
Emergenza Covid-19
ASPETTI E REAZIONI PSICOLOGICHE DURANTE IL CORONAVIRUS. COSA FARE

Comitato Regionale Marche

La paura è l’emozione primaria per la sopravvivenza, se appropriata; alcune scaturiscono da un pericolo reale, 
ma molte reazioni e comportamenti derivano da una carente conoscenza e da convinzioni errate.

• Senso di smarrimento
• Perdita di controllo
• Confusione
• Paura
• Senso di isolamento
• Nervosismo
• Timore di essere un veicolo di contagio
• Tristezza

A livello emotivo

• Frequenti pensieri relativi al pericolo di contagio
• Ipercontrollo delle percezioni corporee
• Difficoltà di concentrazione e di chiarezza mentale
• Riferire segni e sintomi del corpo come diretta espressione del COVID-19

A livello cognitivo

• Frequenti pensieri relativi al pericolo di contagio
• Ipercontrollo delle percezioni corporee
• Difficoltà di concentrazione e di chiarezza mentale
• Riferire segni e sintomi del corpo come diretta espressione del COVID-19

A livello fisico

QUALI REAZIONI PUOI PROVARE O AVER PROVATO?
•  Quando ti senti schiacciato o invaso dalle emozioni negative e/o dalle 
  
•  Se queste sensazioni o emozioni non tendono a diminuire
•  Ti senti solo e senza speranza
•  Quando non riesci a condividere tutto questo con un'altra persona

QUANDO E’ IL CASO DI CHIEDERE UN AIUTO PROFESSIONALE?

sensazioni fisiche

A CHI POSSO RIVOLGERMI?
SERVIZIO GRATUITO DI SUPPORTO TELEFONICO

A chi si rivolge?
A chi si trova in quarantena o isolamento domiciliare a causa dell’emergenza 
Coronavirus, a chi ha stati di ansia elevati, al nostro personale sanitario. 
Modalità di accesso al servizio
È necessario inviare una mail a sociale@marche.cri.it indicando un recapito 
telefonico a cui essere ricontattati.

• Privilegia fonti di informazioni provenienti da canali ufficiali
• Scegli solo due momenti al giorno per informarti e il canale attraverso il  il 
quale vuoi farlo
• Segui i consigli sulle norme igieniche indicate dal Ministero della Salute
• Non interrompere per quanto possibile la tua routine
• Fai attività fisica e, se possibile, passeggiate all’aria aperta
• Riposati adeguatamente
• Mangia nel modo più regolare possibile
• Parla e passa del tempo con la famiglia e gli amici e/o con qualcuno di c cui ti 
fidi
• Arieggiare spesso l’ambiente domestico e uscire in orari non di punta
• Fai delle attività che ti aiutano a rilassarti: hobbies, letture, giardinaggio, gio,  
training autogeno, meditazione, etc…

quale vuoi farlo

cui ti fidi

yoga, training autogeno, meditazione, etc…

ALCUNI CONSIGLI PRATICI

RICORDA
Anche se non possiamo cambiare le situazioni 
possiamo cercare di modificare il nostro modo 

di reagire e vederle!!!


