
• Ascoltare notizie negative sull’aumento dei contagi o delle morti
• Avere i propri cari lontani e non potersi più prendere cura di loro
• Avere una persona cara ricoverata in ospedale 
• Ritrovarsi senza la possibilità di lavorare
• Non poter più partecipare ad attività piacevoli
• Non poter realizzare nell’immediato qualcosa che vorremmo fare (limitazioni alla libertà)
• Trovarsi a stretto contatto con altre persone e non potersi allontanare
• Vedere che nonostante i propri sforzi individuali non avvengono ancora cambiamenti dei 

significativi nella situazione  
• Vedere gli sforzi compiuti in prima linea da altri e non poter contribuire alla stessa maniera

SITUAZIONI CHE 
POSSONO ATTIVARE IL 
SENSO DI IMPOTENZA
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CORONAVIRUS: COME GESTIRE LE EMOZIONI 

SENSO DI IMPOTENZA 
Le parole del SENSO DI IMPOTENZA: abbattimento, avvilimento, perdita di speranza, scoraggiamento
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CONSIGLI PER  
RAPPORTARSI AL SENSO 

DI IMPOTENZA E 
REGOLARLO

• Temere che non ci siano soluzioni alla situazione 
• Pensare che ciò che si può fare è solo una “goccia nel mare”
• Pensare che la quarantena non serve a nulla 
• Ritenere che nulla di ciò che si può fare abbia senso
• Credere che abbia un impatto solo ciò che viene deciso da enti o istituzioni 
• Ritenere di non avere il minimo controllo sulla situazione 
• Credere che la situazione peggiorerà inesorabilmente o durerà per sempre 
• Pensare che non si può fare nulla per le persone che stanno male o per non far crollare 

l’economia  
• Pensare che tutte le attività che svolgevamo prima non abbiano più senso o valore 

• “Tirare i remi in barca" e lasciarsi andare aspettando che tutto sia finito 
• Smettere di sperare o di progettare per il futuro 
• Non dare più valore a ciò che prima ci rendeva felici e sereni 
• Isolarsi dagli altri, perdere fiducia nelle persone e nelle istituzioni 
• Abbandonare o procrastinare l’impegno nelle varie attività e il perseguimento di obiettivi 
• Non prendersi più cura di sé e degli altri 
• Eccedere in attività produttive e perseverare nel farle nonostante abbiano poco impatto sulla 

situazione che fa sentire impotenti o abbiano conseguenze secondarie negative (es. donare molti 
soldi alle strutture sanitarie, eccedere nel volontariato mettendosi a rischio personale) 

• Attuare comportamenti (anche pericolosi) dettati dalla mancanza di speranza (es. uscire di casa 
senza protezioni, non rispettare più le restrizioni sanitarie, aggredire le altre persone). 

• Mancanza di forze ed energie 
• Sensazione di avere gli arti pesanti 
• Sensazione di “testa vuota” 
• Stato di confusione mentale 
• Torpore 
• Senso di vuoto 
• Senso di paralisi 
• Pesantezza al petto 
• Tensione muscolare 
• Tremore

Ricordati che non esistono emozioni giuste o sbagliate; sono tutte parte della nostra esperienza e 
svolgono funzioni essenziali, legate anche alla nostra sopravvivenza. Talvolta però possono divenire 
fonte di grande sofferenza: pensiamo ad esempio a quando sono particolarmente intense, o non 
proporzionate ai fatti, quando ci impediscono di pensare e ci fanno sentire sopraffatti, quando ci 
costringono a rinunciare alla nostra quotidianità o quando ci sembrano non finire mai e cerchiamo 
soluzioni "veloci" per fermarle che però hanno pessime conseguenze a lungo termine. Come 
possiamo quindi rapportarci in modo sano alle emozioni? 
1) Il primo aspetto, fondamentale, è riconoscerle: "di che emozione si tratta?" 
2) Non è possibile "spegnere" un'emozione: accettarla renderà più facile lasciarla passare 
3) Le emozioni sono dei vissuti e non dei fatti: attenzione alle cose che ci spingono a fare 
4) Per regolarle posso: modificare (almeno parzialmente) la situazione che le ha determinate; 

modulare la nostra attenzione; rendere più flessibili i nostri pensieri; cambiare la risposta nel 
nostro corpo e nel nostro comportamento 

Ecco alcuni consigli pratici:  
• Accettare l’impotenza è difficile, ma spesso attiva un’emozione di sollievo 
• Abbassa le aspettative sulle mete da raggiungere, procedi a piccoli passi e con pazienza definisci 

dei piccoli obiettivi quotidiani che sono effettivamente nella tua possibilità di azione 
• Fai solo quello che è efficace. Se ti accorgi che un comportamento non modifica le cose, non 

perseverare! Interrompilo e dedica quel tempo a fare cose piacevoli che ti fanno stare bene
• Ridimensiona la tua responsabilità: chiediti se è davvero tuo compito risolvere queste cose o se 

puoi delegare una quota di responsabilità ad altre persone, enti o istituzioni 
• Ricordati che ogni decisione quotidiana che prendi in modo responsabile è importante ed il fatto 

che tu stia provando a rimanere in salute sta contribuendo alla risoluzione di questa situazione 
• Accendi la speranza: la situazione attuale è transitoria e che tu non sei quello che stai vivendo 
• Coltiva la speranza: prova a pensare a cosa ti piacerebbe fare quando la situazione migliorerà 

alla luce delle cose che hai capito essere importanti per te 
• Rievoca altre situazioni difficili del passato che sei riuscito a gestire focalizzandoti suoi tuoi 

punti di forza e sulle risorse che stai dimostrando di avere in questo momento difficile
• Introduci l’auto-compassione: quando l’impotenza si attiva ad alta intensità prova a parlare a te 

stesso nel modo in cui ti parlerebbe un caro amico che ti vuole bene. Prova ad immaginare 
quale tono di voce avrebbe, con che sguardo ti osserverebbe e quali parole userebbe per 
prendersi cura di te e ricordarti che stai facendo quello che puoi. 
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