
• La presenza di una minaccia per la tua e altrui salute 
• Ritrovarsi in una situazione nuova, difficilmente immaginabile prima d’ora 
• Essere soli in casa per molto tempo senza poter uscire 
• Ritrovarsi con persone che non rispettano le distanze di sicurezza
• Trovarsi in difficoltà economiche 
• Sentir passare ambulanze 
• Notare sintomi compatibili col virus su di se' o sui propri familiari  
• Ascoltare il bollettino dei contagiati e dei decessi 
• Vedere le strade deserte 
• Parlare continuamente dell’attuale pandemia con amici e familiari

SITUAZIONI CHE 
POSSONO ATTIVARE LA 

PAURA
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CORONAVIRUS: COME GESTIRE LE EMOZIONI 

PAURA 
Le parole della PAURA: ansia, inquietudine, preoccupazione, timore, apprensione, spavento, terrore

PENSIERI CHE  
CI PORTANO A SENTIRE LA 

PAURA

MANIFESTAZIONI  
FISICHE  

DELLA PAURA

TENDENZE  
ALL'AZIONE  

DELLA PAURA

CONSIGLI PER  
RAPPORTARSI ALLA 

PAURA E REGOLARLA

• Rimuginare su cosa si è toccato e sulle distanze tenute 
• Dubitare sul livello di disinfezione di superfici o mani 
• Credere di non ricevere l’aiuto di cui si necessita in caso di bisogno 
• Convinzione di perdere qualcuno a cui si vuole bene 
• Pensare di poter tollerare le emozioni negative e perdere il controllo 
• Credere di non poter più dare sostegno alla propria famiglia 
• Pensare che solo il fato potrà salvarci 
• Ritenere che la propria carriera sia compromessa per sempre 
• Credere di poter essere contagiosi per i propri familiari 
• Pensare di non poter tollerare la mancanza di libertà

• Voglia di fuggire o scappare 
• Compiere azioni contrarie alle norme prescritte 
• Voglia di attaccare l’altro per proteggersi 
• Immobilizzarsi, isolarsi dagli altri (virtualmente o fisicamente) 
• Piangere, lamentarsi, chiedere agli altri rassicurazioni continue  
• Parlare in maniera nervosa, preoccupata 
• Trascurare attività piacevoli, di socializzazione, interessi, hobby, lavoro 
• Cercare continuamente online nuovi aggiornamenti sulla situazione 
• Monitorare costantemente segnali corporei alla ricerca di sintomi “sospetti"

• Giramenti di testa 
• Tremori o crampi muscolari 
• Fiato corto (generato dalla paura e non da una reale dispnea) 
• Palpitazioni 
• Tensione muscolare 
• Senso di confusione  
• Dolore o oppressione al torace  
• Appannamento della vista 
• Mal di testa 
• Sudorazione

Ricordati che non esistono emozioni giuste o sbagliate; la paura è parte della nostra esperienza e 
svolge funzioni essenziali, legate anche alla nostra sopravvivenza. Talvolta però può divenire fonte 
di grande sofferenza: pensiamo ad esempio a quando è particolarmente intensa, o non 
proporzionata ai fatti, quando ci impedisce di pensare e ci fa sentire sopraffatti, quando ci costringe 
a rinunciare alla nostra quotidianità o quando ci sembra non finire mai e cerchiamo soluzioni 
"veloci" per fermarla che però hanno pessime conseguenze a lungo termine (come le droghe). 
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:  
• Evita le fonti di informazioni non attendibili 
• Distraiti con attività piacevoli che attivino emozioni di divertimento 
• Distraiti con attività piacevoli che attivino emozioni di tranquillità 
• Fai mezz’ora di attività fisica a ritmo moderato-intenso in modo da scaricare la tensione; 
• Riduci l’utilizzo dei devices (cellulari, tablet e pc) per diminuire il tecnostress 
• Dedica un tempo breve e ben delimitato all’ascoltare le notizie (massimo 2 volte al giorno) 
• Telefona a una persona cara o contatta il tuo psicologo  
• Cerca di programmare in maniera flessibile il tuo tempo senza sovraccaricarti, dedicandolo a 

vari domini della tua vita 
• Considera che quando hai paura tendi a selezionare le informazioni che confermano i tuoi 

timori (maggiore attenzione ai segnali corporei, alla sirena delle ambulanze, ecc). Cerca di 
contestualizzare, valutando le tue paure all’interno di una prospettiva più ampia  

• Se ti sembra che la paura abbia un’intensità eccessiva, prova a: utilizzare degli esercizi di 
mindfulness; cerca uno spazio della tua casa che ti dia tranquillità; osserva e tocca un oggetto 
che ti trasmetta calma; immagina di trovarti in un luogo a te caro e sicuro
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