quante hai preso? Che tipo di ....? 

Hai preso qualcos‘altro come alcool? 

- B. AIUTO  - RIDUCE LA LETALITA‘ 

- Pillole – vomitare, alzarsi e camminare nella stanza, stare svegli  

- Qual è il problema? – Cosa è successo nelle ultime 24 ore? Riconoscere il 

fattore che ha causato simile gesto.  

- Riconoscere il legame – cosa è ancora importante per la persona? Un 

significato?  

- Stabilire la motivazione –qual è l‘obiettivo dell‘azione suicida? 

- Sviluppare un piano d‘azione  

- Cercare l‘intervento più adatto – soccorso, vigili del fuoco, polizia, ecc.  

 

2.6.Comunicazionecon il bambino  

 

Le chiamate di emergenza sono di particolare importanza nella società in 

cui viviamo, il lavoro di un centralino di emergenza è speciale. Anche pochi 

secondi possono salvare la vita.  

Le regole per una conversazione telefonica con un minore sono diverse da 

quelle con un adulto. Il ritmo è diverso, il bambino è imprevedibile e tende ad 

anticipare le risposte prima delle domande che sono state formulate. Vuole 

rispondere velocemente e bene ose no diventa nervoso e si sente insicuro. Può 

stare da solo quando telefona e ciò rende difficile la conversazione. 
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 Quando un bambino entra in una situazione di emergenza, è importante 

sapere la sua età, il suo vocabolario, il contesto culturale, la sua capacità di 

comprendere la realtà e il modo di parlare.  

 Uno schema utile per ridurre le difficoltà:  

- Usare un linguaggio semplice, mantenere la calma e assegnare attività e 

ruoli al bambino. Per esempio „sarai il mio aiutante adesso per risolvere la 

situazione" oppure "da questo momento diventerai il salvatore ....." 

- Ripetere con calma 

- Lente espressioni con un tono adeguato. 

- Disponibilità ad essere pronti per ripetere la frase usando le stesse parole 

o riformulando con un vocabolario più semplice.  

- Evitare rabbia, ansia e giudizio. 

 

2.7. Domande chiave e loro ruolo  

 

 Formulazione delle domande  

 La domanda è tecnicamente una richiesta di ulteriori informazioni. Strutturare la 

domanda dovrebbe essere un‘azione basata in teoria su un pensiero schematico: 

- Quali obiettivi specifici vuoi raggiungere con questa domanda? 

- Il tipo di domanda evoca risposte brevi o lunghe (le domande devono 

essere o calibrate secondo il tempo a disposizione o l‘urgenza 

dell‘azione), 

- È la formulazione della domanda adeguata alla persona che risponde? È 

necessaria in quel momento? Che tipo di informazioni sono necessarie 

esattamente?  

Tipi di domande  

 Risposte chiuse- queste sono domande con una serie di alternative per le 

risposte. 
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 Queste sono domande che sono usate per ottenere delle informazioni specifiche 

e possono essere categorizzate in tre tipi: 

 Sì / No (c‘è qualcuno con te?) 

 Selettive (il cancello è rimasto aperto o chiuso?) 

 Di Identificazione (quante medicine hai ingerito?) 

Es.: 

 Come ti chiami, qual è l‘indirizzo e il numero di telefono? 

 Cosa è successo? 

 Sei stato ferito? 

 Che tipo di ferite hai? 

Le domande chiuse evocano risposte brevi così il loro uso dovrebbe 

essere selezionato secondo l‘obiettivo e la fase della chiamata. In questa 

sezione propongo dei suggerimenti.  

 È utile applicarlo in una fase primordiale della comunicazione. 

Specialmente all‘inizio, è importante avere risposte brevi e concise 

(chiamate domande chiuse), perchè la priorità della chiamata dovrebbe 

essere compresa immediatamente.  

 Quando vuoi vedere se il chiamante ti sta seguendo (es., "mi segui? È 

chiaro cosa voglio dire?") 

 Domande chiuse negative dovrebbero essere deviate poichè potrebbero 

rivelarsi contro il centralinista. Una domanda di verifica è "la situazione è 

negativa anche adesso?" potrebbe evocare un „sì‖ che è pericoloso.  

Domande aperte–queste sono domande che evocano una spiegazione 

libera e esaustiva, e non si ha un set predefinito di risposte che il soggetto può 

dare. Es.: 

 Come ti sei ferito? 

 Cosa è successo? 

 Cosa hai visto? 



GUIDA DI SUPPORTO PER DISPATCHER DI EMERGENZA 

 

Queste domande sono più appropriate in una seconda fase della chiamata e 

solo se necessario. Esse forniscono delle informazioni sui punti di vista, sui 

sentimenti, e sui modi in cui gli eventi sono avvenuti.  

 Per esempio, ―quale era il motivo della chiamata al PBX 112, e come è stata 

interrotta la chiamata?" 

 Chiedere ―come‖ e non chiedere ―perchè‖. La domanda ―perchè‖ ha degli 

inconvenienti: 

- Focalizzarsi sulle cause del problema, e non sugli eventi positivi finali 

- Stimolare dei collegamenti mentali che il chiamante non ha evocato in 

realtà(di solito negativi: molestatore, la gente vista come pericolosa) 

- Individualizzare una serie di eventi passati (difficile da scoprire) 

 Per quali interlocutori tenderanno ad usarli per giustificarsi e spiegare I 

motivi per il loro comportamento.  

- È una domanda che permette al chiamante di fornire una spiegazione 

logica del suo comportamento ma non fornisce informazioni utili per 

gestire il problema. La domanda dei‚perchè‘ dovrebbe essere usata solo 

quando c‘è veramente un forte dubbio o quando si sospetta che ci siano 

„pezzi di informazioni mancanti‖ dalla telefonata. 

 

2.8. Lo smistamento telefonico  

 L‘importanza di usare uno smistamento in casi di emergenza nasce dal 

bisogno di avere una valutazione efficace / processo selettivo per i chiamanti in 

termini di richiesta di emergenza.  

Lo smistamento telefonico consiste in un‘intervista per valutare la chiamata di 

emergenza e per spedire la squadra più adeguata e i mezzi giusti. 

 La fase relativa al Codice delle priorità consiste in quattro livelli:  

1. Codice rosso: priorità altamente critica, Top.  

2. Codice giallo: priorità critiche intermedie.  

3. Codice verde: non molto critico, priorità basica. 
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4. Codice bianco: non urgente, non critico. 

I tempi di attesa per i seguenti casi si riferiscono agli standards 

internazionali: 

- Codice rosso: accesso immediato alle cure 

- Codice giallo: accesso in 10-15 minuti 

- Codice verde: accesso in 30-60 minuti 

- Codice bianco: accesso in 60-120 minuti 

Le fasi della comunicazione che il centralinista segue sono le seguenti: 

A. Acquisizione delle informazioni generali. Es.: 

1. Qual è l‘urgenza? 

2. Qual è il numero da dove chiami? 

3. Qual è il problema? 

4. Quanti sono i feriti?  

5. Quanti anni ha il paziente?  

6. È cosciente?  

7. Respira?  

8. Ha dolore?  

9. È un uomo o una donna? ecc. 

 

B. Assegnare un codice di priorità  

 Insieme alle informazioni al punto a, il Centro Operativo riceve 

informazioni più dettagliate dallo staff di intervento: 

- Lo stato di coscienza  

- Il grado di respirazione  

- Saturazione dell‘ossigeno arterioso  

- Ritmo Cardiaco 
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- La pressione sanguigna  

- Più informazioni  

 Queste ulteriori informazioni serviranno a stabilire un codice aggiuntivo 

con cui il paziente sarà spedito all‘ospedale.  

 

CAPITOLO 3 

Il profilo psicologico del centralinista e del chiamante  

Riconoscere le chiamate false  

 

3.1. Il profilo del centralinista dell’emergenza  

Cognitivo, emotivo, attitudini caratteriali  

Dovrebbe essere buono per l‘operatore coinvolto nelle attività di soccorso o 

assistenza avere una serie di capacità che potrebbero essere acquisite attraverso 

corsi di formazione comportamentali e psicologici.  

 Multi-tasking(Know how per gestire e coordinare più attività 

simultaneamente): per accumulare le informazioni del chiamante, 

preparare risposte/domande adeguate, smistare la chiamata, usare la 

tecnologia. 

 Presa di decisioni: il centralinista dell‘emergenza prende decisioni ogni 

momento e in breve tempo, questo aumenta notevolmente il carico 

cognitivo a causa del molto stress. La decisione di analizzare il caso non è 

la sola decisione. Infatti, gestire la risposta di ogni chiamante riguarda una 

decisione (quale domanda dovrei fare? Interrompo il chiamante o lo lascio 

parlare? Come posso rispondere a quest‘affermazione?) 

 Pensiero critico: il centralinista non dovrebbe affermare che sa 

esattamente cosa sta accadendo sulla scena. Il centralinista deve vedere 

attraverso gli occhi del chiamante e questo processo contiene molte 
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distorsioni. Il pensiero critico è fondamentale per questo motivo, perchè 

permette al centralinista di visualizzare diversi scenari possibili e gestirli 

attraverso la flessibilità cognitiva. 

 Know how per fissare dei limiti: stabilire delle regole della 

comunicazione e la loro implementazione nell‘applicazione è un‘abilità 

fondamentale. Le obiezioni del chiamante, i commenti negativi o la 

violazione delle regole basilari della comunicazione e del rispetto, nella 

maggiorparte dei casi porta ad un crollo della chiamata.  

 Comunicazione verbale: il centralinista di emergenza interagisce con 

una larga gamma di persone, questo riguarda un‘ampia varietà di soggetti 

che chiamano il numero di emergenza e conseguentemente una varietà di 

registri di comunicazione, quindi la comunicazione verbale è una delle 

competenze chiave del centralinista. Questa capacità è strettamente legata 

all‘ascolto attivo, all‘attenzione al chiamante e alle tecniche di intervista. 

 Lavoro di gruppo.Prevede un atteggiamento positivo verso il gruppo e 

l‘efficienza del gruppo. 

 Consapevolezza della situazione: l‘abilità di percepire ed anticipare cosa 

sta succedendo.  

 Comunicazione: condividere le informazioni strategiche. 

 Collaborazione: cooperare in un gruppo e collaborare. 

 Gestire lo stress e la fatica: riconoscere i segni e il know how per 

gestirli. 

 

Stilare il profilo psicologico del chiamante  

Considerata la natura di questo lavoro, per riconoscere il profilo psicologico del 

chiamante, tratteremo solo la comunicazione verbale e para-verbale e come 

possiamo riconoscere attraverso di essa una serie di indizi per capire la 

personalità e i bisogni del chiamante.  
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L‘obiettivoè mettere il centralinista dell‘emergenza nella posizione di 

usare tutte le strategie adeguate per prendere le decisioni migliori in base alla 

chiamata.  

La componente verbale della comunicazione indica cosa si sta dicendo 

con le parole. Il termine paraverbale indica il modo in cui le parole sono dette e 

comprende il tono e il volume della voce.  

Parte di questo sottosistema è usata come una specie di punteggiatura 

delle pause, capace di segnare il ritmo del contenuto di ciò che viene detto. Il 

contesto in cui la comunicazione avviene è anche importante. Per esempio, se in 

una situazione normale una persona fa un discorso calmo e lento, tipico di un 

individuo cinestetico, in un contesto di emergenza il suo discorso può diventare 

più agitato e veloce. Pertanto, il contesto svolge un ruolo chiave. Quindi calmare 

l‘individuo, interagire per farlo ritornare ad un sistema "normale" e annotare il 

suo discorso di nuovo.  

Contemporaneamente, se stai ascoltando qualcuno al telefono, se noti 

nervosismo o un leggero tremolio della voce,questi fattori potrebbero 

mascherare la situazione vera ma se l‘individuo è in stato di shock, o ha subito 

anche un piccolo incidente, questo cambio della voce può essere dovuto più 

verosimilmente all‘adrenalinao anche un momento di panico causato da un 

incidente avvenuto poco prima.  

C’è un collegamento tra voce e personalità? 

È importante analizzare gli aspetti vocali che si riscontrano nella 

comunicazione non-verbale che può mostrare come viene detta una cosa. La 

voce trasmette le informazioni in aggiunta alle parole (Anolli, 2006): chiunque 

con gli occhi è capace di riconoscere la voce di una persona familiare o se è un 

uomo, una donna, un bambino, un adulto. Questo è perchè ci sono più 

informazioni in aggiunta alle parole come il timbro, il volume, l‘estensione della 

voce, ecc. definiti come segnali paralinguistici.  
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La classificazione degli elementi vocali non-verbali non è facile a causa 

della terminoligia non chiara, comunque, il termine „paralinguistico‖ è quello 

più usato. Si riferiscono ai fattori biologici (genere, età), sociali (cultura, origine, 

classe sociale), personalità associata ai tratti psicologici della persona (per 

esempio, la voce sottile è tipica di una persona con disturbi di discontinuità) e 

gli elementi psicologici in termini di umore contestuale o esperienze emotive.  

 

Tattiche per riconoscere il profilo psicologico del chiamante  

Come abbiamo descritto prima, l‘ascolto attivo è un processo dinamico che 

richiede impegno e concentrazione ed è la forma più efficace di aiuto che 

possiamo offrire alle persone che soffrono di disturbi o traumi emotivi.in questo 

processo, il ricevitore del messaggio ha un ruolo specifico nell‘usare 

l‘attenzione destrutturata, sfruttando il potenziale NLP, possibilmente capendo e 

decifrando l‘atteggiamento del mentore e le predisposizioni mentali. È anche 

possibile capire i meccanismi mentali e aprirsi agli altri per capire le ideologie, i 

valori della persona dall‘altra parte del telefono stabilendo i rapporti di 

comunicazione più efficaci. 

L‘ascolto attivo riguarda tre processi: ricevere, processare e rispondere al 

messaggio. Specialmente il primo processo riguarda l‘attenzione destrutturata 

focalizzata sui messaggi del chiamante.  

Successivamente, l‘ascolto attivo deve essere caratterizzato dall‘assenza 

di direttive. Infatti, l‘ascoltatore piuttosto che condurre il dialogo, dovrebbe 

facilitare la comunicazione del chiamante. Questo aiuterà liberamente a 

sviluppare il suo proprio punto di vista, il suo discorso senza interferenze o 

coinvolgimenti nello scegliere gli argomenti da trattare o approfondire.  

Il terzo elemento è l‘uso della tecnica della riformulazione (vedere il 

capitolo sul Reporting, Stimolazione e Leadership) per capire l‘esperienza 

soggettiva dell‘altro. 
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Elementi verbali e paraverbali  

Per avere un‘idea del chiamante, abbiamo soloun canale sensoriale, il 

canale auditivo: rumori, suoni, tonfi, volume, velocità, ritmo, accenti della voce, 

respiro e scelta delle parolened elementi verbali (riso, pianto, ecc.) e suono 

(intercalari come eh, Uhm, ah) sono i soli elementi che possono portarci a farci 

un‘idea del chiamante e di cosa sta succedendo. 

Scelta delle parole  

Anche se possono sembrare poco importanti, prestare attenzione ai 

predicati verbali che sono usati più spesso, più elementi della persona con cui si 

interagisce possono essere evidenziati.  

La scelta delle parole è sintomatica per capire i canali attraverso cui un 

individuo si riferisce al mondo esterno e pertanto è possibile evidenziare le 

principali caratteristiche della sua personalità.  

Che termini il nostro interlocutore usa più spesso? Quanti e con quali 

dettagli descrive una scena? Quali parole sceglie (cinetica visuale) nella 

conversazione? Quante parole usa?  

Elementi di comunicazione paraverbale 

Silenzio 

Anche il silenzio è una forma di comunicazione nel sistema 

paralinguistico, e i suoi elementi possono essere altamente ambivalenti: il 

silenzio tra due amanti ovviamente ha un significato molto diverso rispetto al 

silenzio tra persone ignoranti. In questo contesto, il silenzio è molto importante 

poichè può significare l‘impossibilità di dire qualcosa, forse esacerbando un 

blocco, uno shock maggiore. In questi casi, il silenzio può essere accompagnato 

da interferenze sonore e/o brevità del respiro o respiro accelerato.  

Tono 

Il tono di voce è unodei fattori più importanti per capire lo stato di una 

persona. Il tono mostra lo stato emotivo di una persona ed è determinato da 

fattori psicologici (età, costituzione fisica) ed il contesto: una persona con un 
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alto livello sociale che parla ad una persona di un livello sociale più basso 

tenderà ad avere un tono di voce più basso. E lo stato emotivo contribuisce al 

cambiamento del tono di voce, un‘emergenza può cambiare il tono ad un alto 

registro.  

Questi elementi sono armoniosamente combinati con diversi tipi di personalità e 

possono aiutarci a capire sia lo stato emotivo che il tipo di persona con cui 

interagiamo.  

Timbro 

Il timbro distingue un suono da un altro. Pertanto, è importante ascoltare il 

timbro di voce per analizzare la personalità di una persona, il timbro della voce 

come un‘impronta digitale indentifica ogni persona.  

Il timbro può essere cambiato (meno di altri parametri) attraverso disturbi 

emotivi. 

Volume  

Il volume della voce verosimilmente cambia di più a seconda delle 

diverse situazioni. Quando cambia il volume della voce cambia anche l‘intensità 

di ciò che si dice e si evidenziano alcune parole. Dal punto di vista della 

personalità, la gente che parla con un volume di voce basso spesso sembra 

timida, insicura e con scarsa auto-stima. Al contrario, la gente che parla con un 

alto volume di voce può dimostrare una forte auto-stima, ma una persona che 

parla troppo ad alta voce può sembrare aggressiva e arrogante. Comunque, 

anche qui, il contesto è fondamentale. Se c‘è una situazione di stress, paura, 

shock, è normale per una persona cambiare il volume della voce (è quindi anche 

il tono) in un registro alto che può diventare spaventoso. Parallelamente, la 

paura può, invece, portare il volume fino al limite della voce bassa al sussurro.  

Ritmo  

Il ritmo è la velocità del discorso. Può essere un elemento della 

personalità, ma può anche indicare uno stato di tensione o, al contrario, se è 

rallentato uno stato di rilassamento. La velocità con cui la gente è fortemente 
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condizionata dallo stato emotivo. Per esempio, in uno stato di emozione o stress 

(come per esempio imbarazzo, paura), la gente di solito parla molto 

velocemente. Una voce veloce di solito può indicare tensione (ma anche un tipo 

di personalità dinamica e visuale), mentre una voce lenta può indicare calma, 

rilassamento e tranquillità. Questo parametro è molto importante per analizzare 

quello che sentiamo. Le pause hanno anche un certo aspetto in alcune situazioni. 

Una persona che ha paura può parlare molto velocemente e senza pause, mentre 

una persona calma fa le giuste pause. Pause troppo lunghe possono essere un 

sintomo di ansia e bugie.  

Punteggiatura verbale  

La punteggiatura verbale nel discorso è rappresentata dall‘enfasi su cui 

l‘oratore si concentra, per esempio pause e accenti, che supportano la voce e le 

inflessioni della voce. L‘uso o non uso di punteggiatura può essere dedotto 

dall‘agitazione dell‘individuo perchè la voce è in accordo con lo stato mentale e 

fisico dell‘oratore.  

Respirazione  

L‘attenzione è riposta al modo in cui una persona respira. Ci sono degli 

stati emotivi che potrebbero alterare molto una respirazione fisiologica. Uno 

stato di ansia, agitazione e paura tende ad accelerare la respirazione, portandola 

al blocco. Al contrario, gli stati calmi sono collegati alla respirazione lenta e 

bassa.  

La gente ha i propri canali sensoriali, e analizzando questi canali all‘inizio 

possiamo avere un‘idea del profilo psicologico della persona con cui 

interagiamo. Questi modi di approccio con il mondo esterno sono chiamati 

"canali sensoriali" e "submodalità." Pertanto, analizzando questi canali si può 

capire come l‘individuo si approccia al mondo, come concepisce e come si 

rapporta con esso, il tipo di personalità, e quindi si può ottenere una 

comunicazione efficace.  

I canali sensoriali giusti 
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"Cosa noi percepiamo esternamente (consciamente o inconsciamente) –

scrive Lankton – si traduce in rappresentazioni interne che, alternativamente, 

influenzano il nostro comportamento ... quando un essere umano interagisce con 

il mondo circostante, lo fa attraverso delle rappresentazioni sensoriali." 

La gente usa tutti i canali disponibili, ma ogni individuo ha un canale preferito a 

seconda del contesto (il canale di ascolto nell‘ascoltare un concerto, per 

esempio). Comunque, in generale l‘uomo tende a preferire uno di questi canali. 

Questo è chiamato il sistema di rappresentazione primaria. L‘identificazione e la 

gestione del sistema di rappresentazione permette di: 

- Legare con l‘interlocutore e, quindi, comunicare più consapevolmente 

usando il suo sistema di rappresentazione 

- Identificare le strategie comportamentali che l‘individuo usa in diverse 

situazioni per riprodurre elementi di comportamento o migliorare 

l‘interazione con la persona.  

Ci sono tre sistemi di rappresentazione: 

 Visiva 

 Esterna: osservare la realtà  

 Domestica: guardare e creare delle immagini interiori 

 Auditiva 

 Esterna: ascoltare dei suoni e dei rumori 

 Interna: suoni interni e discorsi interni  

 Cinestetica 

 Esterna: sensazioni tattili, gusto, odore 

 Interna: emozioni, il rapporto con il tuo corpo  

Ogni persona usa un canale primario e, in un contesto ristretto, un 

secondo canale, mentre il terzo è largamente inusato.  

Per capire come le persone usano i vari canali, è sufficiente osservare 

alcuni elementi: per esempio, i movimenti della mano, la postura del corpo e il 



GUIDA DI SUPPORTO PER DISPATCHER DI EMERGENZA 

 

tonodei muscoli, i movimenti degli occhi, i movimenti della testa, ma nel nostro 

caso, poichè possiamo solo usare il canale auditivo, dobbiamo osservare il 

respiro, le caratteristiche della voce e gli elementi verbali. Infatti, il linguaggio, 

la scelta delle parole è una fonte importante che può fornire delle indicazioni 

chiare.  

Pertanto, la gente che ha un canale visivo predominante fa descrizioni 

usando predicati verbali come, "hai visto" .. "eccoli" ... hanno un discorso 

veloce, respiro accelerato. Coloro che principalmente usano un canale auditivo 

danno molta importanza al ragionamento interno, hanno dei timbri di voce più 

bassi e usano espressioni come per esempio "hai sentito ..." "Ascolta ..." ecc. 

Coloro che principalmente usano un canale cinestetico danno molta importanza 

ai loro sentimenti interni, alle loro emozioni, a cosa provano "nello stomaco". Il 

tono di voce è più basso, il respiro è lento. Il discorso è più lento, le espressioni 

si riferiscono al peso (es. "Questa situazione è dura"). 

Gestire una telefonata può portarci alle giuste domande focalizzanti sulle 

parole che sono usate per capire quali sono i canali preferiti (primarioe 

secondario) di un individuo. Nessun parametro o indicatore può essere preso in 

un modo singolare assoluto, e come menzionato, particolare importanza 

dovrebbe essere data al contesto.  

 

3.3. Gestire le emozioni del chiamante  

Similarmente a quello che è stato detto fino ad ora, anche gestire le emozioni del 

chiamante è importante per riportare uno stato di calma (o una calma più 

grande). 

 Per questo obiettivo, diversi metodi possono essere approcciati in modo 

da ridurre il picco emotivo e riguadagnare il controllo della situazione.  

 Un primo metodo molto semplice è basato sulla percezione dello spazio.  

- Respirare tre volte lentamente. 

- Iniziare a porre l‘attenzione sullo spazio intorno al corpo. 
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- Sentire lo spazio che è sui lati del corpo. 

- Sentire lo spazio davanti a te. 

- Sentire lo spazio sopra di te. 

- Sentire lo spazio sottostante. 

- Sentire lo spazio tra te e gli oggetti intorno a te. 

- Simultaneamente sentire tutto lo spazio intorno a te. 

Questa tecnica semplice e basata sul telefono è molto potente ed aiuta a 

guidare l‘attenzione verso gli stimoli importanti. 

 Un altro metodo di gestire le emozioni appartiene alla tecnica chiamata 

"rilascio emotivo". 

 Un modo semplice per implementare questo metodo è chiedere al 

soggetto di vedere come fa un otto invertito (moto infinito)senza muovere la 

testa, muovendo solo gli occhi. Una persona spaventata può avere gli occhi 

bloccati, così con questo movimento gli occhi saranno sbloccati. Si può 

applicare la tecnica usando la luce. La persona deve guardare la fonte di luce per 

trenta secondi, pensando al momento positivo prima dell‘incidente. 

 

 3.4. Gestire le false chiamate  

In questa sezione parliamo del processo della presa di decisioni dei 

centralinistie, in qualità di professionisti allenati, come dovrebbero trattare le 

false chiamate.  

Abuso omaluso del 112 

La linea di emergenza è solo per l‘assistenza durantel‘emergenza. Se la 

persona digita il numero per un altro motivo, è considerato abuso (se ha 

chiamato intenzionalmente) o maluso (se ha chiamato accidentalmente). 

Per fortuna, molte delle chiamate al 112 sono messaggi falsi, chiamate di 

scherzo, o altre forme di abuso o maluso. Questo è pericoloso perchè può 

causare che una persona che veramente ha bisogno di aiuto raggiungendo il 
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centralino delle chiamate di emergenza, non lo riceve. In altri paesi, il maluso è 

registrato e può essere considerato comeazione criminale. 

Un modo per evitare le false chiamate può essere quello di aumentare la 

consapevolezza ed educare la popolazione in merito. Per esempio, a volte il 112 

può essere accidentalmente chiamato quando il tuo telefono è nella tua tasca o 

portafoglio. 

I bambini che giocano con un cellulare dei loro genitori possono anche 

accidentalmente chiamare il 112. Se lo schermo mostra il messaggio (solo 

chiamate di emergenza) il bambino può chiamare il 112 semplicemente 

premendo i bottoni della tastiera. Prima che un bambino possa giocare con un 

cellulare, i genitori devono sempre assicurarsi che il telefono non possa essere 

usato a lungo per fare chiamate.  

Il servizio di emergenza (112) riceve più di mezzo milione di chiamate 

annualmente. La comunicazione tra il chiamante e il centralino è 

occasionalmente destinata all‘errore a causa dello stress e delle condizioni 

correlate.  

Per gestire una tale grande quantità di informazioni e per reagire 

efficacemente alle circostanze specifiche di ciascuna singola chiamata, è 

necessario uno staff altamente qualificato.  

La linea di emergenza dovrebbe essere usata solo in situazioni di emergenza. 

Un‘emergenza è qualsiasi situazione che richiede assistenza immediata dalla 

polizia, dai vigili del fuoco o dall‘ambulanza. 

Non chiamare il 112: 

- Per informazioni  

- Per assistenza nella soluzione di un problema 

- Quando sei annoiato e vuoi solo parlare 

- Pagare le multe per la circolazione 

- Per il tuo animale domestico  

- Per scherzo  
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Se tu accidentalmente chiami la linea di emergenza, non agganciare. 

Racconta al centralinista cosa è successo, così si accorgono che non è una 

vera emergenza.  

 Qualsiasi chiamata falsa può essere pericolosa. Se la linea di 

emergenza o i chiamanti sono occupati con le chiamate false, qualcuno con una 

reale emergenza non riceve l‘aiuto necessario. In  del mondo è contro legge fare 

chiamate di emergenza per scherzo.  

   Definizione di una chiamata di emergenza falsa–il concetto di una 

chiamata di emergenza falsa non è sempre lo stesso per tutti i servizi di 

emergenza nei paesi europei. 

Lo scopo di questa sezione della carta è descrivere le principali definizioni: 

Chiamate di 

emergenza 

false non 

intenzionalme

nte  

Le 

chiamate 

dalla tasca 

Una chiamata di emergenza falsa è quando 

qualcuno digita il numero di emergenza per 

caso (le chiamate dalla tasca) poi si 

disconnette e resta in silenzioo non c‘è 

abbastanza rumore di sottofondo per avvisare 

il centralino di emergenza che è una chiamata 

falsa. 

Cattiva 

valutazione 

dell‘emerge

nza  

Una falsa chiamata di emergenza è quando 

qualcuno contatta il centralino di emergenza 

per dire che è in emergenza. La situazione 

non è considerata un‘emergenza per il 

servizio di emergenza, ma è per il chiamante 

(es.Qualcuno ha perso le chiavi). 

Chiamate 

di 

emergenza 

Le chiamate false al servizio di emergenza 

possono essere fatte da dispositivi automatici 

(sveglie, dispositivi di sicurezza, ecc.) che 
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false al 

servizio di 

emergenza  

non funzionano adeguatamente. Quando usati 

erroneamente, il chiamante non può sapere 

che è stata fatta una chiamata automatica. (In 

alcune città, gli autisti di taxi possono 

premere un bottone di SOS. Questo bottone 

può generare un allarme). 

Le 

chiamate di 

emergenza 

generate da 

un 

incidente  

Chiamate false a servizi di emergenza come il 

112 possono essere generate da errori di rete 

o da apparecchi pubblici perchè le centraline 

della linea fissa hanno bisogno di riconoscere 

il numero disconnesso della chiamata. 

Errore di 

digitalizzaz

ione  

Una persona può accidentalmente chiamare il 

numero di emergenza quando cerca di 

digitare un numero di codice simile, es. 111 o 

118 o quando si usano apparecchi sconosciuti 

e digita i numeri casualmente. 

Intenzionali Informazio

ni  

Una chiamata falsa al servizio di emergenza è 

quando qualcuno fa una chiamata di 

emergenza e chiede di parlare con qualcuno 

circa un problema non urgente (es. Chiede 

informazioni amministrative o di parlare con 

un operatore per delle notizie) 

Pranks  Una chiamata maliziosa o urgente falsa è 

quando una persona chiama il servizio di 

emergenza e dice che c‘è un‘emergenza 
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quando non è vero (es. Qualcuno ha inventato 

una storia che un incidente è avvenuto in un 

posto in cui non è successo niente) 

Gioco da 

bambino  

Un bambino può chiamare o semplicemente 

urlare, gridare all‘operatore di emergenza, in 

molti casi più bambini sono sentiti nel 

sottofondo.  

Mentalment

e instabile  

(malattia 

mentale) 

Una persona che ha una forma di malattia 

mentale può chiamare il servizio di 

emergenza a volte ripetutamente per 

annunciare un incidente immaginario o che è 

stato esagerato.  

Abusiva Una chiamata abusiva è quando una persona 

contatta il servizio di emergenza ed è 

maleducata o insulta l‘operatore di emergenza 

senza voler manifestare un‘emergenza o 

perchè sta tornando a casa ubriaco e non può 

più viaggiare con i mezzi pubblici. 

Aggancio 

immediato  

Una chiamata di emergenza falsa è quando 

qualcuno chiama e chiude intenzionalmente. 

Chiamate 

silenziose 

Una chiamata falsa è quando qualcuno squilla 

e sta volutamente in silenzio (notare che non 

tutte le chiamate in silenzio sono chiamate 

false) 
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3.4.1. Misure per combattere le chiamate false 

In alcuni paesi, le pubbliche autorità hanno preso la decisione di punire le 

chiamate urgenti false. Sforzi possono essere fatti per evitare l‘abuso dei servizi 

di emergenza (prima di fare delle chiamate di emergenza false) e cercare di 

punire anche dei comportamenti abusivi (dopo aver fatto chiamate urgenti false). 

 Educazione: è il pilastro basilare per evitare l‘uso abusivo dei numeri di 

emergenza. Tutti i servizi di emergenza ricevono molte chiamate false da 

bambini. L‘uso abusivo dei numeri di emergenza può essere ridotto educando i 

bambini su quando chiamare i servizi dell‘emergenza. Sfortunatamente, non 

solo i bambini usano i servizi dell‘emergenza scorrettamente. Gli adulti devono 

anche essere informati quando chiamarli.  

Messaggio di benvenuto: In alcuni paesi, la chiamata non è risposta 

direttamente da un operatore.Un messaggio molto breve spiega che il chiamante 

cerca di contattare i servizi di emergenza e gli chiede di stare in linea se ha 

bisogno di aiuto. Questo tipo di messaggio pre-registrato riduce il numero di 

chiamate di emergenza false prese in carica dagli operatori.  

Comunicazione: la comunicazione periodica nelle campagne e nelle 

promozioni commerciali per il pubblico negli spazi pubblici e nelle pubblicità 

televisive per evidenziare l‘importanza dell‘uso corretto dei numeri di 

emergenza e l‘impatto di un uso inadeguato dei servizi di emergenza.  

Avvertenze: il numero delle chiamate di emergenza false è così alto che in 

alcuni casi, le misure di avvertenza sono richieste. I servizi dell‘emergenza 

ricevono i dati delle chiamate. Il numero di telefono del chiamante e il luogo 

sono ora disponibili in vasta scala delle chiamate entranti. In alcuni paesi, le 

autorità pubbliche hanno votato in favore dell‘identificazione dei cittadini in 

caso dell‘uso abusivo dei numeri di emergenza. Diversi paesi hanno anche 

deciso di avvertire la gente che possono essere processati se fanno false 

chiamate urgenti. In alcuni casii media sono usati come meccanismi di 

avvertimento (es. Dando notizie circa la persona che offende e chi è offeso). 
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 Investigazione criminale e sanzioni: altre misure più forti includono 

processo criminale e sanzione per chi abusa. Il numero di telefono di queste 

persone può anche essere bloccato o inserito nella lista nera. Nella maggiorparte 

dei paesi, i chiamanti falsi devono pagare il costo dei servizi di emergenza non 

necessariamente mobili (in alcuni casi anche se non hai speso niente). 

 Cooperazione con i fornitori di rete per studiare il possibile impatto 

delle nuove tecnologie: sviluppi tecnologici e la loro implementazione possono 

e avranno un impatto sui servizi come il 112. È pertanto molto importante 

organizzare discussioni strategiche con i fornitori di rete per minimizzare le 

conseguenze negative e massimizzare i possibili benefici. 

 Attenzioneprima diapplicare le procedure di gestione: le procedure di 

gestione includono le domande standard per filtrare le false chiamate urgenti, 

per esempio, chiedere ad un bambino di parlare quando il genitore non può fare 

una chiamata. 

L’importanza dell’identificazione della linea del chiamante: Ricevere 

ed identificare il numero di telefono del chiamante è il primo passo per 

perseguire le false chiamate di emergenza. Queste informazioni sono il solo 

collegamento con la persona che ha contattato il servizio di emergenza. È la 

chiave per tracciare la fonte delle false chiamate di emergenza. 

In alcuni paesi, le organizzazioni del servizio di emergenza hanno 

promosso il blocco delle chiamate non-SIM perchè l‘alto volume delle chiamate 

false legate alla SIM presenta un serio rischio per l‘efficienza e l‘efficacia 

operativa deviando le risorse dalle emergenze reali.  

Vale anche la pena notare che non è possibile dimostrare che il chiamante 

è il proprietario di quell‘apparecchio telefonico, ma almeno le misure possono 

essere prese contro questo numero di telefono. Il nome del proprietario del 

numero può essere identificato se c‘è un contratto su una linea mobile o fissa. 

Questo non è sempre il caso per i contratti pre-pagati. In alcuni paesi è diventato 
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obbligatorio fornire il nome del proprietario del telefono anche per contratti pre-

pagati.  

La procedura per processare le chiamate false  

Procedura raccomandata: 

Passo 1 se possibile, il centralinista controlla se ci sono informazioni riguardo a 

precendenti chiamate fatte dal numero da cui chiama.  

Passo 2 Il centralinista chiede al chiamante dove si trova e fa il riscontro 

sul luogo che gli appare automaticamente.  

Passo3 il centralinista fa domande mirate al chiamante. In alcuni casi, la 

persona che fa la chiamata può trasferire la chiamata ad un centralino 

specializzato (un dottore, un ufficio di polizia o ai vigili del fuoco sul posto o 

all‘esterno) per ulteriori verifiche.  

Passo 4 Nel caso di emergenza ripetuta dallo stesso numero, il 

centralinista può aggiungere la possibilità di inserirlo in una lista nera, allertare 

la chiamata, inviare un SMS automatico. 

Classificazione delle chiamate: Per una comprensione comune del problema, le 

chiamate ricevute nel servizio di emergenza possono essere classificate come 

segue:  

Chiamate di emergenza reali: Chiamate per minacce imminenti alla vita, alla 

casa o all‘ambiente; 

Chiamate di emergenza false: le chiamate non sono reali emergenze. Queste 

potrebbero essere ma non sono limitate a: telefoni abusivi, bambini che giocano 

con i telefoni, telefoni misteriosi, chiamate per informazioni, chiamate per le 

persone con problemi di salute mentale, chiamate che possono incontrare il 

bisogno di aiutare le autorità, ma non riguardano minacce imminenti alla vita, 

alla casa o all‘ambiente. 
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Misure per ridurre le chiamate urgenti false 

Chiamate false non intenzionali  

Chiamate 

false non 

intenzional

i  

Chiamate 

dalla tasca  

Istruzioni per inserire il bloccatasti 

Dispositivo telefonico (alcune tastiere bloccate 

sono comunque abilitate alle chiamate di 

emergenza) 

Riconsiderare quali contatti della SIM sono 

numeri di emergenza. 

Valutazione 

inadeguata 

della 

situazione 

di 

emergenza 

Istruzione  

Chiedere al chiamante di comunicare la 

situazione non urgente ad un altro numero 

Chiamate 

false 

automatiche  

Gestione 

Chiamate 

false 

generate 

erroneament

e 

Filtrare la rete 

Digitalizzaz

ione 

sbagliata 

Istruzione  

Messaggio di saluto automatico  
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Chiamate false intenzionali  

Intenzionali Informazion

i  

Istruzione  

Chiamata di auto-saluto 

Chiamate 

prank 

Istruzione  

Allarme  

Seguito con giudizio  

Gioco da 

bambini  

Istruzione  

Avviso ai genitori  

Instabili 

mentalment

e (malattia 

psichiatrica)  

Avviso  

Attività di giudizio  

Avviso alla famiglia o ai dottori  

Abusive Istruzione  

Avviso  

Prosecuzione 

Aggancio 

immediato 

Istruzione  

Messaggio di saluto automatico  

Avviso  

Prosecuzione 

Chiamate in 

silenzio 

Tecnologia(per scorpire se una persona con 

problemi all‘udito è dietro la chiamata) 

Istruzione  

Messaggio di saluto automatico  

Avviso  

Prosecuzione 
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 Abilità e tecniche di intervista  

 Raccogliere le informazioni è un‘attività basilare umana – usiamo le 

informazioni per imparare, per aiutare a risolvere i problemi, per aiutare il nostro 

processo di presa di decisioni e per capire più chiaramente. La domanda è la 

chiave per ottenere più informazioni e senza di essa la comunicazione 

interpersonale può fallire. La domanda è il fondamento per una comunicazione 

di successo – noi tutti chiediamo quando siamo inseriti in una conversazione.  

 Tipi di domande 

 Come specificato in un capitolo precedente, il centralino di emergenza ha 

bisogno di ottenere informazioni precise per permettere a chi risponde di 

prendere la migliore decisione su come gestire la situazione. Di solito verrà 

chiesto ai chiamanti: 

- Dove  

- Che cosa  

- Il numero di telefono  

- Chi  

- Perchè (a volte) 

- Lo scopo delle domande  

Come riconoscere le bugie durante le chiamate di emergenza. 

 I meccanismi di riconoscimento della bugia condividono i metodi in 

questi tre gruppi:  

- Metodi fisiologici  

- Metodi non-verbali 

- Metodi verbali  

Metodi fisiologici sono basati sul legame tra la bugia e gli indicatori 

fisiologici. Mentire è un‘attività che risulta nelle variazioni fisiologiche 

nei parametri come respirazione, battito cardiaco, conduttività della pelle 

ed è molto difficile gestire queste variazioni inconscie. Il poligrafo risiede 

su questo. Molti altri nuovi strumenti sono usati nella ricerca per studiare 
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le bugie (fMRI, elettrogastrogrammma e molti altri). Ma questi metodi 

hanno molte difficoltà: ci vuole una preparazione difficile per usarli e ci 

vuole anche del tempo. 

Nessun metodo fisiologico può essere usato durante le chiamate di emergenza. 

I metodi non verbali sono basati sul fatto che le bugie portano a variazioni 

nel comportamento non-verbale. Il comportamento non-verbale è lo stato 

interiore del soggetto. Per questo motivo, paragonando il comportamento non-

verbale con l‘affermazione verbale è un metodo utile per gli obiettivi di scoprire 

le bugie. Comunque, durante la chiamata di emergenza, solo una piccola parte 

del comportamento non-verbale è disponibile. Infatti, il comportamento non-

verbale comprende una vasta gamma di gesti che non possono essere considerati 

durante una chiamata di emergenza. 

Gli elementi della voce che sono parte della comunicazione paraverbale 

come il ritmo, il volume, il tono della voce, la presenza della variazione della 

respirazione, la mancanza di parole possono essere usati come indicatori per 

scoprire le bugie delle chiamate di emergenza.  

Così la parte più importante del comportamento non-verbale per la 

chiamata di emergenza è la caratteristica della voce. C‘è un forte collegamento 

tra la voce e le emozioni, per questo motivo, l‘analisi della voce è strettamente 

legata allo stato interiore del chiamante. Allo stesso tempo, è molto importante 

per il centralinista gestire la sua propria voce per comunicare efficacemente con 

il chiamante, per introdurre calma e dare le istruzioni corrette.  

La terza area per scoprire le bugie è chiamata analisi verbale 

dell‘affermazione. Le parole sono una parte importante della chiamata di 

emergenza. Il modo in cui organizziamo le nostre frasi rivela molte informazioni 

sottili circa il nostro stato interiore, le nostre intenzioni e le nostre reazioni. 

Nell‘analisi delle chiamate di emergenza, la comunicazione del chiamante 

non è una comunicazione comune, è una situazione critica e nuova per la 

maggiorparte dei chiamanti. Per questo motivo, c‘è grande variabilità nel 



"UN MINUTO PUÒ SALVARE LA VITA" 

 

discorso del chiamante. Tutti reagiscono allo stress in modi diversi, alcuni 

chiamanti reagiranno allo stress gridando, altri riducendo il volume della voce.  

La comunicazione durante le chiamate di emergenza è molto diversa 

rispetto alle chiamate ordinarie, la tensione del soggetto è molto alta, 

specialmente durante la prima parte della chiamata e durante i cambiamenti 

significativi nella sicurezza e nella salute delle vittime. Il ruolo dei centralinisti è 

ridurre la comunicazione non necessaria, la perdita di ulteriore tempo, l‘ansia 

aumentata, e la perdita di controllo sul chiamante. I centralinisti comunicano con 

una vasta gamma di soggetti e per questo motivo i protocolli di qualità 

dovrebbero essere integrati con sufficiente flessibilità nelle tecniche di 

investigazione. 

 Analisi psicologica della chiamata di emergenza  

In una situazione critica, le vittime e i testimoni spesso richiamano le 

parole della conversazione chiave durante la vita. Questo è vero nella 

comunicazione delle cattive notizie (comunicazione di malattie serie, di ferite, di 

morte), ma anche durante le chiamate critiche dell‘emergenza. Per questo 

motivo, la capacità di comunicazione dei centralinisti dovrebbe essere sostenuta 

da una formazione psicologica. Allo stesso tempo, la comunicazione continua in 

situazioni critiche può avere un impatto sulla salute psicologica dei centralinisti 

ed il supporto dovrebbe essere dato per ridurre lo stress e altre conseguenze 

negative. 

Prima di iniziare con gli aspetti tecnici nel riconoscere le chiamate di 

emergenze false, è importante approfondire la psicologia della chiamata 

dell‘emergenza.  

La prima importante regola nell‘analisi delle chiamate di emergenza è che 

i testimoni, le vittime e gli altri coinvolti in questo problema non sono 

osservatori obiettivi della realtà. È concordato nella comunità scientifica che i 

processi di memoria delle persone sono caratterizzati dalle tendenze e dagli 

errori.  
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- Questo è perchè la gente che vive lo stesso evento può raccontarlo in 

modo diverso. 

- Infatti, ci sono molte fonti di inaccuratezze nell‘assistere ad un evento per 

esempio:  

- Tratti della personalità: la gente ottimista tende a sopravvalutare 

la situazione positiva, mentre la gente pessimista tende a sopravvalutare 

gli aspetti negativi della situazione, molte ricerche hanno mostrato che, 

per esempio, le persone depresse tendono a sopravvalutare la tristezza e la 

situazione neutrale.  

- Stress: è stato mostrato che lo stress riduce il ricordo corretto degli eventi  

- Coinvolgimento diretto nell’incidente  

- Rapporto personale con la vittima  

- Lo stadio della comunicazione: ogni persona ha un profilo specifico 

nella comunicazione. Il modo in cui il soggetto comunica (gesti, tono 

della voce, volume della voce, velocità del discorso, valutazione media 

delle non-parole, chiarezza del linguaggio, stile del linguaggio) 

rappreentail suo modo usuale di comunicare. Lo studio delle differenze 

nella comunicazione del soggetto è molto importante nell‘analisi di 

ciascuna comunicazione, comunque, è abbastanza difficile conoscere la 

linea basilare del soggetto durante le chiamate di emergenza, infatti, la 

comunicazione di emergenza è un evento inusuale per la maggiorparte dei 

chiamanti. Nelle chiamate di emergenza, non è possibile studiare 

attentamente tutti i fattori di disturbo che - in termini assoluti–possono 

influenzare la qualità dell‘informazione, dal momento che l‘attenzione dei 

centralinisti dovrebbe essere sui protocolli e sulle domande efficaci.  

Dovremmo considerare due filtri principali nella comunicazione della 

chiamata di emergenza: 

I chiamanti filtrano la realtà sulla base della loro personalità e della loro 

percezione. 
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I chiamanti filtrano i pensieri e le percezioni basati sul proprio linguaggio.  

La lingua, infatti, è sempre un modo inadeguato di rappresentare i 

pensieri. Non è possibile rappresentare i pensieri completamente solo attraverso 

il linguaggio.  

 

3.3.5. Indicatori di chiamata falsa 

Di seguito mostreremo i problemi principali da monitorare durante le 

chiamate di emergenza perchè alcune piccole variazioni nella comunicazione del 

chiamante possono aiutare a riconoscere le chiamate false.  

Pause 

Le pause della comunicazione possono realmente aiutare a capire gli 

aspetti inespressi della comunicazione. Nello studio delle pause, è 

incredibilmente importante studiare il tempo, il posizionamento inaspettato della 

pausa che può significativamente influenzare il significato psicologico della 

frase. Se alla fine della comunicazione scopriam che ci sono state molte pause, 

ma non possiamo ricordare quando, abbiamo un‘informazione parziale. 

Il primo senso generico delle pause da prendere in considerazione è che le 

pause sono negativamente correlate con l‘eccitazione, più attivo è il soggetto e 

più grande sarà la possibilità di avere meno pause. Ansia, urgenza sono legate a 

minori pause e superare il discorso.  

- La pausa è spesso legata all‘argomento deattivazione o esecuzione 

cognitiva, il soggetto razionalizza cosa dire e questo può essere dovuto a 

diverse ragioni.  

- Incertezza: il soggetto non è sicuro durante una chiamata su cosa dire o 

incontra difficoltà nell‘affrontare l‘incidente. In altri casi, il soggetto può 

avere delle deficienze verbali o un basso livello culturale, e la ricerca delle 

parole è principalmente causata da ciò. La situazione stressante influenza 

avversamente il risultato verbale.  
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- Menzogna: il soggetto – per molte ragioni, può mentire al centralinista, 

eccitazione cognitiva e informazioni nascoste possono causare pause 

irregolari nella conversazione.  

- Complessità cognitiva–ci possono essere degli aspetti difficili della realtà 

e difficili da spiegare.  

- Usiamo delle interruzioni per aumentare la chiarezza delle informazioni: 

facciamo pausa nel caso in cui, idealmente, nella nostra conversazione ci 

dovrebbero essere un punto ouna virgola.  

Queste regole generali nella comunicazione dell‘emergenza sono spesso 

violate, risultando interruzioni irregolari ed indicando eccitazione cognitiva. 

Per esempio, solo confrontando il posizionamento della pausa nella stessa 

frase: 

A. Ho iniziato a scrivere la tesi di laurea [pausa] e posso dire che il mio 

professore è molto bravo.  

B. Ho iniziato a scrivere la mia tesi di laurea [pausa] e posso dire che il mio 

professore è molto [pausa] bravo. 

Le due frasi hanno esattamente la stessa formula, ma il significato 

psicologico è completamente diverso. La prima ha un posizionamento corretto 

delle pause, infatti, la pausa è al posto giusto, separa due concetti nella frase. La 

seconda ha una pausa aggiuntiva dopo la parola „molto‖ e la parola „bravo‖. 

Qual è la diversa interpretazione di questa frase? Una pausa irregolare (non 

indica una virgola, un punto o la separazione di concetti) indica un‘eccitazione 

cognitiva. Cosa può portare ad un‘interruzione in quel momento specifico? 

Probabilmente la persona cerca di trovare un aggettivo appropriato per 

descrivere la situazione, ma l‘eccitazione cognitiva gli suggerisce una parola 

relativamente facile (la parola "bravo" è molto comune e non esprime 

complessità), è verosimile che il soggetto non creda alle sue parole.  

Un secondo indicatore sulle irregolarità della pausa è l‘assenza di una 

pausa quando ci dovrebbe essere. Quando c‘è un aspetto significativo della 
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realtà, dovresti fare una pausa o una variazione significativa nel picco della 

voce.  

Per esempio: "la stanza è in disordine [pausa] c‘è sangue nel bagno 

[pausa] c‘è una porta bloccata e la strada è Unirii street ,numero 29 [pausa]" 

Cosa può essere letto in questa frase? Dove il chiamante vuole attirare 

l‘attenzione? Argomenti importanti per il chiamante sono: 

- Disordine nella stanza 

- Sangue 

- Indirizzo  

Variazione significativa è, infatti, l‘apparizione della porta bloccata. 

Questa è una variazione strana, ma sottolinea l‘attenzione mentre la porta 

bloccata non sembra essere un punto di attenzione per il chiamante. Ci dovrebbe 

essere una ragione per questa incongruità, e la porta bloccata resta un punto 

importante di attenzione per gli investigatori. Dovrebbe essere notato che il 

soggetto prende tempo per parlare del luogo, infatti „la via è Unirii street al 

numero 29" è una frase molto lunga, con la ripetizione delle parole. 

Modulazione della voce  

La modulazione della voce è legata allo stato emotivo del chiamante. 

Quando siamo annoiati o non ci sono situazioni critiche che segnalano 

variazione nel nostro contesto, non moduliamo la voce. Se non c‘è riferimento 

alla nostra sicurezza o ai nuovi, il tono della nostra voce resta nella stessa "nota 

musicale". la variazione e l‘intonazione della voce mostrano che il soggetto è 

coinvolto in quello che dice. Storie reali mostrano più modulazione della voce, 

mentre le storie false hanno un tono di voce distaccato.  

Si dovrebbe essere consapevoli dell‘assenza della modulazione della voce 

come un punto di attenzione quando c‘è una situazione molto critica e 

importante: per esempio, una persona che dice la frase "è stato commesso un 

crimine" con voce uguale può indicare distacco, attaccamento evasivo, 
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spersonalizzazione del soggetto. Allo stesso tempo, un tono uguale della voce 

del marito che dichiara un incidente serio alla moglie è sospettoso. 

Infatti, in situazioni critiche, specialmente quando c‘è un rapporto 

personale tra il chiamante e la vittima, è strano che non c‘è una variazione della 

voce, variazioni emotive sono attese.  

Il tono di voce può anche stabilire il livello di certezza della frase. Il tono 

che viene giù alla fine della frase indica certezza. Quando il tono resta stabile 

nella stessa frase, c‘è un distacco emotivo per il soggetto.  

Il tono che si alza alla fine della frase indica perplessità, incertezza. 

Questo è il tono della voce usato quando c‘è un coinvolgimento emotivo. 

Di solito moduliamo la nostra voce, e la modulazione della voce può 

rivelare informazioni nascoste circa lo stato del soggetto.  

Volume della voce  

Il volume della voce indica l‘urgenza del soggetto, è atteso che abbia un 

volume di voce alto, specialmente in una situazione critica ed all‘inizio della 

chiamata. La ricerca ha mostrato che il livello più alto di emotività è all‘inizio 

della chiamata e durante alcune variazioni negative significative nelle condizioni 

della vittima.  

L‘abbassamento della voce è legato a: 

- Il desiderio di nascondere le informazioni  

- Suggerire confidenzialità delle informazioni  

Interrompere il centralinista  

Parlare durante il discorso del centralinista è un indicatore dell‘urgenza. 

In molti casi, il soggetto inizia a parlare prima della prima frase del centralinista. 

Comunque, specialmente nella chiamata critica, non si aspetta che il 

chiamante segua il suo turno nella conversazione. Di solito, i chiamanti non 

capiscono il significato delle domande e percepiscono che molte domande non 

sono rilevanti o molto meno importanti dell‘invio dell‘ambulanza. Di solito, le 
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chiamate false o sospettose sono caratterizzate dal chiamante che segue il suo 

turno nella conversazione.  

Parole positive e negative 

Il nostro stato emotivo influenza la selezione delle parole che usiamo 

nella conversazione. È dimostrato che la felicità e gli stati positivi aumentano 

l‘uso della lingua formale, mentre gli stati negativi aumentano la possibilità di 

usare parole negative. Ovviamente, ci aspettiamo che il chiamante abbia uno 

stato negativo, specialmente nella prima parte della chiamata.  

Per esempio, se nella prima parte della chiamata abbiamo questa frase 

"Ciao, sono stata sparata e mio marito è stato sparato", c‘è una forte 

inconsistenza tra lo stato negativo atteso e l‘uso della parola amichevole "bravo" 

comunemente usata in una situazione positiva. 

La frase „per favore abbiate la gentilezza di inviarmi un‘ambulanza", 

paragonata alla frase successiva "mia moglie non respira" è incoerente rispetto 

alla parola"gentilezza che è una parte di linguaggio educato. 

Allo stesso tempo, l‘uso dell‘aggettivo negativo tende ad essere 

esacerbato dagli stati negativi. 

Quando sentiamo un‘emozione negativa, tendiamo ad esagerare gli aspetti 

negativi della vita. Questo è perchè a volte le situazionidi emergenza sono anche 

riportate come emergenze molto serie. Spesso, la persona è nell‘emergenza per 

la prima volta, e per questo motivo ovviamente non ha l‘esperienza di 

riconoscere un‘emergenza reale. È qualcosa di nuovo e molto diverso dallo 

status quo, e questo porta ad un livello di sopravvalutazione dell‘emergenza, che 

è normale in chiamate di emergenza pura. Nelle false chiamate, qualcuno può 

vedere una tendenza opposta.La tendenza a ridurre la serietà degli eventi, a 

volte, riferendosi alle ferite, il chiamante può usare l‘aggettivo per ridurre la 

percezione del livello di serietà (per esempio, chiamarlo un „piccolo buco‖ 

invece di ferita o taglio). La parola „piccolo‖ suggerisce che non è molto 
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rilevante per il chiamante ma questo è incoerente con la sua decisione di 

chiamare il numero di emergenza.  

 Proiezione in 2° e 3° persona  

- Quando un soggetto è in una posizione di usare un meccanismo di difesa 

per nascondersi durante le interviste o le interrogazioni, tende a fare meno 

movimenti, e pone meno attenzione. È una strategia per ridurre 

eccitazione indotta dalla paura. Questo porta ad evitare il minor uso del 

pronome Io. Questi indicatori si notano di più nelle chiamate false: 

- Alcuni riferimenti al chiamante 

- La parola "Io" meno spesso 

- Si riferisce a se stesso parlando in seconda persona: per esempio, „quando 

vedi che non c‘è niente da fare, perdi il controllo "(mentre si parla di se 

stessi) 

- Si riferisce a se stesso parlando in terza persona: per esempio „in 

situazioni come questa, non è possibile controllare reazioni 

istintive"(mentre si parla di se stessi) 

- Riferendosi a se stessi com un oggetto, il soggetto non-esistente: per 

esempio, „un omicidio è stato commesso", "un colpo di pistola è stato 

sparato". Perchè, in una situazione speciale come una situazione di 

emergenza, un persona che ha deciso di chiamare il numero di emergenza 

dovrebbe essere rimossa dalla frase? 

Spersonalizzazione della vittima – Distanziando il linguaggio  

Il modo in cui descriviamo le persona indica anche il nostro rapporto con 

essa. Di solito usiamo un linguaggio formale con un persona psicologicamente 

lontana da noi e usiamo il nome di battesimo per la persona che consideriamo 

simile o vicina a noi. Quando una persona è in pericolo, di solito tendiamo a 

ridurre la nostra aggressione cercando di essere vicini a questa persona. 

Comunque, una persona può reagire in maniera opposta, distanziando la vittima. 

Ora, vi mostrerò alcuni stili di linguaggio usati per distrarre la vittima. Le 
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chiamate false e sospettose hanno un livello significativamente più alto di 

linguaggio.  

Più le parole sono specifiche per descrivere una persona, più stretto è il 

rapporto descritto automaticamente.  

Usare il cognome di una persona. Questo non è un esempio di spaziare 

del linguaggio, usiamo il primo nome della persona quando sentiamo o 

vogliamo essere vicini a lei. Comunque, questo non è comune nelle chiamate di 

emergenza perchè il chiamante sta parlando ad una persona sconosciuta.  

Usare un termine che qualifica il rapporto. In questo caso, il chiamante 

non spersonalizza la vittima: Usare le parole come "marito", "figlio", "moglie" 

significa identificare il rapporto e il ruolo della persona.  

Usare l’aggettivo possessivo. Questo è un linguaggio che non distanzia, 

usare gli aggettivi possessivi significa prendersi la responsabilità ed essere vicini 

alla persona. Un chiamante può dire che "mia moglie non respira" o "la moglie 

non respira": il concetto è uguale ma il significato psicologico è completamente 

diverso. Nel primo caso, il chiamante suggerisce vicinanza mentre nel secondo 

caso il chiamante distanzia se stesso dalla moglie. Perchè una persona dovrebbe 

distanziarsi da una vittima in tali situazioni critiche? 

Usare termini che non sono specifici. Questo è un linguaggio di distanza, 

specialmente se c‘è un rapporto personale. Per esempio, come descritto in 

precedenza, una persona può dire "mia moglie" per descrivere la persona, può 

distanziarsi di più dicendo „moglie‖ o molto di più dicendo „una moglie‖ o 

peggio ancora "una donna" ouna "persona". Molte di queste formule non sono 

nemmeno grammaticalmente corrette (questo più verosimilmente avviene in 

situazioni stressanti), comunque, possiamo dire che più specifica è la descrizione 

del soggetto e più il chiamante si distanzia dalla vittima. 

 Usare i pronomi di distanza.Usiamo i pronomi per descrivere vicinanza e 

distanza. Per esempio, un chiamante può dire "provo la stessa sensazione di 

difficoltà", suggerendo la vicinanza all‘emozione, oforse "provo questo senso di 
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difficoltà", questo termine suggerisce anche vicinanza, usiamo questo mentre 

parliamo di un oggetto chiuso, delle persone, dei comportamenti, comunque in 

questo caso usando „questo‖ in questa frase è inappropriato e non è 

completamente corretto. È un indicatore di sconforto. 

Comunque, il terzo esempio è, infatti, più chiaro. Per esempio, „sento quel 

sentimento di difficoltà" è veramente distante. Usiamo questo per descrivere 

cose distanti ma i nostri sensi e le nostre emozioni non sono fisicamente 

rimosse, la sola ragione per usare il linguaggio distanziante è per distrarre 

l‘emozione dalla persona, ma questo è incoerente con la frase „sentire 

l‘emozione". È impossibile provare un‘emozione „distante. Ovviamente, 

possiamo osservare questo descrivendo il rapporto con la persona "non voglio 

parlare con Mary" → "Non voglio parlare con la persona" → "non voglio 

parlare con quella persona" 

Soggetti separati. Quando sentiamo la distanza di una persona, usiamo 

anche diversi nomi nella frase.L‘elemento verbale che suggerisce più vicinanza 

è l‘uso di"nuovo" e "nuovo". Per esempio, la frase seguente è caratterizzata dalla 

vicinanza: "stiamo attraversando la stessa sfida" oppure "siamo stati colpiti".Lo 

stesso concetto può essere separato (versione più remota), es "Io e mio 

maritosiamo stati colpiti".L‘argomento separato indica una maggiore distanza. È 

possibile aumentare la distanza con i soggetti da una frase, se si legge la frase 

precedente, il soggetto è separato ma non molto distante.  

Leggiamo quest‘esempio "sono stato colpita e mio marito anche", questo 

è sicuramente una versione più distante della frase per due ragioni: la prima è 

che il soggetto è più lontano nella frase, la seconda è la parola Anche, che 

suggerisce che la sicurezza del marito è un fatto meno importante e aggiuntivo 

rispetto alla prima frase. Controlliamo questo esempio "sono stata colpita, ma 

anche mio marito", questo è spaventoso, perchè c‘è un‘altra cosa importante, la 

parola ”ma” suggerisce molta distanza. Usiamo la parola ‖ma‖ quando 

vogliamo mettere i concetti in contrasto. Staimo anche parlando dell‘inclusione, 
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ma stiamo parlando anche dell‘opposizione tra i concetti. Perchè la moglie 

dovrebbe stare lontana dal marito in una tale situazione critica? 

Distanziando usando "con" –quando si parla di accessori, un chiamante 

può dire "siamo andati al parcheggio" oppure "sono andato al parcheggio 

conmio marito", la seconda versione è più lontana. 

Usare gli articoli 

Il chiamante usa gli articoli per descrivere la conoscenza precedente delle 

cose / persone ed eventi inaspettati. Usiamo articoli chiari e indefiniti per questo. 

Immaginate di ricevere un pacco dalla posta. È più facile dire, "abbiamo 

ricevuto un pacco dalla posta" o "Abbiamo ricevuto il pacco dalla posta", 

usiamo un (articolo indefinito) per un lavoro indefinito o eventi inaspettati. 

Usiamo l‘articolo determinativo per qualcosa che conosciamo, che stiamo 

aspettando. La frase "ho parlato ad un uomo" non suggerisce che le persone non 

si sarebbero incontrate prima, la frase "Ho parlato all‘uomo" suggerisce una 

conoscenza precedente tra di loro. 

Lo stesso elemento può essere trovato con riferimento agli oggetti o segni. 

Per esempio, un soggetto che entra nella nostra casa e trova disordine e macchie 

di sangue può descrivere la situazione in diversi modi: "vedo disordinenella 

stanza, ci sono delle macchie di sangue nel bagno", questa frase suggerisce che 

non c‘è una conoscenza precedente.  Nella situazione, possiamo dire la stessa 

cosa per le frasi come „vedo disordine nella stanza, e macchie di sangue". 

Questa frase è completamente diversa: "vedo disordine nella stanza, sangue nel 

bagno", questa frase suggerisce conoscenza precedente della situazione.  

Ordine delle parole  

Spesso, l‘ordine delle parole ci dà un‘indicazione della priorità 

psicologica del soggetto. Per favore confronta queste due frasi: 

- Penso che Mary sia bellissima e intelligente 

- Penso che Mary sia elegante e bellissima  
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Il concetto è lo stesso, il soggetto assegna due aggettivi a Mary, ma la 

storia, da un punto di vista psicologico è completamente diversa. L‘ordine delle 

parole suggerisce che nel primo caso l‘elemento più importante è la bellezza, 

nella seconda frase l‘elemento più importante è l‘intelligenza.  

Quando senti un elenco di elementi (comportamenti, gente, tratti), devi 

sempre guardare all‘ordine, la priorità psicologica del soggetto. Considerare 

questa frase: "sono qui con mio padre, mio fratello e mia madre" 

Chi è la persona più importante in questa frase? Probabilmente il padre 

perchè è il primo della lista. 

Richiesta di aiuto 

L‘obiettivo di una chiamata di emergenza è ovvio: cercare aiuto. La vera 

chiamata ha una richiesta esplicita di aiuto. Confrontiamo queste due frasi: 

- Inviare un‘ambulanza a Unirii Street 29! Il mio amico è stato sparato! 

- Ho un bambino, non respira! 

La situazione è critica in queste due situazione, questo è ovvio, ma la 

seconda non ha formulato una richiesta esplicita di aiuto. Quando 

c‘èun‘emergenza, c‘è anche una comunicazione esplicita e immediata. Nelle 

chiamate false, ci sono più possibilità di avere frasi immediate e nessuna 

richiesta esplicita di aiuto. Nella seconda frase, puoi dedurre che l‘aiuto è 

necessario, ma non c‘è una formulazione esplicita.  

La richiesta di soccorso vero è presente e dichiarata all‘inizio della 

chiamata. L‘applicazione di aiuto in questo caso è ovviamente la priorità 

psicologica. Se dettagli importanti sono specificati per quanto riguarda lo stato 

della vittima o lo stato della situazione, alla fine della chiamata, può indicare che 

la richiesta di aiuto non è una priorità psicologica. Ma se questa non una priorità 

psicologica, cos‘altro può essere? Richiedere aiuto solo alla fine della chiamata 

è più presente nelle chiamate di emergenza false.  

- Facciamo quest‘esempio: 
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- D: "qual è la tua situazione di emergenza?" questa è l’introduzione 

standard per la maggiorparte dei servizi delle chiamate di emergenza  

- C: "Buongiorno, il mio nome è [nome / cognome], ho una richiesta di 

aiutarmi con un‘ambulanza perchè mia moglie è incinta" 

- Questa è un‘affermazione molto formale, il motivo di attenzione non è 

chiaro, il soggetto usa un‘affermazione educata (ti sto chiedendo di 

aiutarmi) e la descrizione della moglie non sembra rilevante / urgente 

- D: "da dove chiama?" 

- C: "da [il nome della città]" 

- D: "Che via?" 

- C: "[nome della via]" [pausa] 

- C: "non respira, in poche parole" 

- Questo è un aspetto rilevante, ma – inaspettatamente –il soggetto ha dato 

quest’informazione importante dopo la prima parte. Questo può indicare 

che c’è una diversa priorità psicologica ed è più presente in chiamate 

urgenti false. Il soggetto riduce anche il significato della frase dicendo 

"in poche parole". Inaspettatamente, il soggetto cerca di evitare un altro 

soggetto, "poche parole" indica che il soggetto non vuole parlare molto di 

questo, ma questo è anche strano perchè c’è un rapporto importante tra il 

chiamante e la vittima. 

- D: "Non respira?" 

- C: "Non respira, non respira" 

Qui il soggetto ripete le parole, la ripetizione della parole è più presente 

nella chiamata di emergenza falsa, indicante pressione cognitiva 

- D: "è cosciente?” 

- C: "No no no no no no no" 

Ripetere le parole  

- D: "Non parla?" 

- C: "No no" 
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Di nuovo, la ripetizione delle parole 

- D: "quando è successo?" 

- C: "è successo adesso, mi sono svegliato proprio adesso" 

È una situazione molto rara, sembra che il soggetto si sia svegliato allo 

stesso tempo in cui la moglie ha perso conoscenza. Il soggetto ha specificato la 

sua posizione per costruire un alibi. Nessuno ha domandato la sua credibilità 

ma ha fattoun’affermazione difensiva, non dovrebbe essere stata una priorità 

psicologica.  

- D: "Okay, sto inviando l’ambulanza" 

- C: "grazie mille" 

Questa è un’affermazione molto lunga ed educata, non sembra 

un’emergenza. 

Informazioni solo se richieste 

 In alcuni casi, ci sono dettagli molto importanti che il soggetto non 

fornisce spontaneamente. Questo può indicare in alcuni casi il desiderio di 

nascondere alcune informazioni. Questo è specialmente vero se 

quest‘informazione molto rilevante è fornita alla fine della chiamata. Forse il 

soggetto ha deciso di dare quest‘informazione solo se richiesta. 

- Guardiamo a questa chiamata di emergenza  

- D: "qual è la tua situazione di emergenza" 

-  C: "Buongiorno, ho bisogno di un‘ambulanza su [nome della via] a 

[nome della città] " 

- questa è un’affermazione di richiesta di aiuto, corretta all’inizio della 

chiamata  

- D: "[nome della città]?" 

- C: "è una strada chiusa, penso [nome della via] ma non sono sicuro" 

- Questo è in più perchè il soggetto dimostra incertezza (con le parole 

"Credo", "Non sono sicuro"), mentre alcuni secondi prima diceva 

qualcosa di sicuro, è incoerente. 
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- D: "cosa sta succedendo?" 

- C: "Penso che una persona sia stata uccisa, ma non sono sicuro, forse è 

vivo" 

- In questa frase c’è un utilizzo strano dell’ordine delle parole, afferma la 

morte di una persona e poi dice che forse non è vero. Perchè 

quest’affermazione è molto forte? Spersonalizza la vittima, attualmente 

usa un elemento molto spersonalizzante ("una persona"). 

- D: "Cosa vedi?" 

- C: "Ora sono alla stazione di polizia, c‘è sangue dappertutto e lei sta per 

terra" 

La sua priorità psicologica è per creare un alibi "Sono alla stazione di 

polizia" e poi dare alcune informazioni circa la scena. Fornisce 

inconsciamente più informazioni circa la vittima con la parola "lei". È 

molto strano per una fidanzata essere tra la vita e la morte, ed il suo 

fidanzato va ad un posto completamente diverso. 

- D: "per strada o in casa?" 

- C: "No, lei è in casa" 

- D: "Okay, ma è tua parente?" 

- C: "No, è mia amica" 

- Questo è molto interessante, egli ha dato importanti informazioni solo su 

richiesta. Infatti, nella prima affermazione, egli ha descritto una persona 

molto vicina come la sua fidanzatacome "una persona".Rimane 

distanziato dalla vittima usando la parola "No". Considerando ciò, in una 

situazione critica come questa, ogni parola che può essere cancellata 

senza eliminare il significato della frase probabilmente ha un significato 

psicologico.  

- D: "quanti anni ha la persona?" 

- C: "26" 

- D: "ma sei in casa adesso?" 
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- C: "No, sono alla stazione di polizia, sono appena arrivata, adesso 

spiegherò cosa è accaduto" 

Questo è molto importante, egli dice che è da un’altra parte di nuovo. Un 

altro punto importante è che eventualmente c’è probabilmente un crimine che 

comprende la sua fidanzata, egli chiede aiuto, egli non è lì, e dice "adesso 

spiegherò cosa è successo". Questo suggerisce che egli sappia cosa è successo 

dettagliamente.  

Affermazioni ambigue 

Si possono riconoscere le affermazioni ambigue. Se puoi rimuovere una 

parola senza perdere il significato della frase, quella parola è un segno verbale 

ambiguo. Chi mente usa queste parole per darsi tempo di creare una bugia. Ecco 

alcuni esempi.  

- Non-parole 

- Ripetere le parole 

- Assi di tempo (dopo ciò, immediatamente dopo quello, in quel momento) 

- La parola senza significato preciso ("in essenza", "diciamo", "bene") 

Mancanza di risposta alla domanda  

Questo indicatore è più presente nella chiamata di emergenza falsa 

- D: "come stava sua moglie in quel momento?" 

- C: "stava ... stavamo giocando con i bambini e poi ..." 

L‘inizio della frase suggerisce che il chiamante ha alcune informazioni ma 

per alcune ragioni non vuole condividerle  

Descrizione del crimine da un certo punto di vista 

A volte chi mente nega l‘omicidio da un certo punto di vista. Prende 

quest‘informazione letteralmente: 

- Rifiuta l‘accusa 

- Dichiaro la mia innocenza  

- Non ho abusato di loro come una bestia 

- Non ci sono dinieghi specifici. 
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Indicatori di complessità cognitiva. Questi indicatorisono più presenti 

nelle affermazioni vere 

- Riproduzione della conversazione 

- Stati psicologici  

- Gli stati psicologici degli altri  

- Elementi sensoriali  

Essi sono più presenti nelle frasi vere 

- Dettagli visivi 

- Dettagli auditivi 

- Dettagli tattili 

- Dettagli olfattivi 

- Dettagli Gourmet  

 

PSICOTRAUMATOLOGIA: DOCUMENTI CHIAVE E CONCETTI 

CENTRALI NELLO STRESS POST-TRAUMATICO 

 

PSICOTRAUMATOLOGIA 

Definizione 

La Psicotraumatologia può essere descritta come lo studio del trauma 

psicologico. È in altre parole lo studio dei fattori e dei processi che sottolineano 

e/o sono successivi ad una traumatizzazione psicologica. Abbiamo bisogno di 

essere chiari rispetto alla definizione perchè il termine trauma in sé stesso può 

portare e / o essere confuso con I campi medici. Pertanto, l‘aggiunta della parola 

―psico‖ davanti a ―traumatologia‖ è usata in modo da essere molto chiaririspetto 

al settore. 

Elementi di psicotraumatologia 

Gli specialisti senza dubbio non saranno confusi dal termine ma per 

evitare un‘incomprensione è usata questa specifica fraseologia. Tenere in mente 
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che le etichette sono state soggette a molti dibattiti. La traumatologia essa stessa 

è il campo medico che tratta ferite e operazioni. Il concetto di trauma 

psicologico non è nuovo. Infatti, viene dall‘epoca classica. Tuttavia non è stato 

menzionato o studiato in profondità. Le osservazioni successive potrebbero 

essere state annotate come questo esempio seguente. Nella Guerra di Napoleone, 

24 secoli più tardi, il Generale Thomas Picton ha scritto a Lord Wellington, 

―Mio Signore, devo lasciare, sono cresciuto così nervoso… è impossibile per me 

dormire le notti. Non riesco a stare in piedi e sarò obbligato a ritirarmi‖ 

(Holmes, 1985). È stato durante la Prima Guerra Mondiale che uno studio più 

attento dei disordini da stress post-traumi hanno iniziato ad ottenere fondamenta 

più solide. Persino allora in quel tempo c‘era molta ambiguità che costituiva la 

psicotraumatologia. Alcuni termini passati erano usati per definire o descrivere 

questa condizione.Per esempio, termini come shock conchiglia, cuore di soldato, 

fatica in battaglia, reazione allo stress e neurosi traumatica sono stati tutti 

impiegati come etichette diagnostiche, come sarà approfondito nel Capitolo 2. 

Cionostante, alcune stime non esistono più. Durante la Guerra Civile 

Americana, le casualità psichiatriche sono state stimate tra 2.3 e 3.3 per 1.000 

truppe. Durante la Prima Guerra Mondiale in prevalenza a 4.0 per 1.000. Dati 

generati dallo Studio di riaggiustamento dei veterani del Vietnam Nazionale 

(Kulka et al. 1990) rivelano la prevalenza in vita di PTSD essere 30%, con 

15.2% dei veterani del Vietnam mostrando un‘attuale diagnosi di PTSD. 

Eventi traumatici che possono causare PTSD comprendono: 

1. Guerra  

2. Disastri Naturali 

3. Incidenti d‘auto, di treni o aerei 

4. Attacchi terroristici 

5. Morte improvvisa di un caro 

6. Furto  

7. Sequestro  
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8. Assalti 

9. Abusi sessuali o fisici 

10. Negazione dell‘infanzia 

 

Abiamo bisogno di tenere in mente che la psicotraumatologia non è solo 

legata a PTSD ma questo spettro dei disordini comprende PSTD, 

disordini acuti da stress, disordini dissociativi e disordine psicotico 

breve con stressori evidenziati. Inoltre, PSTD può derivare dall’abuso di 

alcool. In più, vari disordini di umore, disordini da panico, fobie, 

disfunzioni in famiglia, vari sintomi di compulsività e vari disordini del 

mangiare possono derivare da una forma di trauma psicologico. Questo 

spettro dei disordini è diventato un campo di sé stesso con I lavoratori 

della salute mentale ottenendo una formazione post-laurea e 

un’educazione per essere adeguatamente preparati a gestire le 

situazioni con le persone che sono o risiedono in quello stato.  

 

Revisione Storica  

 Freud insieme con Josef Breuer ha pubblicato il libro ―Studi dell‘Isteria‖ 

nel 1895. In quel libro c‘è l‘origine di cosa un trauma può fare ai bambini e 

quanto tardi si sviluppa come comportamenti disadattati. Le teorie di Freud 

certamente non sono state accolte con entusiasmo dai suoi seguaci, e negli anni 

successivi ha modificato e cambiato molto delle sue teorie originali. È stato più 

tardi e durante la Prima Guerra Mondiale nel 1917 che le sue teorie analitiche 

hanno iniziato a focalizzarsi di più sulla psicotraumatologia. Prima che l‘enfasi 

fosse più sulla sessualità intrapsichica che è un poco irrilevante per questo 

foglio. Nel contesto storico tuttavia l‘inizio tra il 1895 e 1896 doveva essere 

menzionato. Più al punto nel ―Le letture introduttive sulla psicoanalisi (1917, 

1966), Freud ha scritto quanto segue: 
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 L‘analogia più vicina a questo comportamento è dimostrata dalle malattie 

che stanno iniziando ad essere prodotte con particolare frequenza precisamente 

al momento della Guerra – cosa è descritto come neurosi traumatica. Casi simili, 

di certo, sono apparsi prima della Guerra stessa, dopo le collisioni della ferrovia 

e altri incidenti allarmanti compresi I rischi fatali. Le neurosi traumatiche non 

sono in sostanza la stessa cosa come la neurosi spontanea che siamo 

investigando e trattando in analisi; nemmeno siamo riusciti a portarle in linea 

con le nostre teorie, e spero che sarò in grado di spiegare la ragione di questa 

limitazione. Ma a questo proposito possiamo insistere che c‘è un completo 

accordo tra loro. La neurosi traumatica dà un‘indicazione chiara che una 

fissazione di un incidente traumatico vive alla radice. Questi pazienti ripetono 

regolarmente la situazione traumatica nei loro sogni; dove gli attacchi di forme 

isteriche avvengono e ammettono il bisogno di analisi, pensiamo che l‘attacco 

corrisponde ad un completo trapianto del paziente nella situazione traumatica. È 

come se questi pazienti non hanno ancora finito con questa situazione 

traumatica, tuttavia devono affrontarla come un‘attività immediata che non è 

stata trattata; e prendiamo questa teoria abbastanza seriamente (pp.274-275).  

 Questo passaggio ha chiaramente un rapporto con la teoria più scientifica 

sposata da criteri più moderni che sono stati strutturati da DSM – III-R in 

relazione con PSTD. Freud di certo ha trattato altri campi della psciologia 

psicoanalita e il suo interesse principale risiede ovunque ma egli infatti è stato 

un contribuente nel campo. Tenere in mente che la Prima Guerra Mondiale ha 

creato molti specialisti del tempo interessati agli eventi traumatici della Guerra e 

ha colpito civili e soldati. In quel tempo le scienze hanno iniziato ad avere delle 

fondamenta più solide ed è stato naturale che gli scienziati nelle scienze mediche 

e comportamentali fossero molto interessati allo studio di questo fenomeno. Di 

nuovo abbiamo bisogno di sottolineare che la psicotraumatologia è uno spettro 

dei disordini e non solo di PSTD. PSTD quindi potrebbe essere considerata il 

centro dello spettro della malattia. Deve essere notato che Freudha mischiato le 
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sue teorie di ego, superego parlando dei traumi della Guerra (neurosi). Contro I 

criteri moderni e le successive formulazioni specialmente quelle delle teorie 

comportamentali cognitive, molte delle sue osservazioni potrebbero essere utili 

ma le sue teorie come affermato non possono essere ricercate poichè sono state 

postulate. Id, ego, superego sono costrutti dalla sua propria mente. Per questo 

motivo, essi non possono essere studiati. In uno dei suoi ultimi libri sul soggetto 

se qualcuno omette la sua enfasi sui costrutti teoretici scopre lo scrivere molto 

utile. ―Oltre il Principe del Piacere‖ Sigmund Freud (p. 56-57). 

 Descriviamo come ―traumatica‖ qualsiasi eccitazione dall‘esterno che è 

abbastanza potente per passare attraverso lo scudo protettivo. Mi sembra che il 

concetto di trauma implica necessariamente un collegamento di questo tipo con 

una breccia efficace in una barrieracontro gli stimoli. Tale evento come un 

trauma esterno è pronto a provocare un disturbo su larga scala nel 

funzionamento dell‘energia degli organismi e stabilire ogni possibile misura 

difensivain movimento. Allo stesso tempo il principe del piacere è per il 

momento messo fuori azione. Non c‘è più altra possibilità di prevenire 

l‘apparato mentale dall‘essere fluito con grandi quantità di stimoli, e un altro 

problema appare invece – il problema di insegnare le quantità di stimoli che 

irrompono e accecano in senso psichico così che possono poi essere smaltiti.  

 In generale Freud ha dato un contributo per capire il suo campo e le sue 

precise osservazioni sul materiale sono diventate molto più elaborate e si 

utilizzano ancora oggi. Dopo la morte di Freud nel 1939 il primo DSM è 

apparso nel 1952. In esso PSTD è contenuto una descrizione molto limitata di 

cosa PSTD è oggi.  

DSM 1: di seguito il primo tentativo di intervenire in termini di formazione.  

Tabella 2.1   DSM – I (1952) Criteri per i disordini della personalità in base 

alla situazione 
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 Questa classificazione generale dovrebbe essere ristretta alle reazioni che 

sono più o meno salienti nel carattere e che appaiono essere una risposta al 

sintomo acuto nella situazione senza disturbi apparenti della personalità.  

 I sintomi sono I mezzi immediati usati dall‘individuo nella sua battaglia 

per adeguarsi alla situazione emergente. In base della buona capacità di 

adattamento, la recessione dei sintomi generalmente avviene quando lo stress 

contestuale diminuisce. Un fallimento persistente nel risolvere il problema 

indicherà un disturbo più serio e sarà classificato altrove.  

000-x80 disturbo della personalità 

 I disordini contestuali a cui non può essere data una diagnosi più definita, 

a causa della loro fluidità, o a causa della limitazione del tempo dedicato ai loro 

studi, possono essere inclusi in questa categoria generale. Questa categoria è 

progettata anche per i librai e le statistiche riguardanti diagnosi incomplete.  

000-x81 reazione netta allo stress  

 In condizioni di forte stress inusuale, una personalità normalepuò 

utilizzare elementi fissi di reazione per affrontare la paura emergente. Gli 

elementi di tali reazioni differiscono da quelli della neurosi o psicosi 

principalmente in base alla storia clinica, alla reversibilità della reazione, e al 

suo carattere contingente. Se prontamente ed adeguatamente trattata, la 

condizione può essere chiarita rapidamente. È anche possibile che la condizione 

può progredire ad una delle reazioni nevrotiche. Se la reazione persiste, questo 

termine è da essere riconsiderato come una diagnosi temporanea da essere usata 

solo dopo una diagnosi più fissa.  

 

 Questa diagnosi è giustificata solo in situazioni in cui l‘individuo è stato 

esposto a domande fisiche serie o a estremo stress emotivo, come per esempio 

durante uno scontro o una catastrofe (incendio, terremoto, esplosione, ecc.). in 

molti esempi questa diagnosi si applica a persone più o meno ―normali‖ in 

precedenza che hanno vissuto un intollerabile stress.  
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 Sarà specificato lo stress indicato come (1) scontro o (2) catastrofe.  

 La seconda revisioneDSM II non dà dei criteri più dettagliati per la 

diagnostica. Infatti DSM II ha avuto poco aiuto per alterare il soggetto.  

Table 2.2 DSM-II (1968) Criteri per la reazione di adattamento di un adulto 

307.3reazione di adattamento di un adulto 

 ESEMPIO: Risentimento con tono depresso associato ad una gravidanza 

inaspettata e manifestato da lamentele ostili e gesti suicidi.  

 ESEMPIO: la paura associata allo scontro militare è manifestata dal 

tremolio, la corsa e il nascondersi.  

 ESEMPIO: La sindrome di Ganser associata alla frase della morte e 

manifestata da risposte approssimate e errate alle domande.  

 DSM III, un miglioramento importante del soggetto.  

 DSM IV, un chiarimento abbastanza dettagliato, dei seguenti criteri.  

Table 2.5 DSM-IV (1994) criteri di diagnostica per il disordine da stress post-

traumatico 

A. La persona è stata esposta all‘evento traumatico in cui tutti e due erano 

presenti: 

a. L‘evento o gli eventi che hanno provocato unamorte minacciata o 

reale o una ferita seria o una minaccia all‘integrità fisica di sè e 

degli altri.  

b. La risposta della persona rappresenta paura intensa, mancanza di 

aiuto o orrore. Notare: nei bambini, questo può essere invece 

espresso attraverso un comportamento agitato o disorganizzato.  

 

B. L‘evento traumatico è persistentemente rivissuto in uno (o più) dei 

seguenti modi: 
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a. Raccolte destressanti intrusive e ripetizione dell‘evento, comprese 

le immagini, i pensieri o le percezioni. Nota: nei bambini piccoli, il 

gioco ripetitivo può avvenire sui temi o su un aspetto del trauma.  

b. I sogni destressanti ricorrenti dell‘evento. Nota: nei bambini, ci 

possono essere sogni spaventosi senza un contenuto riconoscibile.  

c. Agire o sentirsi come se l‘evento traumatico stia accadendo 

(sottintende un senso di rivivere l‘esperienza, le illusioni, le 

allucinazioni, e gli episodi di flashback dissociativi, compresi quelli 

che avvengono da svegli o quando intossicati). Nota: nei bambini 

può avvenire piccoli la ripetizione di un particolare trauma.  

d. Il distress psicologico intensoin base all‘esposizione a casualità 

interne o esterne che simboleggiano o somigliano a un aspetto 

dell‘evento traumatico  

e. Reattività psicologica all‘esposizione a casualità interne o esterne 

che simbolaggiano o somigliano ad una aspetto dell‘evento 

traumatico.  

 

C. L‘elusione persistente di stimoli associati al trauma e all‘insensibilità alla 

reazione generale (non presente prima del trauma), come indicatoda tre (o 

più) dei seguenti esempi: 

a. Sforzi per evitare pensieri, sentimenti o conversazioni associati al 

trauma 

b. Sforzi per evitare attività, luoghi o persone che vivono i ricordi del 

trauma 

c. Inabilità a richiamare un aspetto importante del trauma 

d. Interesse marcatamente diminuito o partecipazione ad attività 

significative  

e. Sentimento di distacco o di estraneazione dagli altri 
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f. Livello ristretto di affetto (es. Incapace di avere sentimenti di 

amore) 

g. Senso di un futuro a breve termine (es. Non si aspetta di avere una 

carriera, di sposarsi, dei bambini o un arco di vita normale) 

D. Sintomi persistenti di eccitazione aumentata (non presente prima del 

trauma), comeindicato da due (o più) dei seguenti esempi: 

a. Difficoltà mentre ci si addormenta o durante il sonno  

b. Irritabilità o scatti di rabbia 

c. Difficoltà di concentrazione 

d. Ipervigilanza  

e. Risposta iniziale esagerata  

E. Durata del disturbo (sintomi nei Criteri B, C, e D) più di 1 mese 

F. Il disturbo causa un distress clinicamente significativo o un senso di 

inferiorità sociale, o in altre importanti aree di funzionamento. 

Specificare se: 

Acuto: se la durata dei sintomi è meno di 3 mesi 

Cronico: se la durata dei sintomi è di 3 mesi o più 

Specificare se: 

Con attacco ritardato: se l‘attacco dei sintomi è almeno di 6 mesi dopo il periodo 

stressante.        

 

LA RISPOSTA AL TRAUMA 

Prima che avvenga qualsiasi evento traumatico la maggiorparte delle 

persone ha una routine stabile, un lavoro, una famiglia e degli amici e la 

maggiorparte vive e cresce in base ad uno stile di vita nella media. Le persone 

che fanno un lavoro pericoloso possono avere un sistema difensivo non costruito 

per proteggersi da traumi seri. Naturalmente I soldati che sono stati in 

combattimenti possono avere forme complesse di trauma che sono innaturali 
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dato il livello di pericolo di chi sperimenta la guerra. I centralinisti per esempio 

non possono avere così facilmente complessi PSTD. Tali casi potrebbero essere 

abbastanza rari. Esempi di complessi PSTD potrebbero includere un bambino 

che ha subito per anni molestie e colpi e ha vissuto anche l‘esperienza delle 

minacce come colpi regolari da un padre alcolizzato. I centralinisti possono più 

facilmente carpire l‘esaurimento – eventi traumatici ma in questo capitolo 

esploreremo la risposta al trauma e faremo una nota separata per i centralinisti. 

In pratica si è guardato a come si curail trauma pertanto questo capitolo si 

focalizzerà esclusivamente sui centralinisti o I chiamanti. La ragione è che 

abbiamo bisogno per prima cosa di esplorare il trauma e la terapia per esso 

prima di procedere ad attività più specifiche e/o a gruppi di target come i 

centralinisti.  

 La maggiorparte delle persone hanno una routine; di solito chi considera 

le cose positivamente o pensa che succederanno cose buone (Janof-Bulman 

1992). Allora il trauma avviene. Immediatamente si perde il controllo della 

propria vita, dei propri pensieri, del proprio corpo e ci si può sentire 

immediatamente di perdere il controllo della vita, dei pensieri e del proprio 

corpo. Non si è più al sicuro. Ci si sente vulnerabili e la vita non ha più nessun 

significato e non si può dare senso a ciò che succede intorno a sè. La vita non 

può più apparire come prima. Un trauma può impattare sulla tua vita, sulle tue 

relazioni, sul tuo lavoro, sui tuoi pensieri, sul tuo comportamento, sui tuoi sogni 

e sulle tue speranze.  

 La prima cosa da fare è riconoscere il fatto che sei stato colpito da un 

trauma. Questo è il primo passo. Non appena ciò avviene si può iniziare a 

riordinare la propria vita intorno a sé. Pertanto, l‘individuo deve cercare aiuto 

non appena possibile in modo da riuscire a gestire la propria condizione.  

 Ci sono varie tecniche, sviluppate negli anni, per alterare l‘aiuto. 

L‘eduazione è una forma di aiuto. Prenderesemplicemente una persona che 

soffre di un trauma e spiegarle che le saranno forniti i dettagli dell‘origine del 
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problema che sta vivendo. Qualcuno potrebbe fare una panoramica dei criteri 

che descrivono PSTD, o altre forme di disordini da trauma. In questo modo, si 

farà capire alla persona che I criteri che vede lo rappresentano e che non è solo. 

Può far capire ad una persona che il medico che lo tiene sotto controllo, ha 

esperienza e può prendersi cura di lui. Mette le persone a loro agio perchè non si 

sente cosi solo come prima. 

 Naturalmente informando una persona sulla neurobiologia del sistema 

nervoso automatico, non può essere inizialmente così facile ma l‘educatore è 

interessato a spiegare I concetti basilari del conflitto – meccanismo del conflitto 

e non insegnare in un corso di neurobiologia. Senza trasformare l‘educazione in 

un esercizio didattico e senza annoiare il cliente con istruzioni non pronte si può 

convenire al fatto che la minaccia letale ha un impatto potente sulla chimica del 

corpo e che le nostre ghiandole adrenaliniche sono stimolate in modo da essere 

preparati a combattere o affrontare una bestia selvaggia per esempio, tutto 

questo circondario è senza dubbio distruttivo quando affrontiamo le minacce 

nella società moderna e quindiPSTD è il risultato prevedibile in generale dopo 

uno stress straordinario.  

 Potremmo anche considerare casi analoghi, in cui altre persone fanno 

esperienza di sintomi similari e in generale portano il cliente su una conoscenza 

di ciò che costituisce la condizione di sofferenza. Così, educare la persona che è 

afflitta da questa condizione presume la sua comprensione e il suo auto-

controllo della situazione.  

 

Attività fisica – esercizi 

Un programma equilibrato che presume delle capacità di adattamento del 

paziente è necessario e comprende ―Equilibrio, motivazione e ascolto del 

proprio corpo‖. In altre parole, non fare niente in eccesso. Le parti principali di 

questo esercizio potrebbero comprendere, efficienza cardiovascolare e 

flessibilità così come attenuazione della forza muscolare. Naturalmente molte 
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persone che soffrono per i traumi sono difficilmente nella condizione di 

intraprendere un‘attività fisica come un modo per raggirare la situazione che li 

infastidisce. Teniamo ciò in mente ma a meno che ci sono dei problemi medici 

che potrebbero proibire al cliente di iniziare l‘attività fisica, il terapeuta 

dovrebbe incoraggiare i pazienti ad iniziare appena possibile il cammino.  

 

Nutrizione 

Oggigiorno le persone sono consapevoli del valore della nutrizione e la 

sua efficacia sul corpo. Molte persone sanno che cibo spazzatura può infatti 

influenzare i nostri umori e che una dieta salutare è uno strumento terapeutico 

sia per la mente che per il orpo. Il cibo ingerito, a seconda da ciò che è, può 

infatti contribuire positivamente ad un programma terapeutico ed è infatti 

considerato un fattore contributivo a quanto bene si può stare. Qualsiasi 

programma che deve trattare un trauma o qualsiasi altra sua forma deve 

necessariamente includere la nutrizione. Un esperto di nutrizione potrebbe 

essere di grande valore ed I clienti saranno interessati a cercarlo.  

 

Spiritualità 

Questo è un argomento delicato e la maggiorparte dei terapeuti non lo 

affrontano. Così in molte persone quest‘area è di grande interesse e riguarda 

loro. Un terapeuta non dovrebbe evidenziare questo aspetto. Egli deve conoscere 

bene la persona. Per alcuni clienti quest‘area potrebbe essere di grande aiuto 

mentre per altri no.  

 

Interazione sociale  

(Figley, 1988) afferma che una famiglia solidale è il gruppo sociale ideale 

per curare una situazione traumatica per la salute. Ovviamente l‘implicazione è 

che tali famiglie non sono facili da venire fuori ma alla fine possono dimostrare 

di essere senza valore per un paziente che ha un‘unità familiare stabile.  
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Gruppi di auto-aiuto  

Questi Gruppi potrebbero essere di grande importanza per le persone che 

li visitano, tuttavia essi hanno bisogno di avere delle guide efficienti. I membri 

devono essere compatibili al gruppo di lavoro, tuttavia alcuni gruppi potrebbero 

fare più danni che guadagni se non sono ben strutturati.  

 

Psicoterapia  

Un terapeuta sarà verosimilmente l‘individuo più specializzato per 

guidare un cliente attraverso il labirinto. Non dedicherò molto all‘importanza del 

bravo terapeuta poichè è auto-evidente. La personalità ed il carattere del 

terapeuta svolgono un ruolo cruciale su quanto velocemente una persona 

guarisce. Invece mi focalizzerò sulle tecniche che sono usate come risposta al 

trauma. 

 

Tecniche di Rilassamento e di respirazione 

Queste serie di tecniche dovrebbero essere praticate regolarmente forse 

due volte al giorno per un paio di mesi. Secondo una persona che le pratica, ecco 

I risultati(Benson 1984): 

a. Sintomi ridotti di ansia  

b. Meno mal di testa e pressione sanguigna più bassa  

c. Un modo per prevenire l‘iperventilazione  

d. Un modo per guadagnare più controllo durante gli attacchi di panico. 

e. Un modo per ridurre i livelli di stress  

f. Un modo per sentirsi più in pace 

g. Essere più creativi  

Prima di eseguire qualsiasi tecnica di rilassamento, è importante avere 

presente quattro concetti basilari che sono (Benson 1975): 
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1. Un ambiente tranquillo che ha poche distrazioni possibili. Anche un 

rumore di sottofondo può essere una distrazione. È anche importante non 

essere interrotti.  

2. Un dispositivo mentale che è una costante, es. un singolo – parole in 

sillabe e suoni, ripetuti silenziosamente o in tono gentile e basso. La 

ripetizione libera i pensieri ed è il solo fous. Benson suggerisce di usare i 

monosillabi perchè è una parola neutra e semplice.  

3. Un atteggiamento passivo per aiutarti a riposare e a rilassarti senza 

obbligo di risposta, prevenendo la tua risposta rilassata. Tralasciando 

qualsiasi pensiero di distrazione che sta nella mente.  

4. Una posizione comoda quanto più rilassante possibile. Questo riduce lo 

sforzo muscolare. Si può supportare la testa e le braccia. Si possono 

togliere le scarpe e prendere i piedi dagli alluci, se si vuole. Si può anche 

liberarsi dei vestiti stretti.  

 

Esercizio: respirazione profonda  

Il primo esercizio è adattato da Davis, Eshelman, e McKay (1995, 27). 

1. Stendersi su una coperta o su un tappeto sul pavimento. Distendere le 

ginocchia e muovere i piedi fino a quando non sono distanti otto pollici, 

con le dita dei piedi girate leggermente in fuori. Mantenere la spina 

dorsale quanto più dritta possibile.  

2. Attraversare l‘intero corpo e identificare tutti i luoghi che producono 

tensione.  

3. Mettere una mano sull‘addome e una sul petto.  

4. Inspirare lentamente con il naso nell‘addome in modo da premere la mano 

su; il petto dovrebbe muoversi solo un poco. Mantenere il respiro mentre 

si conta fino a 5.  

5. Sorridere leggermente e poi espirare dalla bocca il più a lungo possibile. 

Emettere un leggero sibilo durante l‘espirazione.  
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6. Ripetere questo almeno 5 volte, forse eventualmente aumentando il 

numero di volte che si fa il respiro profondo da 5 a 10 minuti.  

7. Quando hai finito l‘esercizio, attraversare di nuovo il proprio corpo per 

vedere se sono rimasti dei luoghi di tensione.  

8. Se sei familiare con la tecnica, puoi anche usarla mentre stai seduto o in 

piedi, quando ti senti la tensione nel corpo. 

 

Rilassamento Progressivo 

 Potresti anche voler imparare a rilassarti distendendo e rilassando I vari 

Gruppi di muscoli del corpo. Questo è fatto usando una tecnica chiamata 

rilassamento progressiva. Questa tecnica ti aiuta a distenderti e a rilassare i 

quattro gruppi di muscoli maggiori: 

1. Mani, avambracci, bicipiti  

2. Testa, faccia, gola, spalle 

3. Petto, stomaco, schiena  

4. Glutei, cosce, caviglie, piedi 

Puoi praticare questa tecnica mentre sei disteso o seduto su una sedia. 

L‘obiettivo è distendere ogni gruppo di muscoli per 5 o 7 secondi e poi 

rilassare quel gruppo di muscoli per 20 o 30 secondi, ripetendo l‘intera 

procedura almeno due volte. Se il gruppo di muscoli è ancora teso dopo 

aver fatto la procedura due volte, puoi ripeterla per quel gruppo di 

muscoli solo fino a 5 volte. Puoi anche parlare a te stesso per distenderti e 

rilassarti, dicendo qualsiasi cosa che devi fare per liberarti dalla tensione. 

Sono numerose le registrazioni di rilassamento che puoi comprare per 

seguire questa procedura, o puoi leggere il seguente esercizio sul 

registratore e farlo da capo. 

 Un altro modo per usare il rilassamento progressivo è mantenere la 

tensione in ciascun gruppo di muscoli per circa 5 secondi e poi rilasciare la 

tensione lentamente mentre ripeti in silenzio, ―rilassati e lasciati andare‖. Poi, fai 
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un respiro profondo e come espiri lentamente, ripeti di nuovo in silenzio 

―Rilassati e lasciati andare‖.  

 

Esercizio: sequenza di rilassamento progressivo basico  

 Questa sequenza ti attraversa dalla testa, al collo, alle spalle, alle braccia e 

alle mani, al petto, alla spalla, allo stomaco, ai glutei, alle gambe e ai piedi.  

 Se fai una registrazione di questo esercizio o di quello seguente, prenditi 

abbastanza tempo per ogni esercizio (da 5 a 7 secondi in tensione, da 20 a 30 

secondi per rilassarti) sul nastro in modo che non ti affretti. Fai anche due 

ripetizioni per ogni esercizio.  

 Aggrotta la fronte 

 Strizza gli occhi sottilmente. 

 Apri la bocca grande. 

 Metti la lingua sul palato. 

 Stringi la mascella. 

 Poggia la testa sul cuscino. 

 Porta la testa avanti per toccare il petto.  

 Piegare la testa sulla spalla destra. 

 Piegare la testa sulla spalla sinistra. 

 Solleva le spalle in alto come se vuoi toccare le orecchie. 

 Sollevare la spalla destra verso l‘orecchio destro.  

 Sollevare la spalla sinistra verso l‘orecchio sinistro. 

 Mantieni le braccia all‘infuori e fai un pugno con ciascuna mano.  

 Un lato per volta, premi le mani giù sulla superficie dove ti stai 

esercitando. 

 Un lato per volta, fai un pugno, piega il braccio al gomito, e stringi il 

braccio mentre mantieni il pugno.  

 Fare un respiro profondo e trattenerlo. 
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 Stringere i muscoli del petto. 

 Inclinati con il bacino. 

 Contrarre la parte dello stomaco. 

 Premere la parte dello stomaco all‘infuori. 

 Tirare lo stomaco dentro. 

 Stringere i glutei. 

 Premere i talloni dei piedi sulla superficie mentre ti eserciti. 

 Contrai i muscoli delle gambe sotto il ginocchio. 

 Arriccia le dita dei piedi come se devi toccare la parte sottostante dei 

piedi.  

 Portare le dita dei piedi all‘insù come se devi toccare le ginocchia. 

 

Esercizio: rilassamento veloce 

Un altro modo veloce di rilassarsi è con l‘intero Gruppo di muscoli in 

tensione per 5 o 7 secondi e poi rilassarli. Questo esercizio è anche adattato da 

Davis, Eshelman, e McKay (1995, 35-38). 

1. Stringi entrambi i pugni e contrai i bicipiti come se stessi facendo 

sollevamento pesi e poi rilassati. 

2. Aggrotta la fronte e allo stesso tempo premi la testa indietro quanto è 

possibile e ruotala in senso orario facendo un giro completo. Poi inverti il 

giro. Poi aggrotta i muscoli della faccia in un cipiglio, con gli occhi 

strizzati, le labbra socchiuse, la lingua premuta sul palato, e le spalle 

ristrette. Poi rilassati.  

3. Inclinare il bacino e fare un respiro profondo sul petto. Mantenerlo per 5 

secondi e poi rilassarsi. Fare un altro respiro profondo, tirare fuori lo 

stomaco. Mantenere per 5 secondi e poi rilassarsi.  
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4. Tirare i piedi e le dita dei piedi indietro verso la faccia, stringendo gli 

stinchi. Poi arricciare le dita dei piedi e stringere le caviglie, le cosce e i 

glutei allo stesso tempo. Rilassarsi.  

Un rilassamento dei muscoli profondo ed efficace come una questione di 

pratica. Puoi parlare a te stesso come se cerchi di rilassarti e dici di 

lasciarti andare o rilassarti profondamente per raggiungere un 

rilassamento più completo. Se hai una debolezza ai muscoli o una 

situazione muscolare come fibromialgia, questi esercizi non possono 

essere per te. Controlla il tuo fisico prima.  

 

Un’altra tecnica di rilassamento 

 Questa tecnica è meglio usata quando hai tempo per provare a rilassarti 

completamente. Fai una prova buona da registrare su nastro.  

 Innanzitutto, trovare una posizione comoda e vicina agli occhi. Per alcuni 

secondi, concentrarsi sul respiro; usare il respiro profondo. Cercare di vedere e 

sentire I polmoni, quando inspiri (pausa), cercando di tenerli completamente 

estesi (pausa), e poi espirare e sentire come stanno quando rilasci il respiro. Non 

c‘è un modo giusto o sbagliato di respirare. Quello che è importante è che cerchi 

di rilassarti e non ti preoccupi di ciò che succede nella tua vita quotidiana.  

 Continuare a concentrarsi sul respiro e sui polmoni, disegnandoli quando 

inspiri, immaginandoli carichi e rinforzati di ossigeno, e disegnandoli espirando 

quando ti rilassi. Ora, ai tuoi occhi, vedi o senti il messaggio che dice 

―rilassarsi‖ dappertutto, in ogni osso, muscolo, e nervo, tessuto, sentendo le 

sensazioni di fusione nel rilassamento.  

 Successivamente, portare attenzione al tuo piede destro e alla tua caviglia 

quando inspiri, gentilmente flesso sul piede. Quando espiri, rilascia e rilassa il 

tuo piede. Adesso presta l‘attenzione al piede e alla caviglia destri e quando 

inspiri, leggermente sul piede. Lascia tutte le preoccupazioni del giorno 

fuoriuscire dai piedi. Qualsiasi rumore tu sentaaiuterà il tuo rilassamento.  



"UN MINUTO PUÒ SALVARE LA VITA" 

 

 Ora senti I muscoli del polpaccio sinistro. Inspira, contraendo I muscoli 

del polpaccio sinistro ed espira, lasciando rilassare il polpaccio. Ora senti I 

muscoli del polpaccio destro. Inspira, contraendo quei muscoli ed espira 

lasciandoli rilassare completamente. Certo, modifica il tuo ritmo di respirazione 

in base a ciò che è più comodo per te, ricordandoti di inspirare come 

rilassamento, pace, e amore di sè e di espirarela tensione, le pressioni del giorno 

e gli impatti del trauma su di te. Questo è un modo per imparare ad essere a 

proprio agio, ad essere in pace con sé stessi e con il mondo e per rilassarsi. 

 Ora porta la tua attenzione ai muscoli della coscia sinistra. Inspira e 

contrai questi muscoli, poi espira e senti il rilassamento dentro di te. Di seguito, 

porta l‘attenzione ai muscoli della coscia destra. Inspira e contraili, poi espira, 

sentendo il rilascio attraverso entrambe le gambe. Ora sposta l‘attenzione ai 

glutei, inspirando e contraendo I muscoli. Poi espira e lascia il sedere rilassato.  

 Poi, sposta la tua attenzione allo stomaco, inspira e contrai I muscoli dello 

stomaco. Poi espira lasciando I muscoli dello stomaco rilassarsi. Ora porta 

l‘attenzione al petto ed inspira, sentendo il tuo petto pieno di ossigeno ed 

energia. Quando espiri, rilascia qualsiasi residuo che può essere lì poichè rilasci 

tutte le tensioni che ti infastidiscono. Cerca di sentire la sensazione di 

rilassamento come un processo conscio nella mente e nel corpo.  

 Ora porta l‘attenzione alle mani. Quando inspiri, chiudi entrambe le mani 

ermeticamente facendo I pugni. Quando espiri, rilascia I pugni. Appena fai 

questo, cerca di lasciare consapevolmente tutto su quello che stai ottenendo e 

rilassati. Puoi aprire I tuoi palmi poichè ti rilassi per ricevere calore e vitalizzare 

l‘energia dal mondo circostante. Puoi anche portare I palmi, a tazza, chiusi e 

vicini insieme fino a sentire l‘energia tra di loro. Quando fai questo esercizio, 

permetti ai sensi di rilassarsi e all‘energia di spostarsi attraverso le mani sugli 

avambracci, sui gomiti e sulle spalle.  

 Successivamente, poni l‘attenzione sulle spalle. Quando inspiri, contrai le 

spalle. Mantienile per pochi secondi in questa posizione e poi, quando espiri, 



GUIDA DI SUPPORTO PER DISPATCHER DI EMERGENZA 

 

senti la tensione che hanno mantenuto rilasciata. Senti il punto tra le spalle e la 

base del collo. Permetti all‘energia calda di fondersi e di creare la tensione e la 

pressione che sono state riconosciute lì. Ora senti l‘energie calda salire dal collo, 

permettendo di rilasciare e supportare la testa quando il collo si rilassa 

completamente. 

 

 Infine, gira l‘attenzione ai muscoli della faccia. Gentilmente distendi I 

muscoli del mento, della bocca, degli occhi, delle guancie e della fronte. Poi 

lascia la tua faccia persa e rilassata. 

Godi il rilassamento che senti attraverso l‘intero corpo per pochi secondi. Se 

qualsiasi parte del corpo non è completamente rilassata, gira l‘attenzione su di 

essa. Inspira e lascia gli ultimi colpi di tensione sciogliersi fuori da quella parte 

del corpo. Se la tua attenzione cala, o se ti senti una fiacca, è perfettamente 

giusto dal momento che sei al sicuro, comodo e rilassato. (adattato da 

Rosenbloom e Williams 1999, 28-30). 

 

Provare la meditazione come rilassamento 

 Alcune persone usano la meditazione per rilassarsi e per calmarsi quando 

cercano concentrazione e consapevolezza. Se sei nuovo alla meditazione, I 

pensieri possono arrivare per distrarti poichè cerchi di calmarti e tranquillizzare 

la mente. Se questo succede, puoi cercare di usare alcune immagini per 

concentrare la tua coscienza prima di fare la meditazione. Se sei capace di creare 

immagini mentali chiare delle seguenti scene o cose, potresti allora essere 

capace di dirigere l‘attenzione verso il rilassamento. Cercare di creare 

un‘immagine mentale chiara, proprio ora:  

● la faccia del tuo migliore amico => 
Un tacchino prima di essere 

ucciso  

● la tua camera da letto nell‘attuale => Un bicchiere di limonata fredda 
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casa 

● un campo di fiori selvatici => 
L‘aroma di cucinare spaghetti 

con la salsa 

● guidare la macchina in una gara in 

un circuito  
=> I tuoi piedi nudi sulla sabbia  

● il tocco di una violetta sulla pelle => Un gatto che miagola 

 

 Usare una di queste immagini per focalizzare l‘attenzione e poi 

focalizzarsi sulla meditazione. Se ti preoccupi di riuscire ad entrare, permetti 

loro di interrogarsi sul suo focus, notando loro e permettendo loro di continuare 

senza concentrarsi su di loro.  

È importante anche conoscere come fare respiri profondi e rilassarsi 

prima di provare a meditare. Se ciò non funziona, puoi ripetere una parola o una 

sillaba (come ―uno‖ o ―om‖) di nuovo e di nuovo, come ha suggerito Benson 

(1975). Provate questo inizialmente per 5 o dieci minuti, aumentandolo a 15 

minuti se puoi.  

 Un‘altra tecnica è identificare e scrivere cosa ti è accaduto. In quel modo 

tu organizzi e sintetizzi molto meglio cosa è avvenuto nella mente e nel corpo. 

Pennebaker (1997) dice che scrivere circa esperienze antipatiche è vantaggioso 

per la salute e il benessere. Potresti decidere di scrivere ogni volta in un 

momento sulle tue esperienze traumatiche usando un diario personale o potresti 

portare con te i piani di scrittura di Pennebaker e Campbell (2000). Se vuoi 

trascorrere più tempo (e sentirti emotivamente pronto) per dare uno sguardo in 

profondità a una o più esperienze traumatiche, Pennebaker suggerisce di 

spendere un periodo di quattro giorni per scrivere su di loro. Durante questi 

quattro giorni, scrivere per venti minuti ogni giorno. La tua sola regola è 

scrivere continuamente per tutto il tempo. Se trovi cose da dire, ripeti solo cosa 
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è stato scritto. Non ti preoccupare della grammatica, dello spelling, o della 

struttura della frase.  

 Il seguente esercizio ti guida attraverso questo programma di quattro 

giorni. Puoi fare questo esercizio adesso, o tornare più tardi. Puoi sentirti triste o 

depresso quando finisci questo compito di scrittura quotidiano. Se è cosi, ricorda 

che le tue reazioni sono completamente normali. La maggiorparte delle persone 

dice che questi sentimenti vanno via un‘ora dopo e quando si finisce. Notare: se 

hai fatto esperienza di una grande quantità di traumi estremi, questo esercizio 

può essere troppo traumatizzante.  

 Se usi questa tecnica, ricorda di raccontare le esperienze più traumatiche e 

sconvolgenti della tua vita. Nel tuo racconto, lascia andare veramente I tuoi 

pensieri e le tue emozioni più profondi. Puoi scrivere della stessa esperienza 

traumatica ogni giorno. Oltre a scrivere delle esperienze traumatiche, puoi usare 

questa tecnica per scrivere dei maggiori conflitti o problemi che hai vissuto o 

stai vivendo ora (comprendendo quelli che sono risultati dagli eventi 

traumatici).È fondamentale che guardi in te stesso e alle esperienze o ai conflitti 

significativi di cui non hai parlato molto con gli altri. Potresti anche legare le 

esperienze personali di trauma con altri momenti della tua vita in base a come 

scrivi. Come sono collegati all‘infanzia, ai tuoi genitori, a coloro che ami, a chi 

sei e chi vuoi essere? 

 Scrivere è un atto di rilascio, prendere tutte le cose del trauma che ti 

hanno ferito e controllato e rilasciarle nell‘universo. Scrivere può aiutarti a 

ridurre le tue inibizioni parlando di ciò che è successo e può stimolare i 

cambiamenti nel modo in cui consideri i traumi.  

Quando scrivi, puoi iniziare con solo poche frasi incoerenti e finire con 

una storia piuttosto coerente. Prima di iniziare a scrivere, comunque, 

potrestivoler rivedere l‘elenco delle esperienze traumatiche. Può aiutarti a 

realizzare che le esperienze di vita traumatiche possono o non possono essere 

considerate traumatiche da altri.  
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Vivere con I Flashbacks 

Un flashback è un ricordo del passato che appare nel presente e fa 

sembrare il passato come se sta avvenendo in quel momento qui e ora. Matsakis 

definisce il flashback come una ―raccolta vivida e improvvisa dell‘evento 

traumatico accompagnato da una forte emozione‖ (1994a, 33). Un flashback può 

avvenire come un leggero ―blip‖ nel tempo o può essere un ricordo di un‘intera 

esperienza che avviene in tempo reale come è successo nel passato. Questo tipo 

di flashback è chiamata abreazione. Generalmente, l‘accadimento di un 

flashback non può essere previsto. Generalmente, I flashbacks si riferiscono a 

parti visive o auditive del trauma, ma possono anche riferirsi ai ricordi del corpo 

(come dolore), emozioni (forte rabbia che viene dal qui e ora), e comportamenti 

(agire in certi modi quando un grilletto viene fuori). In qualsiasi momento un 

flashback avviene, sente come se il trauma sta avvenendo dappertutto di nuovo. 

Non ti fermi, ti dissoci o perdi coscienza durante il flashback, ma lasci il tempo 

presente temporaneamente. Rothschild afferma che I ricordi ―piombano nel 

presente spontaneamente nella forma di flashbacks‖ che possono ―rafforzare il 

terrore e i sentimenti di mancanza di aiuto‖ (2000, 131). Un flashback che 

avviene durante il sonno può essere un incubo o anche un sogno vivido. 

Meichenbaum (1994) nota che I flashbacks possono anche apparire come 

pensieri intrusivi o ri-esperienze o come sentimenti intensi.  

 

Gestire l’indifferenza e il distacco  

 Gli esperti di Trauma, come Wilson (Wilson, Friedman, and Lindy 2001) 

e Courtois (1988), ci danno altri modi di gestire l‘indifferenza:  

1. Diminuire gli sforzi per cercare di evitare i ricordi del trauma. 

2. Aumentare il tuo contatto con gli altri; inserirsi in alcuni tipi di 

organizzazione sociale 

3. Diminuire il tuo uso di auto-meditazione di qualsiasi tipo 
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4. Lavorare sui sistemi di credenze (forse usando un eserciziario come La 

Vita dopo unTrauma: Un eserciziario per curarsi da Rosenbloom e 

Williams). 

5. Imparare a valutare la minaccia nelle varie situazioni usando la testa e non 

le emozioni.  

6. Guardare alle perdite che il trauma ha causato e sviluppare un piano di 

lavoro. 

7. Lavorare sull‘identificazione dei campanelli d‘allarme che causano 

„indifferenza‖. 

8. Imparare a stare più presenti in un posto sicuro.  

9. Usare le tecniche rudimentali che hai imparato per separare il trauma del 

passato con il presente.  

10. Imparare a tranquillizzarti e a come gestire il trauma; stabilire un certo 

periodo durante un giorno o una settimana per lavorare sui traumi; diario 

e bozza ispirata al trauma. 

11. Sviluppare un diagramma di fiori circa una parte del trauma che 

infastidisce di più e che vuoi evitare (usare l‘esercizio di diagramma 

floreale alla fine del Capitolo 4, o fare una copia sul diario o sul 

quaderno).  

 

Tecniche di addormentamento 

Molti sopravvissuti hanno il problema di addormentarsi o stare 

addormentati. Infatti, Matsakis dice che ―addormentare I problemiè forse il più 

persistente dei sintomi PTSD‖ (1994a, 167). Per essere sicuri, addormentarsi e 

rimanere addormentati può essere una sfida anche se non soffri da PTSD. È 

possible per chiunque dormire meglio migliorando l‘ambiente dove si dorme: 

rimuovendo I rumori dall‘ambiente e creando un‘atmosfera favorevole al sonno 

ed usando delle buone pratiche del sonno. Come un sopravvissuto al trauma, è 

importante che ti prepari per dormire. Un modo è di evitare di vedere, sentire e 
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pensare alle cause traumatiche prima di andare a letto. Se guardi la televisione o 

dei video in tarda notte, scegli cose leggere e liberati da tutti i grilletti dei tuoi 

traumi. Per esempio, se sei sopravvissuto a un disastro naturale, non scegliere 

qualcosa con le sirene o incendi o devastazioni.  

Pensa a cose positive della tua vita prima di andare a letto. Metti musica 

dolce o di onde del mare, di suoni, di pioggia sottile o altri suoni piacevoli. Puoi 

anche voler cercare un modo diverso di dormire. Se sei un ―nottambulo‖, aspetta 

fino a mezzanotte per andare a letto e poi alzati alle 7 o le 8 se possible, se hai 

bisogno di tanto dormire.  

Cercare di evitare l‘uso di droghe o altre sostanze non prescritte e sul 

bancone da renderti insensibile al sonno. Comunque, puoi invece buttarti su una 

tazza di latte caldo o del tacchino (entrambi contengono L-triptofano, un 

aminoacido lenitivo) per aiutarti a rilassare. O puoi prendere melatonina, se il 

tuo dottore è d‘accordo che non interferisce con nessun altro medicinale che 

prendi.  

 Se sei traumatizzato durante il sonno o nella camera da letto, è molto 

importante per te identificare qualsiasi parte di quella camera da letto o del 

sonno che potrebbe svegliarti. Preparare un elenco di grilletti per la stanza che ti 

impediscono di dormire. Per esempio, se la tua stanza ora diventa dello stesso 

colore della stanza in cui hai subito il trauma, puoi dipingerla di un colore 

diverso. Se I tuoi mobili sono organizzati in un modo simile, puoi cambiare 

questa sistemazione. Inizia a cambiare le cose che è possible cambiare.  

 Se il partner non è un compagno di sonno sicuro, puoi voler parlare con 

lui o lei circa le alternative compreso l‘uso di letti separati o accordando diversi 

modi per svegliarsi quando ci sono dei grilletti.  

 A Kelly piaceva dormire su un tappeto all‘angolo della camera da letto. 

Non riusciva a capire perchè, nel mezzo della notte, avrebbe lasciato a lei il letto 

matrimoniale e sarebbe finitro sul tappeto sul pavimento. Nonappena ha iniziato 

a lavorare sui traumi passati, si è resa conto che era stata molestata su un letto 
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matrimoniale da bambina. Ha iniziato a lavorare su questo per rendere il suo 

letto sicuro: si è liberata del letto matrimoniale e ha comprato due letti singoli, 

che ha messo contro il muro. Poi ha dormito con il sedere appoggiato al muro 

per proteggersi.  

 I ricercatori hanno scoperto molti modi che potrebbero migliorare la 

probabilità di dormire bene. Il seguento elenco è adattato da Matsakis (1994a) e 

dal Consiglio del Governo Metropolitano di Washington (2001). Se ci sono cose 

che sono state preparate per te in passato ed hanno facilitato il tuo sonno, 

provale di nuovo. Se ci sono cose che sono state preparate anche se gli altri te le 

consigliano, non provarle. 

 

1. L‘esercizio fisico a volte durante il giorno ma non prima di andare a letto  

2. Ascoltare musica rilassante  

3. Ascoltareun nastro rilassante  

4. Praticare tecniche di rilassamento prima di andare a letto. 

5. Pregare 

6. Prendere le medicine prescritte. 

7. Parlare con gli altri se possono tranquillizarti e calmarti prima di andare a 

letto; non discutere  

8. Scrivere o parlare al registratore circa la tua giornata ma non circa le 

esperienze traumatiche.  

9. Mangiare qualcosa di leggero ed evitare caffeina. 

10. Cercare di non bere niente nelle due ore prima di andare a letto, in modo 

da non dover andare al bagno durante la notte. 

11. Fare un‘attività noiosa 

12. Leggere un libro noioso 

13. Svegliarsi ad un‘ora particolare indipendentemente da che ora sei andato a 

dormire. 
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14. Dormire nello stesso posto; (il letto serve per dormire, non il divano del 

soggiorno). 

15. Impostare il termostato ad una temperatura buona e comoda 

16. Usare una luce notturna se necessario  

17. Fare una passeggiata nel tardo pomeriggio o la sera presto per scaricarti e 

alzare la temperatura corporea. La temperatura diminuisce (dopo che 

finisci di camminare) e a volte ti fa addormentare.  

18. Se scopri di avere problemi ad addormentarti perchè sei molto 

preoccupato, annota un „momento di preoccupazione‖ durante il giorno e 

usalo almeno due ore prima di programmare di andare a letto.  

19. Registra il numero delle ore che dormi ogni giorno e come ti senti dopo 

aver dormito in modo da cercare degli esempi di dormite.  

20. Controllare col dottore se le medicine che prendi danno sonnolenza. 

21. Usauna macchina dal rumore bianco o indossa le cuffie (se non è sicuro 

da sentire) per allontanare i rumori che potrebbero influenzare il modo di 

dormire (es. La musica da un vicino rumoroso o i rumori del traffico della 

strada). 

22. Fare un bagno caldo per quattro ore circa prima di andare a letto; poichè il 

tuo corpo si raffredda dopo il bagno, puoi riuscire facilmente ad 

addormentarti.  

 

Seguire una routine per andare a letto, come I seguenti: 

1. Scegliere un orario regolare che funziona per i tuoi bisogni e poi andare a 

letto a quell‘ora per una settimana. 

2. Circa due ore prima di andare a letto, usa l‘abilità di contenere, proteggere 

o evitare ricordi traumatici per allontanare qualsiasi problema legato al 

trauma. 

3. Fare qualcosa di rilassante 
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4. Iniziare ad essere pronti per il letto almeno un‘ora prima dell‘attuale 

orario facendo delle routine di cure personali (mettere i vestiti fuori per la 

mattina, lavarsi i denti) 

5. Lasciare la stanza e assicurarsi che sia sicura e comoda: controllare le 

porte, le finestre e i cassetti; allontanare qualsiasi cosa che potrebbe far 

venire incubi, flashback, o pensieri intrusivi (immagini, disegni, 

appartenenze).  

6. Raccogliere qualsiasi cosa tu voglia tenere a letto con te (cover speciali, 

animali selvaggi, animali domestici). 

7. Continuare a contenere qualsiasi pensiero e sentimento che potrebbe 

essere un problema per te 

8. Usare una tecnica di rilassamento di qualsiasi tipo per aiutarti ad 

addormentarti  

9. Stenditi e permettiti di dormire  

10. Se usi la musica o il nastro, accendili 

11. Chiudi gli occhi e vai  

 

Gestire la rabbia  

 La rabbia è un‘emozione importante; ti avvisa di una minaccia al tuo 

benessere o di un pericolo presente. La tua rabbia è reale. Comunque, cosa fai 

con la rabbia si riferisce a fare delle scelte. Se fai delle scelte inadeguate quando 

manifesti la rabbia, quella rabbia può portarti ad un auto-danno, alla 

depressione, ai sentimenti di mancanza di aiuto, prendi dei rischi e scontri 

esplosivi. L‘espressione della rabbia esiste come continuazione e va dalla noia 

all‘irritazione fino alla furia e alla rabbia. Quando la rabbia è associata al 

trauma, scontri di nervosismo possono essere sproporzionati rispetto alla causa 

scatenante. Questi scontri possono essere veloci ed esplosivi, e possono portare 

dei sintomi fisici compresi la pressione alta, I mal di testa, dolore e malesseri al 

corpo.  
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Ci sono momenti in cui il nervosismo diventa rabbia; la rabbia è 

nervosismo accompagnato dall‘indifferenza, avviene quando credi di non avere 

il controllo sulla situazione, sulla persona o sull‘evento. Quando hai vissuto un 

trauma, il nervosimo spesso diventa l‘emozione centrale che provi. Pensieri 

nervosi circa la vendetta possono consumarti. Secondo Enright e Fitzgibbons 

(2000), il tuo nervosismo è più distruttivo se ti concentri su un‘altra persona o 

più persone; è intenso, anche nel breve periodo; porta ad un esempio di noia, 

irritazione, o frustrazionecon gli altri che non sono la fonte della tua rabbia; è 

estremamente passivo; è estremamente ostile; o è potenzialmente appropriato 

per qualcuno molto più giovane di te (es. Agisci come un bambino di due anni e 

hai una tempra moderata). 

 

In realtà, la rabbia può esserti di aiuto: 

1. La tua rabbia è naturale e parte di te 

2. La tua rabbia è un segnale di cosa sta accadendo intorno a te 

3. La tua rabbia ti aiuta  a conoscerti meglio 

4. La tua rabbia ti dice di proteggerti 

5. La tua rabbia ti dice di fare dei cambiamenti necessari.  

6. I motivi per la tua rabbia possono essere condivisi con coloro che si 

preoccupano per te. 

 

Risolvere la rabbia  

 Non è facile analizzare la rabbia legata a un trauma. Come nota Schiraldi 

(2000), per risolvere la rabbia, devi fare le seguenti cose:  

1. Riprovare ad esprimere abbastanza rabbia per entrare in contatto con i 

sentimenti 

2. Sviluppare una comprensione di se e di cosa è successo per scoprire 

perchè sei veramente nervoso. 
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3. Fai cosa è necessario per dare un senso dichiusura e una finalità alla 

situazione. 

4. Cerca di portare il trauma a completamento cercando giustizia, 

confrontando qualcuno o qualcosa, o ottenendo un‘apologia. A volte 

queste cose non sono possibili. Il tuo untore può essere morto o non 

desidera chiedere scusa. Il sistema legale non ti fa giustizia.  

5. Prenditi la responsabilità per la rabbia e scegli come esprimerla. 

6. Metti quella rabbia nelle parole o immagini che descrivono i sentimenti 

nascosti. Se parli della rabbia, descrivi cosa ti ha allarmato e quali 

sensazioni fisiche hai vissuto, e chi è stato coinvolto. Questo è un modo 

più sicuro per tirare fuori la rabbia senza urtare te stesso o gli altri.  

7. Generalmente, la rabbia è il modo in cui esprimi la paura o il dolore. È 

importante riconoscere cosa c‘è oltre la rabbia. Chi pensi ti abbia ferito? 

C‘è un obiettivo adeguato per la rabbia? Se è così, chi o che cosa è 

l‘obiettivo? 

8. Osservare la ferita non curata che si trova dietro la rabbia – questa ferita, 

secondo Schiraldi (2000), viene generalmente dal passato. Essere sicuri di 

auto-calmarsi prima di guardare alla ferita.  

9. Metti la rabbia fuori. Non girartela contro di te o non usarla per pensare 

negativamente di te stesso. Lascia che coloro che ti feriscono sappiano 

perchè sei nervoso, senza criticare o attaccarli. Ascolta cosa devono dire 

su ciò che è accaduto.  

10. Impara come proteggerti in altri modi, così si sente sicuro e fa andare via 

la rabbia. 

È importante che scegli di essere nervoso e di reagire come vuoi. Quando 

diventi molto arrabbiato e perdi il controllo, puoi diventare impotente. 

Pertanto, aiuta ad imparare cosa puoi fare per esprimere la rabbia 

piuttosto che perdere il controllo.  
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Distraibilità e problema di prestare attenzione 

Se le immagini traumatiche, I pensieri, I sogni,I flashbacks, e le altre 

intrusioni sono costantemente nella tua testa, o se stai usando l‘energia per 

tenerli fuori dalla testa, puoi osservare che hai difficoltà di concentrazione o di 

prestare attenzione. Se ti sembra di avere un eccesso di energia e sei sempre sul 

chi va là, puoi essere etichettato come disordinato, iperattivo con il deficit 

dell‘attenzione quando realmente stai solo cercando di relazionarti, di pensare, 

di rivivere I tuoi traumi.  

Se qualcuna di queste affermazioni sono vere su di te, puoi usare alcune 

delle seguenti tecniche per aumentare la tua capacità di concentrarti:  

1. Puoi fare esercizi di visualizzazione e di rilassamento 

2. Puoi fare un elenco di cosa devi fare.  

3. Puoi fare un elenco di cosa devi ricordare. 

4. Puoi leggere diversi paragrafi di un libro e poi riassumere cosa hai letto in 

uno scritto.  

5. Puoi esercitarti attraverso le fermate se hai pensieri intrusivi a seconda del 

modo di pensare.  

 

Fermare I pensieri  

 Se hai pensieri intrusivi, puoi cercare di fermarli dicendo ―stop‖ sia ad 

alta voce che in mente, non appena visualizzi la parola stop sul segnale o nelle 

luci fosforescenti, in qualsiasi momento un pensiero inizia ad entrare. Un altro 

modo è ottenere una buona fornitura di gomme da cancellare spesse e mettile sul 

tuo comodino. Lasciale anche quando vai a letto. Ogni volta che un‘immagine o 

un pensiero doloroso ti viene in mente, consciamente decidi se vuoi pensare 

all‘immagine o al pensiero. Decidi a cosa vuoi pensare e che non diventerai 

incapace di concentrarti su altre cose, tienilo in mente. Comunque, se non vuoi 

pensare a quel pensiero o vedere quell‘immagine metti la banda della gomma da 

cancellare sul tuo bacino, facendoti male. 
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 Nello stesso tempo che tu giri la banda del righello, concediti tre minuti 

per guardare al pensiero o all‘immagine. Se, dopo tre minuti, stai ancora 

pensando a quelli, ruota la banda del righello e concediti altri tre minuti. 

Continua questo processo fino a quando il pensiero e l‘immagine si 

affievoliscono. È importante che usi questa tecnica ogni voltache hai 

un‘immagine o un pensiero intrusivo che non vuoi. Se li usi solo una volta in un 

arco di tempo, il numero di intrusioni involontarie può di certo aumentare 

(Baker e Salston 1993).  

 

Gestire gli impulsi e le emozioni 

 I sentimenti generalmente possono essere associati con la gioia o il 

dolore. Ogni sentimento di dolore ha un sentimento opposto associato con la 

gioia. Per esempio, l‘opposto della paura è la speranza, della tristezza è la gioia, 

dell‘odio è l‘amore. Sentimenti dolorosi che risultano dall‘esposizione al trauma 

di frequente sono negati o evitati. Molti sopravvissuti ai traumi hanno un 

momento duro mantenendo I loro sentimenti sotto controllo. Molte volte, le 

persone con il complesso PTSD non sono consapevoli del livello dei sentimenti 

che provano e hanno solo limitato le risposte emotive nella maggiorparte delle 

situazioni. Provare dei sentimenti o riconoscere di averne alcuni può farti voler 

reagire. Esempi di sentimenti che possono portare ad un auto-accusa sono la 

rabbia, la tristezza, la vergogna, il vuoto, la colpevolezza e il tradimento. Ma se 

non riconosci I sentimenti diversi, non puoi neanche usarli nè positivamente nè 

negativamente. 

 Sei capace di descrivere I sentimenti che hai nelle diversevolte? Conosci 

la differenza tra dispiacere, mancanza di rispetto, nervosimo, frustrazione, 

rabbia, e ostilità, tra gli altri? Imparare come definire I sentimenti e poi 

riconoscerli (sia in te stesso che negli altri) sono I primi passi nel cercare di 

tenere I sentimenti sotto controllo.  
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 Se non puoi trovare le parole per identificare le tue emozioni e se non sei 

capace di conoscere cosa provi, allora è molto difficile pianificare come gestire 

quelle emozioni. Quando impari a tollerare le tue emozioni, raggiungi la 

capacità di ―possederle‖ ed entri più in contatto con te stesso.  

 

Esercizio: Riconoscere le mie emozioni  

 Quali dei seguenti stati emotivi conosci personalmente, e quali hai 

provato nelle ultime due settimane? Per favore cerchia quelli che hai provato 

nelle ultime due settimane e sottolinea quelli che puoi dire di conoscere.  

 

abbandonato scontroso Socievole  Leale  Teso  

Accettato Matto  soddisfatto Fortunato  Terrificato  

Dolorante Schiacciato  Pieno  Pazzo  Elettrizzato  

Affezionato Curioso  Furioso Intenzionato  Stanco  

Solo  Sconfitto  Generoso  Miserevolo  Tollerante  

Disinteressato  Abbattuto  Gioioso  Paziente  Torturato  

Divertito Compiaciuto  Grato Tranquillo  Intrappolati 

nel tempo  

Nervoso  Dipendente  Brubero  Contento  Problematico  

Infastidito  Abbandonato  Scontroso  Impotente  Fidato  

Ansioso Desiderabile  Colpevole  Preoccupato  Brutto  

Apologetico  Disperato  Felice  Orgoglioso  Disprezzato  

In pace  Devastato  Indifeso  Rammaricato  Inconsapevole  

Consapevole  Diverso  Speranzoso  Bocciato  Capito  
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Tradito  Scocciato  Senza 

speranza  

Tormentato 

dal rimorso  

Scontroso  

Amaro  Scoraggiato  Umiliato  Responsabile Infelice  

Annoiato  Stressato  Colpito  Vendicativo  Antipatico  

Coraggioso  Dominato Impaziente Sicuro  Inutile  

Calmo  Condannato  Inadeguato  Avvitato  Stimato  

Capace Avido  Incompetente  Sereno Tormentato  

Premuroso  Accomodante  Innocente  Vergognato  Violato  

Attento  In estasi  Insicuro Scioccato  Vulnerabile 

Cheerful Elated Interessato Timido  Avvisato  

Composto  Imbarazzato  Irato Dispiaciuto  Sfinito  

Sicuro  Infuriato  Infastidito  Stimulato  Frustrato  

 

Conflittuale  Eccitato  Irritato Scioccato  Cancellato  

Connesso  Esposto  Isolato Stupido  Ritirato  

Content Incosciente  Geloso  Dolce  Meraviglioso  

Coraggioso  Frenetico  Gioioso Empatico  Proficuo  

 

Queste solo una piccola parte delle parole che sono associate ai 

sentimenti. Sei capace di riconoscerle o ricordare di averle provate? Alla fine di 

questo esercizio cosa hai imparato?  
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Pensieri ed emozioni suicidi 

Molti sopravvissuti ai traumi sentono il suicidio e hanno pensieri e 

programmi suicidi. Alcuni manifestano questi pensieri quando sono 

particolarmente stressati e allarmati; altri lo fanno regolarmente. È importante 

sviluppare dei modi per carpire e controllare gli impulsi suicidi. Per fare questo, 

se hai avuto questi impulsi, è importante che ti domandi: qual è il significato ed 

il ruolo di questi impulsi? Questi impulsi e le fantasie di commettere suicidio 

portano ad una carica di adrenalina o ad un senso di calma e pace? Se hai questi 

impulsi, cos‘altro potresti usare per riprenderti?  

 Imparare a trovare dei modi di rivivere qualsiasi sentimento intollerabile 

attraverso mezzi meno distruttivi è il primo passo per tenere gli impulsi sotto 

controllo. Scrivendo sulla newsletter online Survivorship, Collings (2001) ha 

creato il seguente elenco di motivi per non suicidarsi:  

1. Perchè meriti di vivere 

2. Perchè la tua vita ha valore, sia se si vede sia se non si vede 

3. Perchè non era colpa tua 

4. Perchè non avevi scelto di essere malconcio ed usato 

5. Perchè la vita stessa è preziosa  

6. Perchè avevano e hanno sbagliato 

7. Perchè sei collegato a ciascuno dei sopravvissuti e così la tua battaglia 

quotidiana automaticamente ti dà speranza e forza  

8. Perchè ti sentirai meglio, eventualmente  

9. Perchè ogni volta ti confronti con il dispiacere e diventi più forte 

10. Perchè se oggi muori, non sentirai mai più l‘amore per un altro essere 

umano ... o vedrai la luce del sole passare attraverso le foglie dell‘albero  

11. Perchè hai già vinto ... nessuno può portarti via 

12. Perchè il desiderio di vivere non è una punizione crudele, anche se ti senti 

distrutto; è un regalo senza valore 
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13. Perchè abbiamo bisogno di sopravvissuti per offrire testamento contro 

orrore e disperazione. 

14. Perchè nessuno sa meglio di te il significato della sofferenza e l‘agonia 

che vengono dal profondo del cuore.  

15. Perchè meriti la pace che verrà dopo aver vinto la battaglia, e sarà vinta 

solo minuto per minuto.  

16. Perchè sono furioso soffrendo il dolore del male e della sporcizia di un 

altro.  

17. Perchè anche tu sentirai un giorno la furia  

18. Perchè è importante che tu sopravviva  

 

Come ti inserisci in questa lista?  

...............…………………………………………………………………………

…………………....………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 

GESTIRE LO STRESS, PANICO, ANSIA, CONFUSIONEED EVENTI 

CRITICI 

 

Gestire lo Stress 

 Prima che uno inizia a trattare su come gestire il tipo dannoso di stress 

deve avere chiaro di cosa si tratta. La maggiorparte delle persone tenderà a 
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credere che lo stress è totalmente negativo e questo non è vero. Di seguito segue 

la definizione. 

 Lo Stress è una risposta fisica, emotive e psicologica a qualsiasi domanda. 

È generalmente percepite a livello mentale come pressione o urgenza di 

rispondere che è vissuta come costrizione mentale. Lo stress è associata alla 

―lotta‖ di sopravvivenza più primitiva e come risposta alla ―lotta‖. Quando ti 

confronti con il pericolo, il corpo risponde fisiologicamente con il rilascio di 

adrenalina e idrocortisone (cortisolo). A breve termine, queste chimiche 

emanano alcuni meccanismi biologici per conservare l‘energia che può essere 

necessaria per lottare o volare. Dopo che la sfida è stata contrastata e risolta, il 

corpo ritorna alla normalità. Il funzionamento normale del corpo è dimostrato 

dal rilassamento dei muscoli, le mani diventano secche, lo stomaco si lamenta 

con un rilassamento gastrointestinale, il battito cardiaco e la pressione sanguigna 

ritornano normali. A lungo termine l‘adrenalina e l‘idrocortisone possono 

risultare in numerose influenze negative fisiologicamente, psicologicamente ed 

emotivamente. Una di queste conseguenzenegative è la soppressione del Sistema 

immunitario. Se gestito efficacemente, lo stress non è necessariamente cattivo 

per te.  

 I terapeuti guidano all‘intervento clinico. Shanon L. Johnson p.223. Per 

essere precisi e mostrare le differenze tra il positivo e il negativo di seguito 

l‘elenco che può rendere il quadro più chiaro.  

1. Stress Positivo 

a. È a breve termine 

b. Stimola  

c. Può essere eccitante 

d. Migliora la produttività 

e. Migliora il rendimento  

f. È piacevole  

g. È benefico  
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h. È importante per l‘esercizio fisico e mentale  

i. Concentra l‘energia  

j. Affina la mente 

2. Stress Negativo (chiamato distress) 

a. Può essere dannoso, specialmente se vissuto per un lungo periodo 

di tempo 

b. Filtra le riserve di energia  

c. Causa depressione emotiva 

d. Sopprime il sistema immunitario  

e. Cresce nel tempo invece di diminuire 

f. Può portare a problemi fisici e mentali  

g. Può cambiare il modo di pensare di una persona 

 Non c‘è modo per nessun individuo singolo di evitare lo stress. Questo 

non è semplicemente possibile. È parte della vita quotidiana. Naturalmente la 

maggiorparte delle persone non vivrà un livello di stress o stress legato alle 

condizioni nelle loro vite oltre a quello che potrebbe essere descritto 

orientativamente come livello medio. Come affermato sopra, livelli moderati di 

stress potrebbero aiutarci ad essere o diventare produttivi e/o invettivi su come 

gestiamo le nostre vite in ambienti personali o di lavoro.  

 È quando lo stress va oltre questi livelli moderati che può diventare 

nocivo. Nessuno è immune dagli effetti negativi dello stress, e può essere 

cumulativo su come gli individui sono capaci di rispondere per tempo 

(esaurimento). 

 Dal momento che ciascuno valuta le proprie esperienze in maniera 

diversa, nessun fattore in particolare è identificato come causa di stress. Lo 

stress può derivare da pressioni a casa o al lavoro, da relazioni scolastiche, o 

come risultato di altre situazioni personali.  

 Spesso, lo stress è associato a fenomeni ―eccessivi‖: 

1. Troppi molti cambiamenti 
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2. Aspettative troppo alte 

3. Troppa responsabilità  

4. Troppe informazioni (sovraccarico) 

Troppo stress in un periodo breve di tempo avrà senza dubbio un impatto 

negativo sull‘individuo.    

 In situazioni verosimili, se qualcuno fosse capace di vivere questi 

elementi stressanti a lungo permettendo di processare e risolvere ciascuna 

situazione, allora gli stressanti sarebbero gestibili. Quando non c‘è abbastanza 

tempo tra gli eventi stressanti, comunque, l‘esperienza è sovraccarica e 

debilitante.  

 Ci sono generalmente due modi per definire la fonte di stress: fattori 

interni e fattori esterni. Inoltre, quando ogni individuo risponde a eventi 

stressanti può sia aumentare che diminuire l‘esperienza totale di stress. Il 

fallimento per affrontare efficacemente una situazione stressante contribuisce a 

caricare i sentimenti difficli, caricando il livello di stress già provato da fonti 

esterne. Auto-cure, uso di risorse e auto-parlare formano una gestione efficace 

dello stress.  

 La differenza tra essere stressati e non essere stressati è associata a tre 

fattori:  

1. Percezione individuale dello stress 

La gente spesso vede la stessa situazione in maniera diversa, a seconda 

delle proprie esperienze di vita, della propria personalità e della propria 

salute. Una visita ad un medico per lo stesso obiettivo può essere 

stressante per un individuo e meno stressante per un altro.  

 Una percezione dello stress di un individuo determinerà I suoi effetti su di 

lei o lui. 

2. Risorse personali e di famiglia. 

A. Tempo, capacità, risorse finanziarie, e risorse familiari tutte influenzano 

l‘abilità di ciascuno di mantenere lostress. Per esempio, il denaro è a 
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doppio taglio: può essere sia causa di stress che una risorsa per risolverlo. 

Gli stili di gestione personali come la pazienza e la perseveranza 

colpiscono anche il modo in cui un sistema individuale o di famiglia si 

rapporta con lo stress. 

3. Supporto sociale  

A. Le tue relazioni con la famiglia, gli amici, e la comunità così come 

l‘accesso alle risorse professionale possono tutte essere percorsi per 

superare lo stress.  

Al lato dello stress, essendo derivato da fattori interni ed esterni, c‘è un 

altro modo di descrivere I diversi tipi di stress vissuto: 

A. Elementi stressanti ordinari di vita quotidiana  

 Programma regolare giornaliero (alzarsi, andare al lavoro/scuola, etc.). 

Questi elementi stressanti possono essere trattati stabilendo le priorità, 

seguendo un programma, avendo delle aspettative ragionevoli e 

delegando quando possibile.  

B. Stress che si sviluppa 

 Palcoscenico dei problemi di vita 

 Imparare nuove cose/cambiare le vecchie abitudini  

Questi elementi stressanti possono essere trattati guardando verso 

cambiamenti nuovi conosciuti, e guardando alle sfide. Essere proattivo nel 

pensiero attraverso le scelte e su come si vogliono trattare le cose rispetto al 

fatto di essere obbligati ad avere a che fare con l‘evento quando accade può 

anche minimizzare lo stress. 

Di seguito una guida generale su come organizzare le situazioni legate 

allo stress. Innanzitutto imparare a gestire lo stress di cui uno ha bisogno per 

mantenere traccia di esso e capire quali sono i migliori modi per gestirlo.  
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Organizzare I componenti dello stress 

1. Farsi un diario, scrivere ciò che si pensa e sentire di migliorare l‘auto-

comprensione 

2. Riconoscere i problemi o le situazioni che causano stress 

3. Sfornare un elenco di tutte le possibili idee per avere a che fare con questi 

problemi e situazioni 

4. Chiarire le idee  

5. Valutare tutti i risultati possibili  

6. Scegliere la soluzione migliore  

7. Programmare chi fa cosa (individuo, famiglia, risorsa esterna); delegare, 

ma essere pragmatici  

8. Creare un periodo di prova (giorno, settimana, mese, ecc.) per attuare il 

piano d‘azione 

9. Valutare il piano: cosa ha funzionato? Cosa non ha funzionato? 

10. Integrare le informazioni nuove che hai per migliorare l‘efficacia della 

gestione dello stress. 

Durante un periodo di stress acuto, le difese normali di una persona sono 

giù ed il distress emotivo è abbastanza alto. C‘è naturalmente un bisogno per la 

persona di abbassare il tono dello stress. Dato questo bisogno, le persone 

possono essere aperte ad imparare nuove strade per raggiungere questo obiettivo 

necessario perchè stanno soffrendo.  

 Le risposte allo stress sono numerose, e così sono gli approcci per 

gestirlo. Cosa funziona per una persona può non funzionare per un‘altra. 

Pertanto, è necessario essere preparati ad un numero di strategie per mantenere 

lo stress.  

 La mente svolge un ruolo potente nella malattia e nella salute. Poichè le 

cognizioni o I processi mentali hanno una forte influenza, negativa o positiva, 

sulle reazioni fisiche ed emotive allo stress cognitivo la ristrutturazione è un 

intervento importante.  
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I cinque aspetti del processo mentale che svolgono un ruolo significativo 

nello stress sono:  

1. Aspettative/profezia auto-performante. Cosa una persona crede che 

succederà o si aspetta che succeda a volte influenza il comportamento in 

modo che il risultato possa realmente accadere. Le aspettative negative 

aumentano l‘ansia e lo stress. Identificando gli obiettivi per il 

cambiamento e affrontando tali sfide con ottimismo e con un 

atteggiamento positivo faciliterà una situazione e una gestione ottimali. 

2. Immaginazione mentale/ immaginazione visiva. In base alle aspettative 

per una data situazione una persona svilupperà un quadro mentale di 

accompagnamento e un dialogo interno. Questa immaginazione mentale 

può essa stessa produrre delle reazioni emotive e fisiologiche. Le 

immagini mentali negative aumentano l‘ansia e le reazioni di stress; 

mentre immaginazioni mentali positive minimizzano gli effetti delle cose 

stressanti della vita ed aumentano soluzioni efficaci.  

3. Parlare a sè. Questo è il dialogo interiore che la persona porta avanti con 

se stessa tutto il giorno. La maggiorparte delle persone non hanno una 

consapevolezza per l‘auto-discorso o l‘influenza che hanno sono l‘ansia, 

lo stress e l‘auto-stima. L‘auto-discorso ha una tale influenza per 

l‘immaginazione mentale. Immagini mentali negative e un auto-discorso 

negativo possono risultare sintomi ansiogeni e psicosomatici, mentre 

immagini mentali positive e auto-discorso positivo incoraggiano l‘auto-

sicurezza, soluzioni efficaci, ed un sentimento generale di benessere. 

Inizialmente, una consapevolezza per l‘auto-discorso negativo deve essere 

facilitata, seguita dallo sviluppo di affermazioni sostitutive razionali per 

sostituire i pensieri negativi per la ristrutturazione cognitiva.  

4. Comportamento di controllo e perfezionista. Il perfezionismo e le 

aspettative irreali spesso vanno insieme. Le risposte a comportamenti 

perfezionistici e di controllo sono un frequente sforzo per evitare l‘abuso, 
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il conflitto, gli sconosciuti o un sentimento di inadeguatezza associato al 

perfezionismo. Porre delle aspettative irrealistiche sugli altri è una forma 

di controllo delle aspettative. Impiega abbastanza energia per gestirti. Gli 

sforzi per controllare il comportamento degli altri portano a stress, ansia, 

frustrazione e rabbia. L‘obiettivo è per la persona quello di sviluppare 

aspettative realistiche per se stessi e di accettare di non avere nessun 

controllo sul comportamento degli altri.  

5. Rabbia. La rabbia è un‘emozione normale e salutare quando espressa 

adeguatamente. Può essere causa di tensione dannosa così come può 

predisporre la persona a ―scoppiare‖ con gli altri. Questo comportamento 

causa bassa auto-stima e scarse relazioni interpersonali. La rabbia cronica 

e l‘ostilità sono legate allo sviluppo e all‘esarcerbazione di un numero di 

sintomi fisici e di malattie. Una persona fa una scelta su come valutare 

una situazione. La gestione adeguata della rabbia diminuirà lo stress. 

 

Per una persona che deve gestire efficacemente lo stress deve capire di 

cosa ha bisogno e cosa vuole emotivamente, deve prendersi la responsabilità dei 

propri pensieri e comportamenti, liberarsi dalla responsabilità auto-imposta da 

qualsiasi sforzo per controllare gli altri, sviluppare aspettative e limitazioni 

realistiche, avere adeguati limiti nelle relazioni, esprimere se stessi onestamente, 

e prendersi cura di se stessi (dormendo adeguatamente, mangiando sano, 

facendo esercizio regolarmente e utilizzando le tecniche di rilassamento).  

 Le strategie centrali per la gestione efficace dello stress pongono 

l‘attenzione su uno stile di vita salutare. Questo comprende esercizio fisico, 

buone abitudini del mangiare, come è affrontato lo stress, il Sistema della fede e 

il comportamento. Un vivere efficace richiede degli obiettivi, delle adeguate 

priorità e una buona gestione del tempo.  

 Dato il ritmo del vivere quotidiano e le domande poste alle persone non è 

difficile capire il livello di stress vissuto dalla media delle persone. Poichè è 
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psicologicamente impossibile essere stressati e rilassati allo stesso tempo 

sviluppando tecniche per alleviare il distress (stress negativo) è un passo 

importante per carpire efficacemente le cause dello stress. 

 Risultati eccellenti sono stati trovati nel trattamento di numerosi sintomi 

sociologici e di problemi psicologici o emotivi attraverso l‘uso regolare delle 

tecniche di rilassamento. Queto previene lo sviluppo dello stress accumulato. Lo 

stress accumulato è generalmente associato con alti livelli di ansia che sono stati 

ingestibili. La discarica efficacedello stress e della tensione associate alle 

tecniche di rilassamento crea l‘opportunità per il corpo di recuperare dalle 

conseguenze dello stress e pone l‘individuo in una posizione ottimale per gestire 

I fattori stressanti, specialmente se si stanno impegnando in un regolare 

esercizio, facendo sogni adeguati e il mangiare sano.  

 Le difficoltà che causano stress sono spesso legate al modo di una persona 

di gestire ed interagire con il loro ambiente. Un approccio che risulta nello stress 

non necessario comprende: 

1. Tentando di fare troppo in un‘unica volta 

2. Stabilendo previsioni di tempo irreali, o scarsa gestione del tempo 

3. Procrastinando sulle cose spiacevoli 

4. Disorganizzazione 

5. Scarse capacità di ascolto 

6. Facendo tutto da soli 

7. Incapace di dire ―no‖ 

8. Lasciare che le persone facciano il loro lavoro 

9. Decisioni altalenanti ed impulsive 

10. Non prendere la responsabilità per la qualità della tua vita. Accusare gli 

altri.  
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Primi Segnali di avvertimento dello Stress 

A. Segnali emotivi  

1. Apatia, sentimenti di tristezza, non trovare più attività piacevoli  

2. Ansia, agitazione facile e senza tregua, senso di inferiorità  

3. Irritabilità, stare sulla difensiva, nervosismo, essere polemico 

4. Stanchezza mentale, preoccupazione, mancanza di flessibilità, difficoltà 

di concentrazione 

5. Sovracompensazione, evitando di avere a che fare con problemi o negare 

di avere problemi  

B. Segni comportamentali  

1. Comportamento scostante, difficoltà di accettare o rinnegare la 

responsabilità  

2. Comportamenti compulsivi nei settori di spesa, scommesse, sesso, 

sostanze stupefacenti 

3. Comportamento di scarsa cura di sè (igiene, apparenza, ecc.), fare tardi al 

lavoro, scarso seguito attraverso le attività  

4. Problemi legali, difficoltà di controllare gli impulsi aggressivi  

Un‘indagine sugli eventi della vita può essere amministrata per 

determinare gli elementi stressanti specifici così come una stima 

approssimativa dello stress vissuto da un individuo. Questo può chiarire 

crisi acute e problem cronici che interventi terapeutici possono cercare di 

alleviare e risolvere.  

 

Segnali di Stress 

I seguenti messaggi del corpo possono indicare che hai un problema di 

salute o sei sulla strada per svilupparlo. Esplorare anche la storia di famiglia per 

una qualsiasi predisposizione ad una particolare malattia.  

1. Insonnia. Se vai a letto pensando a cose preoccupanti, la risposta 

fisiologica è adrenalina, che sta attivando e che interferisce con la fase di 
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addormentamento o di riposo del sonno. Creare una routine per 

distendersi e mettere la propria anima a riposo. Prima di andare a letto, di 

nuotare, di camminare, di meditare, di bere un te caldo alle erbe (senza 

caffeina), fare un bagno caldo o scegliere di pensare a cose piacevoli e 

tranquille.  

2. Mal di testa e muscoli indolensiti. Quando il tuo corpo è in sovraeccitato, 

sei continuamente in allerta e la tensione si accumula nel corpo. Se la 

tensione è cronica, il risultato può essere un dolore e la rigidità muscolare. 

Un collo spesso, una schiena superiore, e le spalle possono portare mal di 

testa. Fare stretching e chiarire gli esercizi ogni due ore attraverso il 

giorno può aiutare a rivivere questi sintomi.  

3. Problemi di stomaco. Quando sei stressato, l‘acido è secretato nello 

stomaco, che può causare attacchi di cuore, crampi allo stomaco, o altri 

problemi digestivi. Antiacidi possono alleviare i sintomi ma non ignorare 

i reali attacchi di irritazione: stress, caffeina, fumo, alcol, scarsa 

nutrizione, sonno e rilassamento inadeguati, o cibo piccante. Usare 

l‘attività fisica, il respiro profondo, e le attività di auto-rilassamento per 

calmare il percorso digestivo. Essere sicuri di consultare un medico. Non 

ignorare questi sintomi.  

4. Comportamento dipendente.Gli sforzi per superare lo stress cronico 

dovuto al bere troppo, al fumo aumentato, al mangiare molto, al gioco, 

allo spendere molto o altri esempi negativi che causano maggiore stress. 

Trovare modi utili e salutari per affrontare lo stress. Parlare con il medico 

e cercare un aiuto professionale.  

5. Bassa guida del sesso.Mentre questo può essere un segnale di stress e 

fatica, una varietà di altri problemi ha bisogno di essere esplorata con il 

medico: 

i. Pressione alta 

ii. Stile di vita sedentario 
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iii. Testosterone abbassato 

iv. Consumo eccessivo di sale 

v. Uso eccessivo di alcol 

Certe droghe e malattie che possono causare alta pressione in alcune persone 

 

Fallimento dello Stress  

1. Trattare lo stress quando colpisce. Respirare lentamente e profondamente. 

Esercitarsi per diminuire l‘adrenalina. 

2. Pensare positivo. Ciò che causa stress non è la situazione ma come noi la 

consideriamo.  

3. Praticare una gestione migliorata dello stress visualizzando situazioni 

stressanti e come gestirle efficacemente. Quel modo, quando l‘evento 

stressante avviene,considera come se ha già trattato con esso con successo 

numerose volte in precedenza. 

4. Stabilire dei limiti. Creare una cornice di lavoro del tempo e quando il 

tempo è superato, cambiare le marce e fermarsi pensando al lavoro. Una 

spiacevoleconsiderazionesignifica per le persone preoccuparsi pensando 

sempre al lavoro e non essere emotivamente disponibile all‘ascolto.  

5. Essere onesti su cosa si deve controllare e cosa no. Se hai il controllo, 

avviare una soluzione e applicarla. Se appartiene a qualcun‘altro, andiamo 

per questo.  

 

Gestione efficace dello Stress 

Ci sono due approcci per affrontare lo stress eccessivo: 

1. Auto-controllo, che richiede prendersi la responsabilità per le reazioni ad 

una situazione 

2. Controllo della situazione, che include problem solving, assertività, 

risoluzione del conflitto, e gestione del tempo.  
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Problem Solving Critica 

1. Conoscere e chiarire il problema  

2. Analizzare il problema ed identificare i bisogni di coloro che saranno 

colpiti 

3. Impiegare un brainstorming per generare tutte le soluzioni possibili  

4. Valutare ogni opzione, considerando i bisogni di coloro che sono colpiti  

5. Selezionare la migliore opzione ed implementare il piano  

6. Valutare il risultato o gli sforzi di problem-solving 

Assertività 

Per porsi in modo positivo: 

1. Agire nell‘interesse migliore per sè 

2. Stare in piedi per se stesso, esprimendoti onestamente e adeguatamente 

3. Esercitare i tuoi diritti senza sminuire i diritti degli altri 

 

Reazione al conflitto  

Una risoluzione del conflitto può essere ottenuta attraverso una 

combinazione di abilità di problem-solving, assertività, buone capacità di 

ascolto e rispetto reciproco fino a quando I diversi punti di vista non sono 

compresi. Questo è seguito da una serie di azioni che soddisfano le parti 

coinvolte.  

 

Gestione del tempo 

1. Chiarire un piano d‘azione o le attività da completare 

2. Chiarire le priorità 

3. Dividere il piano d‘azione in obiettivi e attività gestibili 

4. Riservare una quantità ragionevole di tempo per completare tutte le 

attività  
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Per una gestione del tempo ottimale eliminare la procrastinazione, 

combinare le attività quando possibile, fare una cosa per volta, e delegare 

quando possibile.  

 

Auto-cura 

1. Sonno adeguato e buona nutrizione 

2. Buona igiene e pulizia 

3. Esercizio regolare 

4. Tecniche dirilassamento o altre strategie per diminuire la tensione 

5. Sviluppo e utilizzo di un sistema di supporto 

6. Uso delle risorse di comunità 

7. Crescita personale, spirituale e professionale  

8. Auto-controllo per comportamenti di auto-cura da sviluppare ogni giorno 

 

Pillole per la gestione dello stress 

1. Imparare a meditare ed usare altre tecniche di rilassamento (yoga, 

rilassamento progressivo dei muscoli, visualizzazione, ecc.) 

2. Praticare una buona nutrizione ed essere attivo fisicamente 

3. Rivedere come scegli di pensare alle cose. Come pensi influenza il tuo 

livello di stress: 

i. È la tua tazza mezza vuota o mezza piena? 

ii. Sei un soldato cronico? 

iii. Tendi a creare catastrofi? 

iv. Stai sempre pensando a ―cosa se‖ invece di trattare con ―cos‘è?‖ 

v. Sei un perfezionista?  

vi. Sei altamente polemico? 

4. Fai brevi pause 

i. Rienergizzati con brevi e rinfrescanti momenti fuori 

5. Gestisci il tuo tempo 
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i. Stabilire priorità  

ii. Essere realistico sulla quantità del tempo che ci vuole per fare le 

attività  

6. Parlare di questo 

i. Esporre i tuoi problemi ad un amico o a un familiare e rilevare 

lo stress e mettere il problema in prospettiva 

7. Vivere una vita equilibrata 

i. Equilibrare il lavoro con il gioco 

ii. Sviluppare interessi o hobbies 

iii. Partecipare socialmente 

  *assicurarsi di ridere nella vita. 

8. Stabilire obiettivi 

i. Stabilire degli obiettivi realistici  

ii. Assicurarsi di avere ciò che è richiesto per incontrare con 

successo i tuoi obiettivi  

iii. Quando necessario, spartire le attività in piccole parti, fasi 

gestibili  

iv. Rivalutare di tanto in tanto 

9. Anticipare lo stress 

i. Usare la tua conoscenza delle situazioni che vengono fuori e 

programmare modi di risposta 

ii. Rivedere cosa hai sotto controllo e cosa no 

iii. Identificare qualsiasi cosa che può essere fatta in anticipo per 

ridurre lo stress che sarà una parte delle aspettative associate ad 

una data situazione 

10. Ottenere aiuto  

i. Quando ti senti sovrastato dallo stress, cerca un aiuto 

professionale 

ii. Identificare risorse di supporto nella comunità 
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Gestire il panico 

 È importante conoscere cos‘è il panico prima di iniziare a risolvere il 

problema. Il centralinista deve avere alcune conoscenze di base sia per sé stesso 

che nel caso debba filtrare quello che un chiamante dice. In altre parle, un 

centralinista eccellente potrebbe istintivamente differenziare i livelli di stress in 

un uomo che chiama con un bisogno vero. L‘esperienza potrebbe fornire quella 

base istintiva ma poichè l‘ansia, lo stress da panico e/o eventi critici si 

interrelazionano, il centralinista ha bisogno di conoscere quanto più è possibile 

queste condizioni interrelate. Questi stati mentali possono cambiare 

un‘annotazione del secondo quando un chiamante chiede aiuto. Potrebbe anche 

essere una persona che è affetta da PSTD, disordini dissociativi o sintomi 

psicotici o disordine della personalità al limite. Il centralinista non sa o vede la 

persona così egli deve fidarsi di quello che sa, che vive e/ o segue l‘istinto per 

spingere la persona dall‘altra parte della linea per fare la cosa giusta.  

 Inizierò spiegando cosa è il panico e le tecniche per affrontarle. Questo 

schema basilare potrebbe anche assistere il centralinista sia a loro che alle 

persone che chiamano. Il centralinista non è un terapeuta e non pretende o si 

vanta. È solo là per guidare le persone che chiamano nella direzione giusta. Così 

come ha bisogno di conoscere molto circa le varietà di stati di salute mentale e/o 

della situazione della mente che governano questi termini clinici. Pertanto, 

questo articolo non è inteso per fare dei centralinisti esperti sul campo, piuttosto 

è semplicemente una guida.  

 

Affrontare gli attacchi di panico 

Un attacco di panico è una sensazione improvvisa che può avvenire ―fuori 

dal normale‖ o come reazione all‘accadimento (o semplicemente al pensiero) di 

una situazione fobica. I sintomi del corpo che avvengono con l‘avanzare del 

panico possono comprendere palpitazoni del cuore, fitte nel petto o respiro 
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accorciato, senzazioni scioccanti, vertigini, svenimento, sudore, sbattimento, e/o 

tremolio alle mani e ai piedi. Le reazioni psicologiche che spesso accompagnano 

questi cambiamnti del corpo conprendono sentimenti di irrealtà, un intenso 

desiderio discappare, e paura di diventare pazzi, di morire o di fare qualcosa di 

incontrollabile. 

 Chiunque abbia avuto un attacco di panico a pieno titolo sa che è uno 

degli stati più intensamete scomodi che gli essere umani sono capaci di vivere. Il 

tuo primo attacco di panico può avere un impatto traumatico, lasciandoti sentire 

terrorizzato e inerme, con una forte ansia anticipatoria circa la ricorrenza 

possibile dei tuoi sintomi di panico. Sfortunatamente, in alcuni casi, il panico 

torna e accade ripetutamente. Perchè alcune persone hanno unattacco di panico 

solo una volta – o forse una volta ogni tanti anni –mentre gli altri sviluppano una 

condizione cronica con alcuni attacchi alla settimana, non si è ancora capito da 

parte dei ricercatori del settore.  

 Le buone notizie sono che puoi imparare a riconoscere gli attacchi di 

panico così bene che non avranno più il potere di spaventarti. Nel tempo puoi in 

realtà diminuire l‘intensità e la frequena degli attacchi di panico se desideri fare 

dei cambiamenti nel tuo stile di vita. I cambiamenti dello stile di vita che 

conducono di più alla riduzione della serietà delle reazioni al panico sono 

descritti in altri capitoli di questo eserciziario. Comprendono: 

i. Pratica regolare del rilassamento profondo  

ii. Un programma regolare di esercizi 

iii. Eliminazine degli stimolatori (specialmente caffeina, zucchero, e nicotina) 

dalla dieta 

iv. Imparare a conoscere ed esprimere i tuoi sentimenti, specialmente la 

rabbia e la tristezza 

v. Adottare un auto-discorso e ―ideologie principali‖ che promuovono un 

atteggiamento più calmo e più accettabile verso la vita. 
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Questi cinque cambiamenti dello stile di vita variano di importanza per le 

diverse persone. Se li coltivi tutti e cinque nel tempo, il tuo problema 

delle reazioni al panico diminuirà.  

 L‘approccio di questo eserciziario non è orientato alla meditazione. Ci 

sono ancora alcune persone che soffrono di attacchi di panico per cui è adeguato 

iniziare la meditazione. Se stai avendo degli attacchi di panico con sufficiente 

frequenza e intensità ed essi interferiscono con la tua capacità di lavorare, con I 

tuoi rapport personali stretti, o con il tuo sonno o se tali attacchi ti danno 

persistentemente la sensazione che stai ―stai perdendo il controllo‖ su di te, 

allora è necessario un adeguato intervento medico.  

 I due tipi di medicine più frequentemente prescritti per gli attacchi di 

panico sono tranquillizzanti minori (per esempio, Xanax o Ativan) e 

antidepressivi (come Tofranil, Elavil, o Prozac).  

 In questo capitolo si presentano delle lineeguida specifiche per gestire gli 

attacchi di panico a breve termine su base immediata. Queste sono strategie 

pratiche per affrontare gli attacchi di panico proprio nel momento in cui 

avvengono.  

 

Scongiurare il pericolo* 

Un attacco di panico può essere un‘esperienza molto spaventosa e 

scomoda, ma non è assolutamente pericolosa. Ci può essere una sorpresa nello 

scoprire che ilpanico è una reazionefisica completamente naturale e che avviene 

semplicemente fuori contesto. I capitoli precedenti hanno discusso sulla reazione 

lottare-o-scappare – una risposta istintiva per tutti I mammiferi (non solo gli 

umani) per prepararsi fisiologicamente a lottare o scappare quando la 

sopravvivenza è minacciata. Questa reazione istantanea è necessaria per 

assicurare la sopravvivenza delle specie nelle situazioni minacciose della vita. 

Serve a proteggere le vite degli animali nella foresta quando devono affrontare I 



GUIDA DI SUPPORTO PER DISPATCHER DI EMERGENZA 

 

loro predatori. E serve a proteggere la tua vita informando e mobilizzando il tuo 

impulso per scappare dal pericolo.  

 Supporre, per esempio, che la tua macchina percorresse la superstrada e 

un treno si è avvicinato a te da 200 metri di distanza. Vivresti un‘improvvisa 

carica di adrenalina, accompagnata da sentimenti di panico e un‘urgenza 

notevole e molto forte per fuggire dalla situazione.  

 

Infatti, il tuo corpo potrebbe avere un’intera gamma di reazioni, come: 

i. Un aumento del battito cardiaco 

ii. Un aumento della frequenza respiratoria 

iii. Una tensione dei muscoli 

iv. Costrizione delle arterie e ridotto flusso del sangue nelle mani e nei piedi  

v. Flusso del sangue aumentato nei muscoli 

vi. Rilascio dello zucchero immagazzinato dal fegato nel flusso sanguigno 

vii. Produzione aumentata di sudore 

 L‘intensità di questa reazione e la forte urgenza di scappare sono esattamente ciò 

che serve alla tua sopravvivenza. La carica di adrenalina ed il flusso del sangue 

nei muscoli aumenta la forza fisica. La tua energia è mossa e diretta verso la 

fuga. Se queste reazioni fossero meno intense e meno rapide, potresti non 

superare mai quel momento. Forse puoi richiamare quelle volte nella tua vita 

quando la risposta di volare funzionava adeguatamente e aveva un senso.  

 In un attacco di panico spontaneo, il tuo corpo reagisce esattamente con 

un volo fisiologico che rende la situazione veramente minacciosa per la vita. 

L‘attacco di panico che ti sveglia durante la notte e avviene all‘improvviso è 

fisiologicamente indistinguibile dalla tua risposta nelle esperienze simili, come 

quando la tua macchina sfreccia sulla superstrada o ti svegli sentendo un ladro 

che sale sulla tua casa.  

 Cosa rende l‘attacco di panico unico e difficile da gestire è che queste 

reazioni fisicamente intense avvengono in assenza di qualsiasi pericolo 
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apparente e immediato. O, nei casi di agorafobia, esse avvengono in risposta a 

situazioni che non hanno apparente potenziale di minaccia alla vita. In altri casi, 

non sai perchè la reazione sta avvenendo. E non sapendo perchè – non essendo 

capace di dare un senso al fatto che il tuo corpo stia attraversando una risposta 

intensa – serve solo a fare un‘esperienza completa anche più spevantosa. La tua 

tendenza è reagire alle sensazioni che sono intense e inspiegabili con anche più 

paura ed un senso innalzato di pericolo.  

 Nessuno sa pienamente in quel momento perchè gli attacchi di panico 

spontanei avvengono – in quanto il meccanismo di volo naturale del corpo può 

entrare in gioco per nessuna ragione ovvia o fuori contesto. Alcune persone 

credono che c‘è sempre qualche stimolo per un attacco di panico, anche se non è 

evidente. Altri credono che attacchi improvvisi si manifestano da uno squilibrio 

fisiologico temporaneo. Si sa che c‘è una più grande tendenza per gli attacchi di 

panico che succedono quando una persona ha vissuto uno stress prolungato o ha 

sofferto di recente di una perdita significativa. Comunque, solo alcune persone 

che hanno vissuto lo stress o una perdita sviluppano gli attacchi di panico, 

mentre gli altri potrebbero sviluppare dei mal di testa, delle ulcere, o una 

depressione reattiva. Si sa anche che un disturbo nella parte del cervello 

chiamato locus ceruleo è implicato negli attacchi di panico; ma sembra che 

questo disturb sia solo un evento di una lunga catena di cause senza essere la 

causa primaria. Una comprensione piena di cosa causa gli attacchi di panico è 

oggetto di ricerche future.  

 Poichè non c‘è un pericolo immediato o apparente dall‘esterno in un 

attacco di panico, si può tendere ad inventare o attribuire pericolo alle sensazioni 

fisicamentente intense che stai vivendo. In assenza di qualunque situazione reale 

di minaccia alla vita, la tua mente può maleinterpretare cosa sta succedendo 

all‘interno come minaccia di vita. La tua mente può scorrere il processo molto 

velocemente: ―se percepiscodella cattiveria, devo essere in qualche pericolo. Se 

non c‘è un pericolo esterno apparente, il pericolo deve essere dentro di me.‖  
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E così è molto comune quandosi vive il panico per accusare qualcuno (o 

tutti) dei seguenti ―pericoli‖: 

a. In risposta alle palpitazioni del cuore: ―sto per avere un attacco di cuore‖ 

o ―Sto morendo‖, 

b. In risposta a sensazioni scioccanti: ―sto per non respirare e soffocare‖, 

c. In risposta a sensazioni tristi: ―sto per morire‖, 

d. In risposta alle sensazioni di disorientamento o del sentirsi ―non tutto là‖: 

―sto diventando pazzo‖, 

e. In risposta a ―gambe di legno‖: ―non sarò in grado di camminare‖ o ―Sto 

per cadere‖, 

f. In risposta all‘intensità complessiva delle reazioni del tuo corpo: ―sto per 

perdere il completo controllo di me stesso‖, 

Non appena dici a te stesso che stai sentendo qualcuno dei pericoli di cui 

sopra, moltiplicherai l‘intensità della tua paura. Questa intensa paura 

causa delle reazioni fisiche anche peggiori, che in cambio creano ancora 

più paura, e ti senti preso in una spirale vorticosa di panico montante.  

 Questa spirale vorticosa può essere evitata se capisci che cosail tuo corpo 

sta attraversando e che non è pericoloso. Tutti quei pericoli di cui sopra sono 

illusori, un prodotto della tua immaginazione soprattutto quando cerchi di 

superare le reazioni intense che costituiscono il panico. Non c‘è semplicemente 

una base per nessuno di loro in realtà.Esaminiamoli uno per uno.  

 

 Un attacco di panico non può causare fallimento del cuore o arresto 

cardiaco. 

Battito del cuore accelerato e palpitazioni durante un attacco di panico 

possono essere sensazioni spaventose, ma non sono pericolose. Il tuo cuore è 

costituito da fibre muscolari dense e molto forti e può ritirare molto di più di 

quanto tu pensa. Secondo Claire Weekes, un cuore in salute può avere 200 

battiti al minuto per giorno – anche settimane – senza sostenere nessun danno. 
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Così, se il tuo cuore inizia a correre, permettigli solo di farlo, avendo fiducia che 

nessun danno può derivare e che il tuo cuore si calmerà eventualmente.  

C‘è una sostanziale differenza tra cosa sta succedendo nel tuo cuore 

durante un attacco di panico e cosa succede in un attacco di cuore. Durante un 

attacco di panico, il tuo cuore può andare veloce, rallentare, e a volte perdere o 

avere extra battiti. Alcune persone persino riportano dolori al petto, che passano 

quasi subito, nella parte superiore sinistra del petto. Nessuno di questi sintomi è 

aggravato dal movimento o dall‘attività fisica. Durante un vero attacco di cuore, 

il sintomo più comune è il dolore continuo ed una sensazione pressurizzata 

persino di cedimento al centro del petto. La corsa o il rallentamento del cuore 

possono avvenire ma questo è secondario al dolore. Inoltre, il dolore e la 

pressione diventano peggiori sotto sforzo e possono tendere a diminuire con il 

riposo. È abbastanza diverso da un attacco di panico, dove l‘accelerazione e il 

rallentamento possono diventare peggiori se stai in piedi e inferiori se ti muovi.  

 Nel caso di malati di cuore, le anomalie distinte nel ritmo del cuore sono 

evidenti in un elettrocardiogramma (EKG). È stato dimostrato che durante un 

attacco di panico non ci sono anomalie EKG – solo battiti del cuore accelerati. 

(se vuoi gudagnare ulteriori rassicurazioni, puoi volere che il tuo dottore faccia 

la EKG.) Insomma, non c‘è semplicemente un collegamento tra gli attacchi di 

cuore e di panico. Gli attacchi di panico non sono casuali per il cuore. 

 

 Un attacco di panico non causerà l‘arresto del respiro o la morte. 

È comune durante il panico sentire il tuo petto chiudersi e il tuo respiro 

diventare ristretto. Questo potrebbe portarti ad improvvisamente avere paura che 

stai per soffocare. Sotto stress il tuo collo e I muscoli del petto sono contratti e 

riducono la tua capacità respiratoria. Essere sicuri che non c‘è niente di sbagliato 

con il passaggio del respiro o nei polmoni, e che le sensazioni di strettezza 

passeranno. Il tuo cervello ha un meccanismo riflesso costruito che ti obbligherà 

eventualmente a respirare se non hai abbastanza ossigeno. Se non credi questo, 
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cerca di trattenere il respiro fino a un minuto e osserva cosa succede. Ad un 

certo punto, sentirai un forte riflesso per prendere più aria. La stessa cosa 

succederà in un attacco di panico se non prendi abbastanza ossigeno. 

Automaticamente ti fermerai e prenderai abbastanza ossigeno prima di ricercare 

il punto in cui potresti morire a causa di mancanza di ossigeno. (e anche se non 

sei morto, inizieresti immediatamente a respirare!) Insomma, shock e sensazioni 

di costrizione durante il panico, comunque spiacevoli, non sono pericolosi.  

 

 Un attacco di panico non può causarti di fallire. 

La sensazione di tenere la testa leggera che tu puoi sentire durante il 

panico può evocare una paura di fallire. Quello che sta succedendo è che la 

circolazione del sangue al cervello è leggermente ridotta, più verosimilmente 

perchè stai respirando più rapidamente (vedi la sezione dell‘iperventilazione). 

Questo non è pericoloso e può essere rivissuto respirando lentamente e 

regolarmente dall‘addome, preferibilmente attraverso il naso. Può anche essere 

aiutato prendendo la prima opportunità che devi fare un passo per ogni battito. 

Lasciare che le sensazioni di testa leggera aumentino e sussistano senza 

combatterle. Poichè il tuo cuore sta pompando più pesantemente e in realtà sta 

aumentando la circolazione, è improbabile per te fallire (eccetto in rari esempi 

se hai una fobia del sangue e succede di essere esposti alla vista del sangue).  

 

 Un attacco di panico non può causare per te la perdita dell‘equilibrio. 

A volte puoi sentire qualche tremolio quando arriva il panico. Può essere 

che la tensione stia colpendo il Sistema del canale semicircolare nel tuo orecchio 

interiore, che regola il tuo equilibrio. Per pochi minuti puoi sentire il tremolio o 

può anche sembrare che le cose intorno a te stiano tremando. Invariabilmente 

questa sensazione passerà. Non è pericoloso e molto improbabile essere così 

forti che in realtà perdi il tuo equilibrio.  
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Se le sensazioni di tremolio pronunciato persistono per più di pochi 

secondi, puoi voler consultare un dottore (preferibilmente un 

otorinolaringoiatra) per controllare se l‘infezione, le allergie o altri disturbi 

possano colpire il tuo orecchio interiore.  

 

 Non cadrai di nuovo o cesserai di camminare quando senti ―debolezza 

nelle ginocchia‖ durante un attacco di panico. 

L‘adrenalina rilasciata durante un attacco di panico può dilatare I vasi 

sanguigni nelle gambe, causando che il sangue si accumuli nei muscoli delle 

gambe e non circolare pienamente. Questo può produrre una sensazione di 

debolezza o ―gambe tremanti‖ alle quali puoi reagire con la paura che non sarai 

capace di camminare. Assicurati che questa sensazione è proprio quella – una 

sensazione – e che le tue gambe sono così forti e capaci di portarti come sempre. 

Non cederanno! Permetti solo questi tremolii, sensazioni deboli di attraversarti e 

dai alle tue gambe l‘opportunità di portarti dove necessiti.  

 

 Non puoi „impazzire‖ durante un attacco di panico.  

Ridotto flusso del sangue al cervello durante un attacco di panico è 

dovuto alla costrizione delle arterie e una normale conseguenza è il respiro 

accelerato. Questo può risultare nelle sensazioni di disorientamento e un 

sentimento di irrealtà può essere spaventoso. Se questa sensazione viene fuori, 

ricordati che è semplicemente a causa di una riduzione leggera e temporanea 

della circolazione arteriosa nel cervello e non ha niente a che vedere col 

"diventare pazzi", non importa come ci si sente strani. Nessuno è mai diventato 

pazzo dopo un attacco di panico, anche se la paura che succede è comune.  

Può essere utile sapere che le persone non ―diventano pazze‖ in un modo 

improvviso e spontaneo. Disordini mentali che coinvolgono I comportamenti 

che sono etichettati ―pazzi‖ (come schizzofrenia o psicosi maniaco-depressiva) 

si sviluppano molto gradualmente su un period di anni e non sorgono da attacchi 
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di panico. Nessuno ha mai iniziato ad avere allucinazioni o sentire voci durante 

un attacco di panico (eccetto in rari esempi in cui il panico è stato indotto da 

un‘overdose di una droga ricreativa come LSD o cocaina). In breve, un attacco 

di panico non può causarti di ―diventare pazzo‖ e non importa quanto ti diano 

fastidio osiano spiacevoli I tuoi sintomi.  

 

 Un attacco di panico non può causare la "perdita del controllo di sè". A 

causa di reazioni intense, il tuo corpo attraversa il panico, è facile 

immaginare chepotrebbe "completamente perdere il controllo". Ma cosa 

significa veramente perderlo completamente? Diventare completamente 

paralizzato? Agire incontrollabilmente o correrefreneticamente? Non 

conosco nessun esempio riportato di questo evento. Se qualcosa, durante 

il panico, come i tuoi sensi e le coscienze si muove secondo un unico 

obiettivo: la fuga. Correre via o cercare di scappare sono gli unici modi in 

cui potresti verosilmente "agire" mentre si vive il panico. Avviene così la 

completa perdita di controllo durante gli attacchi di panico.  

Il primo passo nell‘imparare a gestire le reazioni del panico è riconoscere 

che non sono pericolose. Poichè le reazioni fisiche che accompagnano la 

sensazione del panico sono così intense, è facile pensare di essere pericolosi. In 

realtà nessun pericolo esiste ancora. Le reazioni fisiologiche che sottolineano il 

panico sono naturali e protettive. Infatti, il tuo corpo è progettato per il panico 

così che puoi velocemente riconoscere e fuggire dalle situazioni che 

incosciamente minacciano la tua sopravvivenza. Il problema avviene quando 

questa risposta naturale, e che preserva la vita, avviene fuori dal contesto di 

qualsiasi pericolo immediato o apparente. Quando ciò accade, puoi fare 

progressi nel registrare il panico imparando a non immaginare il pericolo 

laddove non esiste.  

 

Rompere il collegamento tra I sintomi del corpo e I pensieri catastrofici  
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C‘è una differenza importante tra le persone che hanno attacchi di panico 

e coloro che non ce l‘hanno. Gli individui che sono predisposti al panico hanno 

una tendenza cronica ad interpretare leggermente le sensazioni del corpo 

inusuali o scomode in un modo catastrofico. Per esempio, le palpitazioni del 

cuore sono viste come segnali di un attacco del cuore imminiente, una 

costrizione del petto e brevità del respiro sono visti come segni di soffocamento 

imminente, o le vertigini sono viste come un precursore di uno svenimento o 

collasso. La gente che non ha attacchi di panico può notare (e non piacere 

particolarmente) che ha tali sintomi del corpo, ma non li interpretacome 

catastrofici o pericolosi. 

 Se hai la tendenza ad interpretare le sensazioni del corpo spiacevoli 

comese preannunciassi qualcosa di pericoloso o catastrofico, monitorerai 

costantemente il tuo corpo per vedere se stai avendo quelle sensazioni. Sei 

probabilmente molto in sintonia con I tuoi stati interiori del corpo se qualcosa 

inizia a sentirsi leggermente "off" o inusuale. Questa interiorizzazioneinclude il 

problema, perchè devi più verosimilmente notare e accettare qualsiasi 

cambiamento improvviso nel tuo stato interiore del corpo che è leggermente 

inusuale e spiacevole.  

 La varietà di circostanze che potrebbe causare un‘aberrazione improvvisa 

nel tuo stato fisiologico interiore sono innumerevoli. A volte la causa si trova 

fuori dal tuo corpo. Per esempio, una discussione con la sposa, vedendo 

qualcosa di spiacevole della TV, ascoltando la sveglia, o essendo in fretta per 

raggiungere un posto che potrebbe allarmare I battiti cardiaci, la costrizione al 

petto, la nausea, o qualsiasi altra causa tra una vasta gamma di sintomi del corpo 

associati all‘ansia. In altri momenti, la causa risiede in alcuni turni fisiologici 

sottili all‘interno del corpo — per esempio, la mancanza di ossigeno a causa di 

bassa-respirazione, un turno spontaneo nei sistemi neuroendocrini del cervello, 

un aumento nella tensione dei muscoli nel tuo collo e spalle, o una diminuzione 

del livello di zucchero nel sangue. Se la causa iniziale risiede al di fuori o 
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all‘interno del tuo corpo, sei di solito inconsapevole di questi cambu fisiologici 

fino a quando senti veramente I relativi sintomi.  

Gli esempi di cui sopra illustrano solo poche possibilità, alcune delle quali 

potrebbero costituire l‘evento allarmanteper un aumento dell‘ansia. Se sviluppi 

o nonsviluppi in realtà un attacco di panico vero e proprio dipende da come 

percepisci e rispondi al particolare aumento dei sintomi del corpo.  

 Infine, le persone che vivono il panico sono verosimilmente da 

sperimentare: 1) interiorizzazione o preoccupazione aumentata con cambi sottili 

dei sintomi del corpo o dell‘umore e 2) una tendenza aumentata di interpretare le 

sottili aberrazioni o I cambiamenti incrementali nei sintomi del corpo come 

pericolosi o catastrofici. Il diagramma in basso illustra questa tendenza: 

 

Sviluppo di un attacco di panico 

 

Fase 1 Circostanze iniziali (interne o esterne) 

Fase 2 Leggero aumento nei sintomi inusuali o spiacevoli del corpo (es., 

palpitazioni del cuore, brevità del respiro, debolezza o vertigini, 

sudorazione, ecc.) 

Fase 3 Interiorizzazione (attenzione aumentata sui sintomi che li 

rendono più evidente e facilmente ingrandita) 

Fase 4 Interpretazione catastrofica (ammettere I sintomi è pericoloso —

es., "avrò un attacco di cuore", "soffocherò", "andrò 

completamente fuori controllo", "devo partire una volta") 

Fase 5 Panico 

 

La buona notizia è che è possibile intervenire in qualsiasi punto di questa 

sequenza. Nella fase 1può essere generalizzato lo stress che porta a sensazioni 

del corpo inizialmente spiacevoli— palpitazioni del cuore, costrizione del petto, 

vertigini, e così via. Incorporando il rilassamento regolare, l‘esercizio, le 
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abitudini nutritive a basso stress, e le altre tecniche di gestione dello stress nel 

tuo stile di vita su base quotidiana può ridurre la propensione agli aumenti 

improvvisi nello stato del corpo del Sistema nervosa simpatetico associate con 

lo stress. Oltre lo stress generalizzato, puoi essere capace di identificare le 

circostanze iniziali particolari che causano I tuoi attacchi di panico notando 

attentamente cosa stesse succedendo appena prima – o alcune ore prima –di un 

attacco di panico. Puoi usare la Registrazione dell‘Attacco di Panico descritta in 

questo capitolo per aiutarti a determinare quali circostanze iniziali possono aver 

portato ad un attacco di panico specifico. Puoi allora cercare di evitare o 

eliminare queste circostanze in modo che esse non siano causa di problemi per 

te in futuro. Gli interventi che riducono la propensione ad avere sensazioni del 

corpo spiacevoli nel primo posto (fasi 1 e 2 nel grafico) richiedono di fare 

cambiamenti nello stile di vita e attitudini. 

 La Fase 3 del ciclo del panico comprende l‘interiorizzazione— essendo 

troppo focalizzata sul tuo stato del corpo interiore. Quando senti in realtà il 

panico, puoi ridurre l‘interiorizzazione usando delle tecniche attive di gestione 

descritte più tardi in questo capitolo nella sezione, "coprire le tecniche per 

interagire con il panico in uno stadio primordiale". Queste tecniche servono a 

distrarre la tua attenzione dai sintomi del corpo interiore, ed hanno anche un 

effetto rilassante diretto.  

 Forse il cambiamento più importante che tu possa fare è disinnescare gli 

attacchi di panico, insomma, bisogna intervenire nella fase 4. Cioè, puoi 

imparare a fermarti interpretando le sensazioni spiacevoli del corpo poichè si è 

potenzialmente catastrofici o pericolosi. Infatti, recenti ricerche negli USA e in 

Inghilterra hanno stabilito che eliminando le interpretazioni catastrofiche dei 

sintomi del corpo possono essere sufficienti a rilevare gli attacchi di panico. Se 

riesci ad imparare a tollerare le sensazioni come le vertigini, la pesantezza nel 

petto, i battiti cardiaci accelerati, e così via come i sintomi del corpo innocui – 

piuttosto che come i segni di pericolo imminente – avrai molto probabilmente 
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minori attacchi di panico. Pertanto le tecniche di gestione dello stress e le 

strategie per affrontarlo sono molto importanti; significa, così, che eliminando le 

interpretazioni catastrofiche esse stesse possono rappresentare un modo per 

rilevare il panico.  

 Per rompere il collegamento tra I sintomi del corpo e le interpretazioni 

catastrofiche, ci riferiamo ai due fogli di lavoro sotto. Il primo foglio di lavoro è 

un elenco di sintomi del corpo che possono allertare gli attacchi di panico. 

Valutare ogni sintomo del corpo su una scala da 0 a 5 secondo quanto ti 

influenza quando sei nel panico. Il secondo foglio di lavoro è un elenco di auto-

affermazioni catastrofiche comuni che la gente che vive il panico fa in risposta a 

sintomi del corpo spiacevoli. Valuta ciascuna di queste affermazioni 

catastrofiche su una scala da 0 a 4 a seconda di quanto senti che esse 

contribuiscono ai tuoi attacchi di panico.  

 Infine, usail terzo foglio di lavoro per andare indietro e collegarti ai due 

fogli di lavoro precdenti. Per ogni sintomo del corpo problematico, hai valutato 

4 o 5, mettendo le frasi catastrofiche probabilmente allarmanti in base a un 

particolare sintomo. Per esempio, potresti connettere le palpitazioni del cuore 

con "sto per avere un attacco di cuore", "Sto morendo", o la nausea con la frase 

―sto per morire" o "sto per perdere il controllo". 

 Quando hai finito, dovresti avere una migliore idea di quali sintomi del 

corpo specifici sono associati con le interpretazioni catastrofiche che allertano I 

tuoi attacchi di panico. Questa conoscenza ti aiuterà probabilmente a rompere il 

falso collegamento che hai fatto tra I tuoi sintomi del corpo e le interpretazioni 

sbagliate. Tenere in mente attraverso questo esercizio che nessuno dei sintomi 

del corpo che hai elencato è veramente pericoloso. Comunque tali sintomi 

spiacevoli che puoi sentire, sono completamente innocui. Di eguale importanza, 

si deve tenere in mente che nessuno dei pensieri catastrofici che hai manifestato 

è vero e valido, anche se potresti esserti convinto che del contrario. Ciascuno dei 
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pensieri catastrofici è semplicemente falso – una fede sbagliata che può 

insegnarti a lasciarti andare.   

 Come rompi il collegamento automatico tra I sintomi del corpo spiacevoli 

e I pensieri catastrofici e falsi? Tre modi sono stati trovati per essere d‘aiuto:  

1. Riconoscimento  

2. Stilare delle spiegazioni alternative dei sintomi 

3. Analisi dei sintomi  

Riconiscimento 

 Solo riconoscendo la tua tendenza a credere che I sintomi del corpo 

innocui sono segni di pericolo imminente è il primo passo. La consapevolezza 

dei collegamenti specifici tra sintomi particolari e pensieri catastrofici specifici, 

che tu puoi aver guadagnato dall‘esercizio precedente, ti aiuterà ad iniziare a 

diffondere il pericolo quando quei sintomi appaiono nella vita quotidiana.  

 

Stilare delle spiegazioni alternative dei sintomi del corpo 

 Le auto-affermazioni catastrofiche che fai nel tentativo di dare senso ai 

sintomi spiacevoli durante un attacco di panico sono semplicemente false. Non è 

solo vero, per esempio, che un battito cardiaco accelerato o le palpitazioni 

avvengono perchè stai avendo un attacco al cuore.Una costrizione nel tuo petto 

o brevità del respiro succedono perchè stai per soffocare. Nemmeno la nausea o 

la leggerezza della testa avvengono perchè stai per svenire o "diventare pazzo". 

In ciascuno di questi casi, c‘è una spiegazione alternativa non catastrofica 

ed è basata sui fatti. Spiegazioni logiche alternativepotrebbero essere qualcosa 

come questo: 

1. Un aumento delle palpitazioni del cuore e/o del battito cardiaco è molto 

probabilmente causato da una carica di adrenalina e del sistema nervoso 

simpatetico che accompagna lo stadio primordiale di una reazione di 

ansia. Tali reazioni sono parte dei mezzi normali del corpo nel mantenere 
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qualsiasi minaccia percepita—sono parte della risposta combattere-o-

volare. Non sono in nessun modo pericolosi, anche se continuano per 

qualche tempo. Per esempio, un cuore in salute può battere rapidamente 

per ore senza metterti in nessun rischio. 

2. Un aumento nella costrizione del petto e nella brevità del respiro può 

essere spiegato in termini di contrazione dei muscoli che circondano la 

cavità del petto, anche dovuto all‘attività del sistema nervoso simpatetico 

aumentata. Tali sintomi non hanno niente a che fare con il processo di 

soffocamento. I muscoli del petto non possono contrarsi al punto in cui 

saresti a rischio di soffocamento, non importa quanto spiacevole lo 

spessore del petto.  

3. Avere nausea o la testa leggera, sintomi comuni che possono accadere 

quando diventi ansioso, non sono causati dal fatto che stai per svenire. 

Sono causati da costrizioni minori nelle arterie del tuo cervello, che 

portano ad una riduzione leggera nella circolazione del sangue. È 

estremamente improbabile che tu cada svenuto, anche se senti la testa 

abbastanza leggera. Lo svenimento tipicamente avviene durante un 

abbassamento della pressione; quando inizi a sentirti ansioso, di solito fai 

un‘esperienza di un aumento della pressione sanguigna a causa della 

carica di adrenalina e del tono del sistema nervoso simpatetico. 

 

Attacco di Panico – Foglio di lavoro 1 

Sintomi del corpo 

Qualsiasi di questi sintomi del corpo possono avvenire durante un attacco 

di panico. Valutare ciascuno di essi secondo il loro effetto quando stai avendo 

un attacco, ed indicare le tue risposte su una scala da 0 a 5 nella Colonna di 

destra.  

 

0 = Nessuno Effetto  3 = Effetto forte 
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1 = Effetto mite   4 = Effetto serio  

2 = Effetto medio  5 =        Effetto molto serio 

 

1. affogare il sentimento nello stomaco 0 1 2 3 4 5 

2. palmi della mani sudati 0 1 2 3 4 5 

3. calore dappertutto 0 1 2 3 4 5 

4. battito cardiaco pesante e accelerato 0 1 2 3 4 5 

5. Tremore delle mani 0 1 2 3 4 5 

6. ginocchia o gambe deboli o tremanti 0 1 2 3 4 5 

7. instabile dentro e/o fuori 0 1 2 3 4 5 

8. Bocca secca 0 1 2 3 4 5 

9. Grumo in gola 0 1 2 3 4 5 

 

10. strettezza nel petto 0 1 2 3 4 5 

11. iperventilazione 0 1 2 3 4 5 

12. Nausea o diarrea 0 1 2 3 4 5 

13. vertigini o testa leggera 0 1 2 3 4 5 

14. una sensazione di irrealtà – come "in 

unsogno"  
0 1 2 3 4 5 

15. Incapace di pensare chiaramente 0 1 2 3 4 5 

16. visione sfocata  0 1 2 3 4 5 

17. una sensazione di essere parzialmente 

paralizzato 
0 1 2 3 4 5 
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18. un sentimento di distacco o di 

galleggiamento 
0 1 2 3 4 5 

19. Palpitazioni o battiti del cuore irregolari 0 1 2 3 4 5 

20. Dolore al petto 0 1 2 3 4 5 

21. formicolio nelle mani, nei piedi o in 

faccia  
0 1 2 3 4 5 

22. sentire lo svenimento 0 1 2 3 4 5 

23. stomaco fluttuante 0 1 2 3 4 5 

24. mani fredde e appiccicose 0 1 2 3 4 5 

  

Attacco di panico – Foglio di lavoro 2 

Pensieri catastrofici* 

I pensieri catastrofici svolgono un ruolo principale nell‘aggravare gli 

attacchi di panico. Usando la scala di sotto, valutare ciascuno dei seguenti 

pensieri secondo il grado in cui credi che il pensiero contribuisce ai tuoi attacchi 

di panico. 

1  =  Non affatto  3  =  Abbastanza  

2  =  a volte   4  =  molto  

1. sto per morire  1 2 3 4 

2. sto diventando insano 1 2 3 4 

3. sto perdendo il controllo 1 2 3 4 

4. non finirà mai 1 2 3 4 

 

5. sono veramente spaventato 1 2 3 4 

6. sto per avere un attacco di cuore 1 2 3 4 
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7. sto per morire 1 2 3 4 

8. non so cosa la gente penserà  1 2 3 4 

9. non sarò capace di uscire fuori da qui 1 2 3 4 

10. non capisco cosa mi stia succedendo 1 2 3 4 

11. la gente penserà ches ia pazzo 1 2 3 4 

12. sarò sempre in questo modo 1 2 3 4 

13. sto per lasciare 1 2 3 4 

14. devo avere un tumore al cervello 1 2 3 4 

15. soffocherò fino alla morte 1 2 3 4 

16. sto per agire da matto 1 2 3 4 

17. sto per diventare cieco 1 2 3 4 

18. colpirò qualcuno 1 2 3 4 

19. sto per avere un ictus 1 2 3 4 

20. sto per urlare 1 2 3 4 

21. sto per balbettare o parlare divertente 1 2 3 4 

22. sarò paralizzato dalla paura 1 2 3 4 

23. qualcosa è veramente sbagliata fisicamente per 

me 
1 2 3 4 

24. non sarò in grado di respirare 1 2 3 4 

25. qualcosa di terribile succederà 1 2 3 4 

26. sto per fare una scena  1 2 3 4 
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Collegare I sintomi del corpo e I pensieri catastrofici  

Nella Colonna di sinistra sotto ci sono I sintomi del corpo che hai valutato 

5 o 4 sul primo Foglio di lavoro dell‘Attacco di Panico. Descrivere I tuoi 

sintomi del corpo problematici, uno alla volta. Poi fai l‘elenco delle auto-

affermazioni catastrofiche dal secondo foglio di lavoro "pensieri catastrofici che 

hai valutato 4 o 3. Fai l‘elenco di quelle affermazioni catastrofiche che molto 

probabilmente daresti in risposta a ciascun sintomo del corpo specific. Per 

esempio, ―battito del cuore accelerato‖ è un sintomo del corpo che potrebbe 

giustificare tali auto-affermazioni catastrofiche come "sto per avere un attacco di 

cuore" o "sto per morire". 

 

Sintomo del corpo:    Pensieri catastrofici: 

Sintomo del corpo:    Pensieri catastrofici: 

Sintomo del corpo:    Pensieri catastrofici: 

Sintomo del corpo:    Pensieri catastrofici: 

 

Anche meno plausibile è l‘idea che le vertigini e la testa leggera sono 

causati dal fatto che stai per diventare pazzo. Il processo di "diventare pazzo" 

non ha niente a che fare con gli attacchi di panico, ed avviene in un period di 

tempo molto più lungo rispetto alla durata di qualsiasi attacco di panico. 

Questi esempi possono servire come lineeguida per sviluppare la tua 

alternativa, spiegazioni non-catastrofiche per I sintomi del corpo problematici. 

Li Troverai probabilmente d‘aiuto per riferirsi alla prima sezione di questo 

capitolo, "sgonfiare il pericolo", venendo fuori con le spiegazioni alternative. Il 

processo di scrivere tali spiegazioni aiuterà a rafforzare la tua convinzione che I 

sintomi del corpo scomodi sono veramente innocui piuttosto che segni di 

pericolo imminente.  

Potresti voler mettere le spiegazioni alternative dei sintomi del corpo 

sucarte di indice 3x5 –una spiegazione di un particolare sintomo per carta. 
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Mantieni le carte con te nel tuo borsellino e tirale fuori e leggile se senti che I 

sintomi del corpo stanno affiorando.  

 

Presentazioni del sintomo  

Un recente trattamento molto efficace per gli attacchi di panico riguarda 

lo stimolo volontario dei sintomi del corpo che possono allertare il panico. 

Questo è tipicamente fatto in una seduta terapeutica. Per esempio, se le vertigini 

e la brevità del respiro sono sintomi problematici, il terapeuta ha l‘iperventilato 

per due minuti e poi sta in piedi improvvisamente per evidenziare realmente 

questi sintomi. Questo potrebbe sembrare come una procedura terapeutica 

estrema ed inusuale, infatti, è innocua e spesso abbastanza d‘aiuto. A meno che 

il cliente abbia un disordine respiratorio, l‘iperventilazione per due minuti è 

innocua. Certamente iperventilare dà a lei o a lui un‘opportunità per fare adesso 

esperienza dei sintomi del corpo scomodi senza eventi pericolosi o negative. La 

chiave qui è che il cliente impara a livello esperianziale o "di pancia" che 

nessuna cosa terribile segue le sensazioni del corpo che egli o ella consideravano 

pericolose. Presentazioni ripetute delle vertigini in questo modo aiutano una 

persona con il panico a sviluppare una forte convinzione che le vertigini non 

sono pericolose.  

 Una discussion più dettagliata delle presentazioni del sintomo possono 

essere trovate alla fine di questo capitolo. 

 

Non combattere il panico 

Resistere o combattere ai sintomi iniziali del panico è probabilmente 

renderli peggiori. È importante evitare essere tesi nel reagire ai sintomi del 

panico o nel cercare di "farli" andare via sopprimendoli o digrignando I denti. 

Tuttavia è importante agire piuttosto che essere passive (come discusso di 

seguito), non dovresti ancora combattere il panico. Claire Weekes, nei suoi 
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famosi libri Speranza e Aiuto per I tuoi nervi e Pace dalla sofferenza nervosa, 

descrive un approccio di 4 fasi per trattare il panico: 

 

Affrontare I sintomi–non scappare da loro. 

Cercare di sopprimere o scappare via dai primi sintomi del panico è un 

modo di raccontare a te stesso che non puoi mantenere una situazione 

particolare. Nella maggiorparte dei casi, questo creerà solo più panico. Un 

atteggiamento più costruttico per coltivare è uno che dice, "O.K., eccolo di 

nuovo. Posso permettere al mio corpo di carpire le sue reazioni e mantenerlo. 

L‘ho fatto prima". 

 

Accettare cosa sta facendo il tuo corpo – non combattere contro di esso. 

Quando cerchi di combattere il panico, semplicemente crei tensione 

contro di esso, che ti rende solo più ansioso. Adottando proprio l‘atteggiamento 

opposto, uno lascia stare e permette al tuo corpo di avere le sue reazioni (come 

palpitazioni del cuore, costrizione del petto, palmi sudati, vertigini e così via) ti 

permetterà di muoverti attraverso il panico molto più velocemente e facilmente. 

La chiave è essere capaci di guardare o osservare lo stato del tuo corpo di 

apparizione fisiologica – non importa quanto inusuale o scomodo si sente—

senza reagire a esso con ulteriore paura o ansia. 

 

Barcollare con l’“onda" di un attacco di panico piuttosto che forzare il 

tuo modo attraverso di esso.  

Claire Weekes fa una distinzione tra prima paura e seconda paura. La 

prima paura consiste nelle reazioni fisioogiche che sottolineano il panico; la 

seconda paura tis ta facendo temere queste reazioni dicendo cose spaventose a te 

stesso come, "Non posso mantenere questo!" "devo uscire fuori di qui proprio 

adesso!" "cosa se altre persone vedono che questo succeed proprio a me!". 

Mentre non puoi fare molto per la prima paura, puoi eliminare la seconda paura 
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imparandoa "fluire con" ciò che emerge e cade dallo stato del tuo corpo 

piuttosto che combattere o reagire spaventosamente a esso.  

Invece di spaventarti delle reazioni del tuo corpo, puoi muoverti con loro 

e fare affermazioni rassicuranti a te stesso come: "anche questo passerà", 

"lascerò che il mio corpo faccia le sue cose e si muova attraverso questo", "ho 

mantenuto questo prima e posso mantenerlo adesso" un elenco di affermazioni 

di copertura e positive puoi usare per aiutarti a ondeggiare attraverso un attacco 

di panico e segue dopo il quarto punto di seguito.  

 

Permettere al tempo di passare. 

Il panico è causato dal sorgere improvviso di adrenalina. Se puoi 

permetterti, e ondeggiare con essa, le reazioni fisiche da questa carica, molta di 

questa adrenalina metabolizzerà e sarà riassorbita in 3 o 5 minuti. Non appena 

ciò accade, inizierai a sentirti meglio. Gli attacchi di panici sono limitati nel 

tempo. Nella maggiorparte dei casi, il panico raggiungerà il picco ed iniziaerà a 

rimanere all‘interno solo alcuni minuti. È più verosimili passare velocemente se 

non lo aggravi combattendo contro di esso o reagendo a esso con anche più 

paura (causandola "seconda paura") dicendo cose spaventose a te stesso.  

Affermazione di accettazione 

Usare alcune o tutte delle seguenti affermazioni positive per aiutarti a 

coltivare attitudini di accettazione ―ondulatorie‖ e permettere al tempo di 

scorrere durante un attacco di panico. Puoi trovarlo d‘aiuto per ripetere una 

singola affermazione per tutto il primo minuto o due quando senti affiorare I 

sintomi del panico. Puoi anche voler fare respirazione addominale profonda 

insieme alla ripetizione di un‘affermazione di copertura. Se un‘affermazione 

sembra fermare il lavoro, prova un‘altra.  

 "Questo sentimento non è comodo o piacevole, ma lo posso accettare". 

 "posso essere ansioso e trattare ancora con questa situazione". 

 "posso mantenere questi sintomi o sensazioni". 
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 ―questa non è un‘emergenza. È OK pensare lentamente a cosa ho bisogno 

di fare‖ 

 ―questa non è la cosa peggiore che potrebbe accadere‖ 

 ―sto per andare con questo ed aspettare che la mia ansia diminuisca‖ 

 ―questa è un‘opportunità per me di imparare a coprire le mie paure‖ 

 ―lascerò solo chei l mio corpo faccia le sue cose. Questo passerà‖ 

 ―lo guiderò attraverso– non ho bisogno di lasciare che questo mi 

raggiunga‖ 

 ―merito di sentirmi OK proprio adesso‖ 

 ―non posso impiegare tutto il tempo di cui ho bisogno per lasciarmi 

andare e rilassarmi‖ 

 ―non c‘è bisogno di spingermi. Posso fare piccoli passi che voglio‖ 

 ―sono sopravvissuto a ciò prima e lo farò ancora‖ 

 ―posso fare le mie strategie di copertura e permettere a questo di passare‖ 

 ―questa ansia non mi colpirà – anche se non si sente bene‖ 

 ―questa è solo ansia – non permetterò di raggiungermi‖ 

 ―niente di serio mi sta succedendo‖ 

 ―combattere e resistere questo non mi aiuterà– così lascerò solo che passi‖ 

 ―questi sono solo pensieri – non realtà‖ 

 ―non ho bisogno di questi pensieri – posso scegliere di pensare 

diversamente‖ 

 ―questo non è pericoloso‖ 

 ―così che‖ 

 ―non preoccuparti – sii felice‖ (Usare questo per iniettare un elemento di 

luce o ironia) 

se hai dei frequenti attacchi di panico, suggerisco di scrivere le tue 

affermazioni preferite di copertura su una carta3X5 e portarla nel tuo 
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borsellino. Tira la carta fuori e leggila quando senti affiorare I sintomi del 

panico.  

 

Gestire l’ansia 

 

Se sei un centralinista e le situazioni con cui lavori hanno prodotto livelli 

di ansia, allora ci sono alcuni modi per affrontarla. Queste sono le tecniche 

comportamentalicognitive che uno può imparare o di assistenza farmacologica. 

Questo articolo non tratterà l‘aspetto medico delle cose e l‘affermazione che i 

livelli di ansia qui confrontati non hanno raggiunto proporzioni mostruose. Se 

quello era il caso, uno non dovrebbe infatti lavorare su queste attività. Dato 

questo contesto cercherò di analizzare cosa sia l‘ansia da una prospettiva 

neurocognitiva. ―l‘ansia è una reazione naturale ad una minaccia che avviene ad 

un certo momento come risposta allo stress il sistema nervoso simpatetico e 

l‘asse adrenalicio – pituitario – ipotalamico (HPA) passano nell‘alto cambio. 

Quando stai affrontando un discorso o un confronto acceso con il capo, l‘ansia 

affila la tua attenzione in modo che tu possa incontrare la sfida.  

I sintomi fisici fanno oscillare i sentimenti tesi, brevità del respiro per 

vivere un cuore in corsa, sudando e nel caso di attacchi di panico pienamente 

scoppiati i dolori seri al petto. Emotivamente quello che senti è paura. (Spark, 

Ratey p.87). 

 In pratica se una reale minaccia è un meccanismo biofisiologico naturale 

del corpo che era un tratto adattativo ed evolutivo. Poichè questo era utile. 

Allora di nuovo se qualcuno si preoccupa quando non c‘è una minaccia reale 

allora, quello è classificato come un disordine dell‘ansia. Se per esempio un 

centralinista prende una chiamata di distress che potrebbe essere considerata non 

così difficile ed egli fa esperienza di un‘ansia seria, allora questo da solo è una 

buona indicazione che questo lavoratore della telecomunicazione avrà bisogno 

trovare dei modi per diminuire questo livello di ansia. Il fattore comune che 
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sottintende tutte le ansie è una maleinterpretazione cognitiva della situazione. In 

altre parole, il centralinista può fare esperienza della paura quando non c‘è una 

minaccia attuale per esempio un chiamante chiama per assistenza per un 

problema minore e il centralinista non appena risponde la sua voce potrebbe 

essere rauca o indecisa circa i problemi minori. Egli potrebbe essere incapace di 

avere il comando del suo pensiero e non risponde in misura con il bisogno 

attuale.  

 Il migliore modo certamente per superare l‘ansia è fare qualcosa per 

questa. Altrimenti qualcuno può diventare paralizzato. La cosa peggiore da fare 

è non fare niente. In sostanza abbiamo bisogno di riformattare il cervello in un 

modo tale ches ia flessibile e adattabile a nuove sfide impreviste.  

Questo approccio si inserisce in un concetto più ampio evidenziato dal 

Neuroscienziato dell‘Università di New York Joseph Le Doux, un rinomato 

esperto della paura. Insieme con Jack Gorman ha pubblicato un articolo sul 

Giornale Americano di Psichiatria ―una chiamata all‘azione per superare l‘ansia 

attraverso la copertura attiva‖. Essenzialmente afferma cosa è stato detto nel 

paragrafo precedente. Le Doux discute su come prendere una decisione per agire 

davanti all‘ansiache noi letteralmente saltiamo il flusso delle informazioni nel 

cervello creando nuovi percorso. Una zona dell‘amigdala, chiamata il nucleo 

centrale è responsabile del creare le palle di neve negative collegando l‘effetto a 

stimoli non minacciosi con gli stimoli leggittimamente minacciosi. Il ricordo 

della paura risultante è il collegamento trai l campanellino e l‘ansia (Spark. 

Ratey p.105). così tra le altre modalità una delle più convenienti e terapeutiche 

per conquistare l‘ansia è l‘esercizio.  

 

Sconfiggere la paura 

L‘eleganza dell‘esercizio come un modo per trattare con l‘ansia, nella vita 

di ogni giorni e nella forma di un disordine, è che funziona su entrambi sia sul 

corpo che sul cervello, ecco come: 
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Produce distrazione. Abbastanza letteralmente, muovendosi mette la tua 

mente su qualcos‘altro. Gli studi hanno mostrato che le persone ansiose 

rispondono bene ad alcune distrazioni dirette – sedendo, meditando, mangiando 

a pranzo in gruppo, leggendo un giornale. Ma gli effetti anti-ansia dell‘esercizio 

durano di più e portano d‘altra parte dei benefici elencati qui.  

1. Riduce la tensione muscolare. L‘esercizio serve come una rottura del 

circuito appena come beta-blockers, interrompendo il loop di feedback 

negativo dal corpo al cervello che aumenta l‘ansia. Nel 1982 un 

ricarcatore Herbert de Vries ha condotto una studio che ha mostrato che le 

persone con l‘ansia hanno delle capacità elettriche iperattive nei loro 

muscoli e che l‘esercisio ha ridotto quella tensione (proprio come fanno i 

beta-blockers). Egli lo ha chiamati ―gli effetti tranquillizzanti 

dell‘esercizio‖. Riducendo la tensione muscolare, egli ha trovato, ha 

ridotto la sensazione di ansi, che, come ho spiegato, è importante per 

estinguere non solo lo stato mai l tratto dell‘ansia. 

2. Costruisce risorse del cervello. Sai sin da ora che l‘esercizio aumenta la 

serotonina e la norepinephrine entrambe al momento e nel lungo periodo. 

La Serotonina funziona all‘incirca ogni giunzione del circuito dell‘ansia, 

regolando i segnali al cervello, migliorando il rendimenti della corteccia 

prefrontale per inibire la paura e calmando l‘amigdala stessa. La 

Norepinephrine è il neurotrasmettitore affiorante, così modulando la sua 

attività è fondamentale rompere il ciclo dell‘ansia. L‘attività fisica 

aumenta anche il neurotrasmettitore inibitorio GABA così come BDNF, 

che è importante per cementificare i ricordi alternativi.  

3. Insegna un risultato diverso. Un aspetto dell‘ansia chel o rende così 

diverso da altri disordini è i sintomi fisici. Poichè l‘ansia porta il 

sistemanervoso simpatetico in gioco, quando percepisci il tuo battito 

cardiaco e la respirazione che si stanno raccogliendo, quella 

consapevolezza può allertare l‘ansia o un attacco di panico. Ma quelli 
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stessi sintomi sono inerti all‘esercizio aerobico – e questa è una cosa 

buona. Se inizi ad associare i sintomi fisici dell‘ansia con qualcosa di 

positivo, qualcosa che hai avviato o puoi controllare, i ricordi della paura 

svaniscono in contrasto con quelli freschi che stanno prendendo forma. 

Pensa a ciò come un‘esigenza biologica e preparati -  la tua mente è in 

attesa di un attacco di panico, ma invece di terminare con un‘associazione 

positiva dei sintomi.  

4. Ridisegna i tuoi circuiti. Attivando il sistema nervoso simpatetico 

attraverso l‘esercizio, rendi libnera dalla trappola dell‘attesa e della 

preoccupazione passive, e così previeni l‘amigdala dal correre 

selvaggiamente e rinforzando la vista riempita dal pericolo di che cosa la 

vita sta presentando. Invece, quando rispondi con l‘azione, invii le 

informazioni ad un percorso diversodell‘amigdala, ponendo un percorso 

sicuro e in una buona condizione. Stai migliorando collegamenti 

alternatim attivamente imparando una realtà alternativa. 

5. Migliora la resilienza. Impari che puoi essere efficace nel controllare 

l‘ansia senza lasciarla diventare panico. Il termine psicologico è auto-

registrazione e sviluppandolo è un profilattico potente contro l‘ansia, la 

sensibilità e la depressione che possono derivare dall‘ansia. Prendendo le 

decisioni inconsciamente fai qualcosa per te, inizi a realizzare che puoi 

fare qualcosa per te stesso. È una tautologia molto utile.  

6. Ti lascia libero. I ricercatori immobilizzano i topiper studiare lo stress. 

Nelle persone anche, se sei bloccato – letteralmente o in maniera figurata 

– ti sentirai più ansioso. La gente che è ansiosa tende a immobilizzarsi – 

arrotolandosi in una posizione fetale o solo trovando una macchia sicura 

per nascondersi dal mondo. L‘agorafobia si sente intrappolata nelle loro 

case, ma in un senso alcune forma di ansia si sente come in trappola. 

L‘opposto di quella, e il trattamento, sta avvenendo, uscendo fuori ed 

esplorando, muovendosi attraverso l‘ambiente. Fare esercizio.  
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Questa è la modalità neurofisiologica e così ha prodotto risultati molto 

buoni. Più in linea con le tecniche comportamentali cognitive che potrebbero 

essere usate sole o insieme con i trattamenti per l‘ansia (dal momento che l‘ansia 

non è una fase acuta uno può affrontare questo disordine con CBT e/o 

l‘esercizio. Con la medicazione anti-ansia di qualche persona potrebbe essere 

necessario). Queste tecniche seguenti potrebbero essere di uso per entrambi i 

centralinisti e i cittadini.  

 

Piano d’azione per trattare con l’ansia 

 

1. Riconoscere ed identificare i sintomi dell‘ansia, e le situazioni ad essa 

collegate. 

2. Sviluppare capacità di rilassamento. La maggiorparte delle persone sarà 

capace di sentirsi rilassata usando il rilassaento muscolare progressivo. Se 

hai fatto un buono sforzo per usarlo e non trovi che si sta rilassando allora 

è tua responsabilità cercare altre tecniche fino a quando non trovi una che 

è efficace per te. Altre tecniche comprendono respiro profondo, 

visualizzazione, meditazione, scansione del corpo, e brevi forme di 

rilassamento muscolare progressivo. Questa è una parte molto importante 

della gestione dell‘ansia. A causa del modo in cui il sistema nervoso 

funziona è fisicamente impossibile essere stressati e rilassati allo stesso 

tempo. Imparare una tecnica di rilassamento.  

3. Confrontare l‘ansia. Fare un impegno per capire e trattare i problemi 

sottolineando la tua esperienza dell‘ansia.  

4. Risolvere il Problema. Una volta che hai identificato i problemi affioranti 

contribuendo all‘ansia che stai vivende e trattando con i problemi che tu 

puoi fare qualcosa e lasciarli andare e non puoi fare niente per quelli.  

5. Sviluppare un auto-stima positiva. Se non ti accetti e non ti piace chi sei, 

come puoi gestire efficacemente le cose che stanno causando la tua ansia. 
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La gestione dell‘ansia è un cambiamento dello stile di vita. Questo 

richiede un impegno a te stesso. Per fare questo impegno e seguirlo 

dipenderà da quanto importante il tuo benessere sarà per te. 

6. Esercizio. L‘esercizio aerobico, specialmente camminare è un buon 

rilevatore dello stress. Diminuisce la tensione muscolare, aumenta 

lpenergia e può migliorare il sonno. Farai esperiena dei benefici del 

camminare dopo alcune settimane di impegno a questa strategia 

dell‘ansia. Si sente bene a prendersi cura di te stesso.  

7. Usare auto-discorso positivo. Come parli a te stesso farà una grande 

differenza su come interpreti le cose intorno a te, su come scegli di 

sentirti, e su come scegli di rispondere. In altre parole, come parli a te 

stesso intacca la tua intera esperienza di vitapratica un auto-discorso 

razionale e positivo ed incorpora l‘uso quotidiano delle affermazioni 

positive.  

8. Mantenere un diario. Un diario è un grande strumento per affermare i tuoi 

sentimenti e sensazioni. Occupa energia emotiva per mantere tutte le 

―cose‖ all‘interno. Tienilo fuori. Scrivere i tuoi pensieri può anche 

chiarire i problemi. Il problema di risolvere questi problemi per alleviare 

il distress e per chiudere la mente. Un diario è anche un modo per 

monitorare la tua consistenza e l‘attuale impegno ai cambiamenti 

necessari per gestire l‘ansia. 

9. Confronto e cambio di elementi di auto-sconfitta e dei tratti della 

personalità. Questo significa cambiare comportamenti di codipendenza, di 

controllo e perfezionistici. Questi comportamenti non ti aiutano a ottenre i 

tuoi bisogni soddifatti e non ti fa sentire meglio. Contrariamente, essi 

generalmente ti lasciano sentire stressato, frustrato, ansioso, arrabbiato e 

nel tempo risentito. 
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10. Insensibile alle fobie. Se ci sono situazione specifiche che suscitano 

l‘ansia estrema per te allora lavora con il tuo terapeura usando una tecnica 

chiamata desensibilizzazione sistematica.  

11. Utilizzare il tuo sistema di supporto. Se non hai un sistema di supporto, 

allora sviluppane uno. Inizia col mettere in piedi i supporti di cui hai 

bisogno per confrontare r trattare con l‘ansia. Un sistema di supporto può 

comprendere il tuo terapeuta (individuale o di gruppo), il tuo medico, i 

membri della tua famiglia, gli amici, la gente in chiesa, ecc. 

Generalmente, il motivo per cui una persona manca di un sistema di 

supporto è perchè ha fatto la scelta di non permettere agli altri di aiutarla. 

Invece, ha questa fede distorta che sta lì per supportare gli altri.  

12. Energizzarti con il piacere e l‘ironia. Questo significa spendere del tempo 

con le persone e fare attività che ti piacciono. La risata è un grande 

rilevatore di stress. Ridere nella vita ogni giorno. 

13. Praticare una buona nutrizione e dormire adeguatamente. Devi prenderti 

cura di te stesso per vivere pienamente e quindi lavorare, rilassarti e 

provare piacere.  

14. Sviluppare una comunicazione assertiva. Essere capace di dire  ―no‖ ed 

esprimerti efficamente è un‘abilità. Se non ce l‘hai la impari. Per 

soddisfare i tuoi bisogni adeguatamente si richiede che parli onestamente 

ed adeguatamente su cosa vuoi e di cui hai bisogno.  

15. Sviluppare comportamenti auto-nutritivi. Sei così bravo a prenderti cura 

dei bisogni degli altri. Pratica facendo cose che ti fanno sentire bene. 

 

 Se hai sviluppato un programma per gestire l‘ansia e lo stai 

abbondantemente praticando, ti stai probabilmente sentendo molto meglio. 

Poichè il cambiamento è difficile, le persone hanno bisogno di sentirsi motivate 

per fare cose diversamente. Originariamente, era il sitress estremo e i sintomi 

fisici che hanno facilitato il tuo cambiamento. A volte quando le persone 
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iniziano a sentirsi meglio abbandonano seguendo i cambiamenti nei loro 

pensieri e nei loro comportamenti. Questo può portare a rimodulare i sintomi. Se 

avviene una rimodulazione al tuo punto di vista è un‘opportunità per capire 

l‘importanza dei componenti il programma di gestione e la validazione che se 

non fai un impegno per prenderti cura di te stesso e del tuo corpo manterrai 

spedendoti il messaggio che c‘è bisogno di prenderti cura meglio di te stesso. 

Alcune persone fanno l‘esperienza della rimodulazione come una parte 

normale del loro recupero dallo stress estremo e dall‘ansia. Potrebbe essere che 

stanno praticando consistentemente tutte le partidel loro programma facendo 

nuova esperienza di alcuni sintomi. Questo è probabilmente successo perchè c‘è 

stato così tanta tensione del corpo che puoi attraversare uno o più stadi del 

riadattamento. Così se stai facendo consistentemente cosa è prescritto nel modo 

del cambiamenti continua anche se alcuni sintomi riavvengono. 

Sopravviveranno. Ricorda, c‘è voluto così tanto tempo per raggiungere questo 

stato, ed esso pul prendere un secondo per alleviare tutto il distress fisico ed 

emotivo. Pertanto, pensare a rimodulare come una parte prevedibile e normale 

del recupero. 

 Essere preparati a trattare con la possibilità di una rimodulazione. Se essa 

avviene, è probabile che i sintomi non saranno così intensi o dureranno così a 

lungo come prima. Questo è perchè hai sviluppato delle capacità di gestire la tua 

ansia. Queste tecniche potrebbero essere di grande assistenza all‘individuo che 

le usa efficacemente in qualche occasione e se l‘ansia persiste allora uno 

potrebbe anche considerare di contattare uno psicoterapeuta specializzato nella 

materia. 

 

Il ruolo del centralino nell’affrontare eventi critici 

Le persone chiamano I centralini dei servizi di emerge za per riportare un 

evento critico che potrebbe essere molto serio, può minacciare la loro vita o 
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quella di qualcun‘altro. Altri fattori sconosciuti o conosciuti possono essere 

importanti per il tempo che avviene la chiamata, così un centralinista deve avere 

adeguata conoscenza di molti problem che sono in gioco prima che egli sia 

persino messo a lavoro in quella posizione. Pertanto prima di iniziare a 

dimostrare come sia raggiunto al meglio, potrebbe essere saggio capire il settore 

più ampio di conoscenza che un centralino deve possedere.  

Un centralinista deve conoscere che cosa è una crisi.  

 

DEFINIRE UNA CRISI E I CONCETTI DI CRISI  

Una crisi può essere vista in vari modi, ma la maggiorparte delle 

definizioni enfatizzano che può essere un punto di svolta nella vita di una 

persona. Secondo Bard ed Ellison (1974), la crisi è ―una reazione soggettiva 

all‘esperienza di vita stressante, influenzando così sia la stabilità dell‘individuo 

che la capacità di coprire o funzionare può essere seriamente compromessa‖ 

(p.68) 

 È stato stabilito che una crisi può svilupparsi quando un evento o una 

serie di eventi, avvengono nella vitsa di una persona e il risultato è una 

situazione pericolosa. Comunque, è importante notare che la crisi non è la 

situazione essa stessa (es.Essendo vittimizzata); piuttosto, è la percezione della 

persona e la risposta alla situazione (Parad, 1971, p.197). 

 La causa principale di una crisi è un evento stressante o pericoloso. Ma 

due altre condizioni sono anche necessarie per avere uno stato di crisi: (a)la 

percezione dell‘individuo che l‘evento stressante porterà a rotture spiacevoli e 

considerevoli; e (b) l‘incapacità dell‘individuo di risolvere la rottura con metodi 

di copertura precedentemente usati.  

 Questa definizione è un punto di vista più ampio e distante delle cose ma 

il punto principale è che l‘evento stressante e pericoloso sta causando un 

problema serio.  
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 Comunque il centralinista non è lì pertanto il suo lavoro quando riceve 

una chiamata in occasione di un evento critic è assistere le persone a fare le 

scelte giuste.  

 Per dare aiuto I centralinisti hanno bisogno di sviluppare empatia. Non è 

la stessa cosa della simpatia. Infatti questi due termini potrebbero essere 

contraddittori e porteranno a risultati opposti se non usati adeguatamente.  

 Dunque una persona chiama perchè è in crisi. Un evento critic sis ta 

sviluppando e tu stai ascoltando la sua voce e lui la tua. In base allinguaggio 

utilizzato si uò dimostrare la criticità. Ecco un esempio. Tenere in mente che 

mentre si parla con un chiamante la simpatia dice ―mi sento come te‖, l‘empatia 

che è cosa un centralinista ha bisogno di dire. ―non mi sento uguale, ma accetto I 

tuoi sentimenti come reali per te e e rispetto il tuo diritto di sentirli. Non giudico 

I tuoi pensieri o sentimenti; ascolto e ti lascio conoscere cosa senti. Puoi poi 

vedere allo specchio le tue parole ed I sentimenti ed iniziare a capire che cosa 

sono I problem per te. Insieme io e te, tu condividendo e io riflettendo, possiano 

vivere con la speranza che non sarà sempre così‖.  

L‘empatia che ascolta si esercita; non è facile dopo una vita a giudicare, 

dare consigli, minimizzare, provare e rapportarsi cercando di fissare delle 

relazioni. Cosa succeed di solito quando qualcuno viene a noi con un problema? 

A volte ci sentiamo circondati pensando che dobbiamo riparare, trovare le 

risposte e fare tutto meglio. Certo questo non è possibile, conoscendo molti dei 

nostri problemi, il nostro dolore o perdita può essere nascosto, profondo o 

complicato.  

Il nostro vero lavoro è ascoltare, aiutare la persona a parlare dei suoi 

sentimenti, in generale per il momento, sentirsi valorizzati e okay, e attraversare 

un‘altro spot approssimativo. Questo è ottenuto ascoltando. L‘ascolto empatico 

è un metodo imparato di intervento per una crisi.  
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Ascolto della Crisi 

Ecco come l‘ascolto della crisi funziona. Il processo di ascolto della crisi 

permette al chiamante di raccontarti cosa lo infastidisce; e tu ripeti la sensazione 

dietro le parole. Affermazioni come: 

―sembra come se ti senti solo. Questo ti fa male. Sei molto arrabbiato per 

questo‖. 

Il chiamante sentirà un senso di sollievo che I suoi sentimenti sono capiti 

e accettati, e può allora continuare. Il tuo passo successivo è restare calmo e 

ascoltare. Rumori semplici di attesa come ―uh, huh. Sì. Dimmi di questo‖ o 

ulteriori affermazioni di comprensione aiutano il chiamante ad esplorare cosa sta 

pensando e sentendo ed eventualmente muoversi verso la soluzione del 

problema.  

Egli può anche chiedere consiglio o opinione, in quale momento deve 

farlo ma non prima. Ad un certo punto potresti aiutarlo ad esplorare le sue 

opzioni. ―Cosa hai fatto fino ad ora?‖ o ―cosa hai considerato fare?‖ 

 

Capire il chiamante che è al centro di un evento critico 

 Il centralinista ha bisogno di sapere il suo posto all‘interno del suo 

contesto e di quellodei chiamanti. 

 L’ascolto della Crisi non significa cambiare una persona 

Se non siamo abilitati ad esprimere I nostri sentimenti, se non siamo 

valorizzati, o sentiamo che le nostre emozioni sono sbagliate e hanno bisogno di 

essere nascoste, diventeremo tristi, arrabbiati o abbiamo dolore. È molto difficile 

imparare ad essere diversi, ma quando un lavoratore esperto di crisi può creare 

un posto sicuro per far emergere I sentimenti, si può essere capaci di aiutare 

qualcuno che attraversa un momento molto pericoloso. Per quel breve tempo di 

crisi, il lavoratore esperto può creare un ambiente che permette al problema 

reale di venire fuori.  
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 Il tuo posto nella crisi  

Non sei coinvolto nell‘evento; non vedrai l‘evento. Ma l‘evento è la 

―cosa‖ percepita che è per strada al momento. Chiedendo al chiamante, ―Cosa è 

successo oggi?‖ è un modo di relazionarsi in quel momento quando tutto è 

lasciato in disparate. Permette di esplorare I sentimenti e di rilasciare la tensione. 

Durante l‘ascolto come una fase di soluzione del problema, se capisci la 

dinamica dell‘evento, puoi essere più chiaro sul perchè fai quella domanda. 

L‘evento attuale come la tragedia non viene mai fuori ma il campanellino di 

allarme è cosa sembra essere il problema più evidente da risolvere. Qual è il 

problema attuale – è l‘incapacità di sentire le cose. 

 

 Si tratta di perdita  

La maggiorparte del dolore deriva da una perdita reale o percepita. 

Quando ci sentiamo male potrebbe essere il dolore del passato, del presente, o 

del futuro. Il divorzio è una perdita; una perdita di un futuro. La pazzia è una 

perdita di sè. Ci sono molte perdite nella vita e fanno male. Abbiamo molte 

paure, la maggiorparte intorno ad una perdita. Ricordarsi, lavorando con le 

persone che sono in crisi, chestanno vivendo un qualsiasi tipo di perdita o di 

paura. Questo può aiutare la nostra comprensione. 

L‘evento può essere la perdita, o il sentimento di perdita portato 

dall‘azione di altri o di noi stessi. L‘evento è importante solo perchè stai creando 

un posto sicuro per parlare dei sentimenti riguardanti l‘evento.  

Non ci può essere una crisi la prossima settimana. Il mio programma è già pieno 

- Henry Kissinger 

 

LA CRISI 

La crisi è il momento quando il chiamante ti contatta o noti che qualcuno 

della tua famiglia o sul lavoro può essere in crisi. Puoi imparare a riconoscere la 

crisi, quando la persona avrà alcune caratteristiche che sono ovvie: altamente 
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emotive, nascoste o appena diverse da quelle normali (una persona tranquilla 

parla ad alta voce, una persona che parla ad alta voce è tranquilla). Esse possono 

essere confuse, incapaci di lavorare, incapaci di pensare o mangiare o prendere 

una decisione. Hanno fatto molte cose per superarle ma non funziona niente. 

Sono anche andate dal dottore per capire cosa c‘è di sbagliato. Esse si sentono 

male e fuori dei ranghi e non possono ottenerlo insieme. Possono definirsi un 

caso di distress odi suicidio emotivo. Oppure, nel caso di un collaboratore, si 

può carpire senza conoscere quanto distress ha dentro, ma si sa che qualcosa è 

fuori dall‘ordinario.  

 

Fasi per gestire la gente in crisi 

 Ci sono cinque fasi principali che il telecomunicatore può usare quando 

ha a che fare con le persone in crisi: 

1. Stabilire un rapporto 

2. Valutare un rischio 

3. Intraprendere un‘azione necessaria 

4. Mantenere il contatto 

5. Accettare i tuoi propri sentimenti quando sei in crisi 
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