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Breve presentazione 

Psicoemergenza 8.7 è uno Studio Associato di psicologi - psicoterapeuti con differenti 

modelli psicoterapeutici e con competenze ed aree specifiche di intervento diverse. Il 

nostro gruppo nasce a Venezia nel 2015 con il Tornado che colpì la Riviera del Brenta, 

riunendo all’interno di un unico gruppo, colleghi/e che arrivavano da esperienze in 

emergenza con associazioni diverse. Da allora abbiamo deciso di affiancare, alle attività 

volontaristiche, le attività private finalizzate a dare un valore alla professione di psicologo 

dell’emergenza. Oggi mettiamo a disposizione di chi lo richiede, privato o pubblico, le 

nostre competenze per dare soccorso, formazione, consulenza a chiunque lo richieda o 

senta di aver bisogno di un servizio specializzato. 

 
 
La minaccia della perdita di integrità psicofisica e della vita, oltre all’esposizione ad eventi 

traumatici ripetuti nel tempo, rende necessario l’intervento di figure competenti e 

qualificate per ridurre l’insorgenza di varie tipologie di disturbi. L’Evento emergenziale 

causa stati di stress, ansia, traumi sia alle vittime che ai soccorritori chiamati ad 

intervenire. Purtroppo, situazioni di grave stress ripetuto nel tempo possono essere 

causa di grande malessere psicologico ed emotivo. In sintonia con la visione e l’approccio 

interdisciplinare, i nostri Corsi si distinguono da altre offerte presenti sul mercato, per la 

loro capacità di coniugare le esigenze formative, di gruppo e metodologiche, con quelle 

di sviluppo e della crescita individuale dei singoli partecipanti. Le attività pur avendo una 

loro propedeuticità per quanto riguarda i temi trattati, hanno come punto di forza quello 

di poter adattare lo schema formativo alla richiesta dei partecipanti con gli 

approfondimenti richiesti. 

 

“Lavorare sul gruppo focalizzandosi sul singolo” 
 

Adattiamo lo schema formativo di base proposto con gli approfondimenti richiesti 
dai singoli partecipanti 
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 Modulo 1 
La guerra in Ucraina: dinamiche 

di accoglienza e gestione dei 

profughi 

   

2022-2023 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PARLARE CON ADULTI E ANZIANI 
Il modulo si rivolge a tutte le figure che operano in 
accoglienza per profughi che giungono in Italia 
scappando dalla guerra o da altre gravi circostanze 
cercando rifugio in altri luoghi. Il primo contatto ha il 
sapore di cosa succederà dopo, saper come 
approcciarsi è indispensabile a dare senso alla parola 
Accoglienza. 
 

 
 

 

 
 

PARLARE CON FAMIGLIE, BAMBINI E 
L’INSERIMENTO A SCUOLA  
Accoglienza vuol dire accogliere senza porsi già gli 
obiettivi, senza dare già delle risposte, ma essere capaci 
di tollerare quell’insicurezza dettata dal non sapere, 
dall’accogliere quell’universalità che è l’altro e che è 
ignota, quindi misurarsi con quel vuoto… saper 
parlare con i bambini richiede tempi e modi differenti 
che con gli adulti e poter restituire una qualche forma 
di routine conosciuta aiuta a calmare i possibili stati 
ansiosi. 

 

 

LA COMUNICAZIONE E IL CONTESTO 
IN EMERGENZA 
Il modulo si rivolge a tutte le figure che operano in 
accoglienza e sono tenute a conoscere gli aspetti della 
comunicazione in situazioni di emergenza. Ciò 
significa, pertanto, aprire molteplici canali 
comunicativi che possano facilitare processi di 
scambio tra tutti i soggetti coinvolti, nella fase in cui 
l'emergenza è in atto. 
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Modulo 2 
La guerra in Ucraina: reazioni 

psicologiche e aspetti traumatici 

nei profughi 

 

 

2022-2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

REAZIONI DA STRESS, ATTACCHI DI 
PANICO E AUTOGESTIONE IN 
ACCOGLIENZA 
L’attuale momento, che sta devastando l’Europa e 
l’arrivo di molti profughi da quei luoghi con la 
successiva presa in carico, potrebbe dare vita alla 
sperimentazione di alcune sensazioni quali: stress, 
attacchi di panico, ansia ed esaurimento emotivo. 
Saper riconoscere quando alcuni stati d’animo sono 
presenti, permette di offrire un servizio migliore a chi 
lo richiede. 

 

 

ELABORAZIONE DEL LUTTO E PTSD 
Dopo una perdita si possono presentare sintomi a 
livello emotivo, cognitivo, comportamentale, somatico 
e relazionale. La persona può manifestare incubi o 
flashback, può avere anche una perdita di fiducia nelle 
persone in generare e/o in specifici individui. 
Imparare a capire come relazionarsi con le persone 
che vivono questo passaggio della vita è importante per 
dare valore all’intervento e la giusta dose di aiuto. 

 

 

 

 

I DISTURBI DISSOCIATIVI 
I Disturbi Dissociativi sono caratterizzati da una 
mancata integrazione tra coscienza, pensieri, identità, 
memoria, rappresentazione corporea e 
comportamento. La prevalenza può aumentare nei 
periodi in cui si verificano eventi particolarmente 
stressanti, come in caso di guerra o di calamità 
naturali. Le attività con soggetti che sperimentano 
situazioni come quelle descritte devono prevedere una 
buona conoscenza della tipologia del disturbo per 
evitare rischi e complicazioni nella relazione con le 
persone che vivono l’attuale disturbo. 
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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
 

Modulo 1 

La guerra in Ucraina: dinamiche di accoglienza e gestione dei profughi 
Il modulo si rivolge a tutte le figure che operano in accoglienza per profughi che 

giungono in Italia scappando dalla guerra o da altre gravi circostanze cercando rifugio 

in altri luoghi. Nello specifico, visto l’attuale momento, per tutte quelle persone che 

stanno giungendo dall’Ucraina a causa del conflitto che sta devastando il loro paese e 

per le quali la presa in carico dovrà essere lunga e complessa. Il modulo sarà composto 

da argomenti quali: l’approccio (PARLARE CON ADULTI E ANZIANI), i minori, le 

famiglie e l’inserimento scolastico (PARLARE CON FAMIGLIE, BAMBINI E 

L’INSERIMENTO A SCUOLA COME NORMALITA’), la comunicazione in emergenza per 

non farsi travolgere dalle emozioni e dalle difficili circostanze che i profughi stanno 

vivendo (LA COMUNICAZIONE E IL CONTESTO IN EMERGENZA)  

 
 

Modulo 2 

La guerra in Ucraina: reazioni psicologiche e aspetti traumatici nei profughi 
Il modulo tratta alcune delle possibili reazioni che le persone individualmente e di 

gruppo possono sviluppare avendo vissuto esperienze traumatiche. Queste esperienze 

infatti possono apparire assai svariate, sia per qualità che per intensità. Si può passare da 

avere normali reazioni di adattamento a reazioni che causano la compromissione della 

qualità della vita delle persone. Il modulo si rivolge a tutte le figure che operano con i 

profughi che giungono dall’Ucraina ed è composto da argomenti quali: la capacità di 

autogestione e di riconoscimento delle reazioni tipiche in emergenza (REAZIONI DA 

STRESS, ATTACCHI DI PANICO E AUTOGESTIONE IN ACCOGLIENZA), gli aspetti del 

lutto e del PTSD per personale sanitario e psicologi (ELABORAZIONE DEL LUTTO E 

PTSD), le caratteristiche dei disturbi dissociativi per educatori e assistenti sociali (I 

DISTURBI DISSOCIATIVI). 

Supervisione e consulenza: 

Viene previsto dal progetto, previo accordo tra committente ed appaltatore, la possibilità 

di attivare questa parte per la realizzazione dei futuri progetti per i profughi Ucraini. 
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PARLARE CON ADULTI E ANZIANI 

Ucraina ha un alto livello di istruzione e il tasso di alfabetizzazione è pari al 99,8%, mentre 

la media degli anni di scolarizzazione è 11,3 (in Italia 10,9). L’evento così brusco come la 

guerra irrompe nella vita delle persone con prepotenza e tocca aspetti esistenziali e 

essenziali della vita e lascia persone sopraffatte proprio perché così estraneo, così 

inammissibile nella percezione del nostro mondo odierno. L’immagine del mondo, di se 

stessi e tutte le sicurezze avute finora vengono messe fortemente in discussione, Il sistema 

di valori e dei bisogni subisce una radicale modifica dove nulla rimane come prima con 

conseguente incertezze per il futuro.  

                        
Il calo inevitabile delle funzioni psichiche, l’abbassamento generale della efficienza 

intellettiva si caratterizza per una perdita di abilità e rapidità nell’esecuzione delle 

operazioni mentali e per un indebolimento delle funzioni di intelligenza fluida (capacità 

soprattutto di affrontare situazioni nuove). Al contrario, le funzioni di intelligenza 

cristallizzata, legate maggiormente all’esperienza, sono meglio conservate.  L’utilità di 

elementi quali: familiari, decorativi, segnaletici e scritti nella lingua dei rifugiati, permette 

alla persona di percepire l’ambiente più sicuro ed accogliente. Aspetti questi che devono 

essere tenuti in considerazione quando si lavora a contatto con persone che hanno 

problemi di natura cognitiva e linguistica. Il video aiuterà a mettere in luce il valore e 

l’attenzione psicologica a questi dettagli rivolti a famiglie e anziani. 
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PARLARE CON FAMIGLIE, BAMBINI E L’INSERIMENTO A SCUOLA 

Cosa significa accogliere? 

Accogliere vuol dire non porsi già gli obiettivi, senza dare già delle risposte, ma essere 

capaci di tollerare quell’insicurezza dettata dal non sapere, dall’accogliere 

quell’universalità che è l’altro e che è ignota, quindi misurarsi con quel vuoto…  

Gli adulti che arrivano in Italia sono per la maggior parte mamme, anziani  (nonni) che 

vivono una situazione di fragilità… incertezza … paure … I bambini/adolescenti arrivano 

con mamma o nonni oppure con persone che conoscono, purtroppo recentemente anche 

da soli quindi bisogna fare attenzione ad alcuni aspetti importanti nella comunicazione 

che riserviammo a queste persone. Parlare brevemente, ma chiaramente, di cosa offrire, 

di termini e condizioni per la permanenza e delle loro aspettative – per quanto tempo  

rimarranno con voi, cosa è gratuito e quali sono le vostre regole interne. Durante i primi 

giorni, soddisfare le  loro necessità di base sarà cruciale: cibo, bevande, sonno, igiene, 

silenzio e pace (potrebbero non essere molto espansivi all’inizio).  

                                                                                             

Gli insegnanti hanno un ruolo centrale nell’accoglienza, è opportuno individuarne 

almeno uno che possa offrirsi come punto di riferimento per i bambini ucraini. Imparare 

qualche parola in lingua ucraina: sarebbe subito un messaggio di accoglienza vera che 

arriva dritto al cuore. Approfondire aspetti di psicologici e sociali per l’accoglienza del 

minore nelle scuole rappresenta un primo passo per una buona integrazione e riduzione 

della traumatizzazione.                                                         
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REAZIONI DA STRESS, ATTACCHI DI PANICO E AUTOGESTIONE IN 

ACCOGLIENZA 

Una determinata sequenza di eventi, in una successione  circolare, conduce all’attacco di 

panico. Gli attacchi di panico sono il risultato di “catastrofiche  interpretazioni” di eventi 

fisici e mentali, erroneamente  considerati segni di un imminente disastro, quale avere  un 

attacco cardiaco, svenire, soffocare o diventare  pazzo.  

È importante non farsi travolgere (anche se a volte è estremamente difficile) ma al 

contempo NON negare con tecnicismi rigidi tutta questa fondamentale dimensione 

operativa. Uno stress prolungato e/o eventi traumatici possono  condurre ad una 

iperattivazione costante nel tempo e  diventare patologia. 

                                       

Le tecniche di sostegno psicologico proposte subito dopo il verificarsi di un evento 

particolarmente traumatico, devono essere rivolte a gruppi di persone il più possibile 

omogenee tra loro per ridurre l’impatto dell’evento.  

La minaccia della perdita di integrità psicofisica e della vita, oltre all’esposizione ad eventi 

traumatici ripetuti nel tempo, rende necessaria l’intervento di figure competenti e 

qualificate per ridurre l’insorgenza di varie tipologie di disturbi. L’Evento emergenziale 

causa stati di stress traumatici sia alle vittime che ai soccorritori chiamati ad intervenire. 

Purtroppo, situazioni di grave stress ripetuto nel tempo possono essere causa di grande 

malessere psicologico ed emotivo. Vengono quindi indicate le caratteristiche utili per gli 

interventi in situazione di calamità, al fine di preservare e formare i professionisti che 

decidono di operare in emergenza. 

http://www.psicoemergenza./


 

 

9 
www.psicoemergenza.com      Tel.3386053399                    info@psicoemergenza.com 

 

LA COMUNICAZIONE E IL CONTESTO IN EMERGENZA 

Il tempo è una risorsa preziosa, da sfruttare al meglio per dare valore all’attività propria 

e del gruppo di lavoro. Con la corretta identificazione degli obiettivi e delle priorità, 

applicando i principi dellla comunicazione efficace è possibile migliorare la produttività, 

l’aiuto e l’efficienza, creando benessere e provando a prevenire l’aumento dello stress 

nelle persone che hanno vissuto esperienze traumatiche. 
 

 

La gravità dell’evento, il sommarsi di precedenti esperienze traumatiche, la presenza 

contemporanea di altri gravi stressori, l’assenza o insufficienza del sotegno sociale, 

possono sviluppare e cronicizzare una sintomatologia più o meno grave da stress post 

traumatico. Questo comporta l’incapacità per la persona di non riuscire più a riprendere 

un percorso adattativo e rimanere dolorosamente intrappolata nella ragnatela 

dell’evento. La sintomatologia sperimentata in questi casi, oltre al disagio individuale che 

può risultare grave ed invalidante, comporta riflessi fortemente negativi per la vita di 

coppia, familiare e lavorativa che nel peggiore dei casi possono evolvere in separazioni 

coniugali, conflittualità con i figli, problemi disciplinari e penali, abuso di alcool o altre 

sostanze, aumentato rischio di incidenti. L’importanza della presa in carico della persona 

che vive esperienze così invalidanti è fondamentale per recuperare quanto più possibile 

le risorse residuali al fine di agevolare il riadattamento ad una nuova condizione di vita. 

L’importanza della conoscenza della cultutra, del contesto, delle abilità comunicative è il 

primo step per gestire i momenti di grande sofferenza che la persona sta vivendo.  
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ELABORAZIONE DEL LUTTO E PTSD 

Come ha detto un familiare in lutto “è un terremoto a cui seguono le scosse di 

assestamento”. Il lutto è una risposta naturale ad una perdita improvvisa che genera 

sofferenza e ha un forte impatto psicologico che presuppone una modifica nella vita della 

persona: si va quindi dalla perdita del lavoro alla separazione, dall’interruzione di un 

legame significativo alla morte di una persona  o può riguardare eventi eccezionali come 

catastrofi naturali e guerre. Il decorso psicologico dipende da molti fattori , alcuni legati 

alle circostanze della malattia, alle modalità del decesso, altri ad elementi personali e 

relazionali: come età, ruolo ricoperto in famiglia, qualità della relazione, risorse e 

caratteristiche personali, risorse nel contesto ambientale, familiare  e vissuti precedenti.

             

Oltre al problema legato all’elaborazione del lutto esiste un altro problema da essere 

preso seriamente in considerazione che riguarda il PTSD (Post Traumatic Stress 

Disorder). Il DSM 5 classifica il PTSD in ‘’Disturbi collegati a traumi e stress’’. La definizione 

è la seguente: ‘’Disturbo d’ansia conseguente all’esposizione diretta o indiretta a un 

evento traumatico di gravità oggettiva o soggettiva estrema con minaccia per la vita o 

l’integrità fisica o altrui con presenza dei seguenti criteri’’. Nota: I seguenti criteri si 

riferiscono ad adulti, adolescenti e bambini di età superiore ai 6 anni. I video metteranno 

in luce tutti gli aspetti di come interagire con le persone che stanno vivendo questi 

momenti. Sarà un fattore di successo avere quante più “sentinelle” capaci di rilevare 

eventuali situazioni di rischio e pericolo per facilitare l’intervento di professionisti che 

possano fare una presa in carico delle condizioni più gravi.  
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I DISTURBI DISSOCIATIVI 

I sintomi dei Disturbi Dissociativi non sono trattabili esclusivamente attraverso un 

approccio psicofarmacologico. La terapia della Dissociazione prevede un lavoro 

complesso in equipe che richiede una buona alleanza di lavoro tra le diverse figure che si 

occupano del paziente (psichiatra, psicoterapeuta, altre figure sanitarie, familiari…). 

L’impiego di farmaci è indicato per la gestione di alcune aree sintomatiche specifiche, 

come la disregolazione emotiva o lo scarso controllo degli impulsi, l’iperarousal, 

l’irritabilità e l’intrusione di sintomi post traumatici. I farmaci sono, altresì, molto utili nel 

trattare i frequenti disturbi in comorbilità come quelli dell’umore o l’ansia. In questi 

pazienti, la terapia farmacologica ha lo scopo principale di stabilizzare i sintomi e 

consentire allo psicoterapeuta di procedere nella implementazione della prima fase del 

trattamento. 

                                               

Promuovere interventi di stabilizzazione che possano creare un senso di sicurezza 

(grounding, esercizio del posto sicuro, esercizio dei quattro elementi, abilità di 

mindfulness…). Individuare alcune persone di cui potersi fidare e a cui poter fare 

riferimento, rafforzare le risorse personali di padronanza (eventi anche recenti che hanno 

messo in luce qualità positive della persona). I video sulla dissociazione metteranno in 

luce aspetti importanti per poter identificare aspetti rilevanti e come comportarsi quando 

si entra in contatto con questa tipologia di pazienti. Le circostanze che stanno 

contraddistinguendo il nostro tempo, dalla Pandemi alla guerra in Ucraina sono 

sicuramente aspetti che possono dare seguito all’insorgere di questa tipologia di 

disturbo.  
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COSTI 

Il progetto, fornito dei crediti ECM per le figure professionali che ne avessero bisogno, si 

rivolge a tutti coloro che operano in accoglienza per la gestione dei profughi Ucraini che 

fuggono dalla guerra: Infermieri, Psicologi, Medici, Assistenti Sociali, Educatori, Operatori 

Terzo Settore e Insegnanti. È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti audio video 

e delle immagini in qualsiasi forma. È vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei 

contenuti e immagini non autorizzata espressamente dagli autori. 

 

Senza crediti ECM: 

Singolo modulo: € 70,00 + iva 

Entrambi i moduli: € 120,00 + iva 

Con crediti ECM: 

Moduli NON vendibili singolarmente: € 150,00 + iva,  

 

Per Organizzazioni e Associazioni che abbiano bisogno di soddisfare grandi numeri 

preventivi personalizzati su richiesta. 

 

Possibilità di attivazione, previo accordo tra committente e appaltatore, la consulenza 

e la supervisione per i futuri progetti rivolti ai profughi dell’Ucraina, come già previsto 

nel progetto.  
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          Come trovarci 

Studio Associato Psicoemergenza8.7 

Piazza Marconi, 17 - 30038 Spinea VE  

www.psicoemergenza.com 

tel. 3386053399 

tel. 3891904471 

info@psicoemergenza.com 

Facebook: @Psicoemergenza8.7 

linkedin.com/in/psicoemergenza-studio-associato-44a65a148 
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