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COME FRONTE
EGGIARE
E EMOTIVAMEN
NTE UN EVENTO
E
O TRAUM
MATICO
indicazzioni di au
uto-proteezione perr adulti
Nelle situaazioni di em
mergenza, quando
q
un ggrave eventto critico co
olpisce una popolazion
ne intera, sii
viene a creeare una conndizione di elevata em
motività che riguarda l'individuo e la comunità. L’eventoo
critico stessso può cauusare reazio
oni emotive particolarm
mente intensse, tali da ppoter interfeerire con lee
capacità dii funzionaree sia duran
nte l’esposizzione alla scossa/e
s
chee in seguitoo, per temp
pi diversi e
individualii.
Si possonoo accusare reazioni
r
inteense causatee dal terrem
moto legate a una feritaa psicologicca, come see
fosse una fferita fisica.
Dal momeento dell’esposizione al
a terremotto ad oggi si
s possono susseguire
s
lle seguenti fasi:
o Fasse di shock (senso di esstraneità, dii irrealtà, di non essere se stessi, ddi non sentirre il proprioo
corrpo, di conffusione, di disorientam
mento spazziale o temp
porale). Loo shock fa parte dellaa
fisiiologica reazione acutaa allo stress ed è un mecccanismo ch
he consentee di manteneere un certoo
disttacco dall'evvento, neceessario ad atttutirne l'im
mpatto e mag
gari a far frronte alle necessità dell
prim
mo periodo.
o Fasse dell’impaatto emotivo
o: si possonno provare una
u vasta gaamma di em
mozioni quaali tristezza,,
colppa, rabbia, paura,
p
conffusione e annsia. Posson
no anche sviilupparsi reaazioni somaatiche comee
distturbi fisici (mal
(
di testta, disturbi ggastro intesstinali, ecc.)), difficoltà a recuperarre uno statoo
di ccalma.
o Fasse del fronteeggia mento
o: ci si com
mincia a inteerrogare su quanto
q
è suuccesso, a ceercare dellee
spieegazioni, riicorrendo a tutte le prroprie risorsse (“Perch
hé è successso? Cosa posso
p
fare??
Perrché a me? ….”)
ni più com
muni che p
possono du
urare per un
u periodoo di alcuni giorni e/oo
Di seguitoo le reazion
alcune setttimane:
o Intrrusività: im
mmagini rico
orrenti, mem
morie invollontarie e intrusive deell'evento (fflashback ),,
chee possono presentarsi
p
come brevvi episodi o come com
mpleta perddita di cosccienza. (perr
eseempio rivedeere i muri della
d
casa crrollare dava
anti agli occchi, risentirre le urla, ill boato…)
o Eviitamento: teentativo van
no di evitaree pensieri o sentimenti correlati all trauma. Im
mpossibilitàà
ad avvicinare ciò che rim
manda all'evvento (per esempio
e
non
n riuscire a tornare neella zona inn
cui si è stati viittima del crrollo, non riiuscire a pa
arlare con lee persone chhe erano prresenti).
o Um
more depressso e/o pensiieri persisteenti e negatiivi. Credenzze e aspettattive negativ
ve su di sé o
sul mondo (peer esempio iniziare add avere pen
nsieri negativi su di séé e/o sul mo
ondo "nonn
vaddo bene", "il mondo è totalmente ppericoloso"))
o Perrsistente e irrazionale
i
senso di coolpa verso di
d sé o verso altri perr aver causaato l'eventoo
trauumatico o per
p le sue co
onseguenze

o Senso di colpa per essere sopravvissuto o per non avere riportato danni fisici e/o a cose (per
esempio sentirsi in colpa nei confronti delle persone che hanno avuto lutti in famiglia e non
riuscire a capire il perché…)
o Persistenti emozioni negative correlate al trauma (per esempio provare paura, orrore,
rabbia, colpa, vergogna anche per molto tempo e quando la situazione sembra migliorare)
o Difficoltà nel dormire e/o difficoltà nell’alimentazione: fatica ad addormentarsi, risvegli e
incubi frequenti oppure ipersonnia, in altre parole dormire molte più ore
o Interesse marcatamente diminuito per attività precedentemente piacevoli
Vi sono marcate differenze individuali nella comparsa, nella durata e nell’intensità di queste
reazioni.
COSA SI PUO’ FARE

o Saper riconoscere le proprie reazioni emotive e le difficoltà che si possono avere durante e
dopo l’esposizione all’evento traumatico
o Non negare i propri sentimenti ma ricordarsi che è normale e tutti possono avere delle
reazioni emotive dopo un terremoto così devastante
o Saper monitorare le proprie reazioni fisiche ed emotive, riconoscendo i propri sistemi di
attivazione
o Ricordarsi che non si è soli, ma inseriti in un sistema e in un’organizzazione che può
sostenere e aiutare anche emotivamente e psicologicamente
o Osservare il proprio stato emozionale, senza giudicarsi
o Parlare degli eventi critici aiutandosi a scaricare la tensione emotiva
o Rispettare le reazioni emotive degli altri, anche quando sono completamente differenti e
poco comprensibili per il proprio punto di vista
o Cercare di ristabilire il prima possibile i contatti con persone, luoghi e situazioni della mia
vita e ripristinare una routine quotidiana in qualche modo prevedibile
o Chiedere aiuto a persone di fiducia o a chi è coinvolto nei soccorsi, scegliendo possibilmente
chi mi trasmette un maggior senso di familiarità e di sicurezza
o Prendere dei tempi di recupero, ascoltare i bisogni e prendere le distanze dall'evento o dalle
attività ad esso correlate (dormire, riposarmi, pensare, piangere, stare con i miei cari ecc.)
o Tutelare il proprio equilibrio emotivo accedendo ai sistemi di supporto offerti. Parlare con
un esperto di reazioni post-traumatiche che possiede delle informazioni sulle reazioni
specifiche può favorire e velocizzare il tempo di risoluzione delle reazioni stesse
o Accedere, quando e se possibile, al supporto psicologico orientato alla rielaborazione delle
reazioni traumatiche conseguenti all’evento
o Limitare l'utilizzo dei media a pochi momenti della giornata. Le persone esposte a un evento
critico hanno il naturale bisogno di dare un significato all’accaduto e per questo passano
molto tempo a ricercare notizie, occorre però proteggersi dall’eccessiva esposizione.
Se le reazioni faticassero a rientrare e non notate un miglioramento è utile rivolgersi a professionisti
preparati che possono aiutarvi a fronteggiare al meglio il disagio.
Per avere informazioni e/o fissare un appuntamento con uno psicologo volontario contattare il
coordinatore:
Per avere informazioni sulla modalità di cura del trauma

www.emdr.it

