
 
 

COVID-19: Per non farsi prendere dal 
panico. Alcune indicazioni dagli 

psicologi.  
 
La diffusione del COVID-19 ha gettato in un forte stato d’ansia gran parte della popolazione 
mondiale. Numerosi sono i pronunciamenti e i sussidi on line di sostegno psicologico. Tra tanti, 
segnaliamo le linee guida "per gestire la paura" degli psicologi italiani (per gli adulti) e degli 
psicologici americani (per sostenere bambini e adolescenti). 
 
 
Davanti alla pandemia di COVID-19 che ha colpito il mondo intero, molte persone si sono 
trovate in uno stato di incertezza mai provato prima, vedendosi costrette a cambiare le proprie 
abitudini di fronte a un fenomeno fondamentalmente sconosciuto. 
 
Per venire in soccorso di questi individui, il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi Italiano ha 
fornito un vademecum per imparare a gestire la paura e a razionalizzare il problema, cosa non 
facile in un periodo caratterizzato da uno sconvolgimento di questo tipo. 
 

1. Evitare la ricerca compulsiva di informazioni. Abbiamo visto che è normale e 
funzionale, in chiave preventiva, avere paura davanti ad un rischio nuovo, come 
l’epidemia da coronavirus: ansia per sé e i propri cari, ricerca di rassicurazioni, controllo 
continuo delle informazioni sono comportamenti comprensibili e frequenti in questi 
giorni. E tuttavia la paura si riduce se si riflette sul suo rapporto con i pericoli oggettivi e 
quindi si sa con chiarezza cosa succede e cosa fare.  

 
2. Usare e diffondere fonti informative affidabili. È bene attenersi a quanto 

conosciuto e documentabile. Quindi: basarsi solo su fonti informative ufficiali, 
aggiornate e accreditate. 

 
3. Il COVID-19 è un fenomeno collettivo e non personale. Il Coronavirus non è un 

fenomeno che ci riguarda individualmente. Come nel caso dei vaccini ci dobbiamo 
proteggere come collettività responsabile. I media producono una informazione che può 
produrre effetti distorsivi perché focalizzata su notizie in rapida e inquietante sequenza 
sui singoli casi piuttosto che sui dati complessivi e oggettivi del fenomeno. E’ 
importante tener conto di questo effetto. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Anche gli psicologi americani hanno stilato delle linee guida per la gestione degli stati emotivi 
durante questa crisi. Interessanti sono le indicazioni per le famiglie offerte dalla National 
Association of School Psichologists su come spiegare la situazione ai propri figli, suddividendo 
le strategie per fasce d’età. 
 
 

1. I bambini in età pre-scolare necessitano di indicazioni brevi e semplici che bilancino 
le informazioni reali sul COVID-19 con delle rassicurazioni. Bisogna far capire loro che a 
casa sono al sicuro e che gli adulti si stanno occupando del problema, ma è necessario 
istruirli sulle buone norme quotidiane per evitare il contagio, come lavarsi spesso le 
mani. Si suggerisce di utilizzare espressioni come “Gli adulti stanno lavorando tanto per 
tenerti al sicuro”. 

 
2. I bambini delle elementari e delle scuole medie inferiori saranno più curiosi, 

perciò chiederanno molte informazioni sulla loro effettiva incolumità e sulle 
conseguenze del COVID-19 sulla loro comunità. Potrebbero avere bisogno di un aiuto 
per distinguere le informazioni reali da quelle di fantasia che hanno sentito in giro o che 
loro stessi si sono figurati. Bisogna illustrare gli sforzi che si stanno portando avanti nel 
contenimento del virus.  

3. I ragazzi delle scuole medie superiori sono capaci di discutere le questioni in 
maniera adulta e approfondita. Bisogna quindi fornire informazioni oneste, accurate e 
fattuali circa lo stato del COVID-19, così da aiutarli ad avere un senso di controllo sulla 
situazione. 

 


