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Le cose sono cambiate  

    molto velocemente 

 

Da ritmi di vita pieni, 
sport, amicizie, 
divertimenti e libertà di 
spostamento.  

 

A ritmi lenti, giornate 
lunghe, momenti di 
solitudine, tempi „morti‟ 
e situazioni sospese.  

  

…è solo 

un’influenza. 

Coronavirus, 

allarme rosso! 

Tempo 



 

Tutti stanno soffrendo della distanza fisica, 
ma tutti hanno anche le risorse per 
fronteggiare efficacemente questa (ed 
altre) difficoltà:  
 

la capacità di adattamento e di risposta 
alle situazioni critiche.  

CAMBIAMENTO E ADATTAMENTO  



Qualche suggerimento può fare la differenza…  



VADEMECUM 

Sopravvivere psicologicamente  

alla quarantena da coronavirus 

1. Mantenere i ritmi della giornata 

2. Organizzare la settimana 

3. Prendersi cura di sé 

4. Mantenere i rapporti sociali 

5. Svolgere attività fisica 

6. Continuare a fare progetti 

7. Ricavarsi uno spazio personale 

8. Seguire un‟alimentazione sana  

9. Limitare la ricerca di informazioni 

e condividere solo quelle affidabili 

10. Abbassare i toni 



Per evitare disturbi del sonno ed alterazione dei ritmi 

quotidiani è importante rispettare gli orari della giornata. 
 

Invertire il ritmo sonno-veglia può essere molto facile. 
 

Il binge watching può diventare una forma di 
dipendenza psicologica  pericolosa per la salute psico-

fisica. 

 

 

Mantenere i ritmi della giornata 



Quando la routine è interrotta, bisogna re-imparare.  

Si può essere presi da un senso di smarrimento perché è saltata 
la routine che dava sicurezza. A volte la preoccupazione può 

trasformarsi in rabbia e la noia in frustrazione: meglio 

organizzarsi! 
 

I giorni non devono essere tutti uguali. È fondamentale 

continuare a scandire i giorni con attività specifiche, rispettare i 

giorni e gli orari di riposo per non perdersi in uno scorrere del 

tempo fluido e sempre uguale che a lungo andare possono 
genera noia e angoscia. 

 

 

Organizzare la settimana 



Lasciarsi andare fisicamente e non curarsi più solo perché 

non si può uscire non è un buon segno.  
 

 

La trascuratezza fa perdere il contatto con la propria parte 
«resiliente» e amplifica la preoccupazione per la situazione 

di emergenza e di impotenza che stiamo vivendo. 
 

È importante prendersi cura dei propri sentimenti soprattutto 
in questo periodo e se si è  nervosi, insofferenti o agitati, è 

bene comunicarlo, parlarne e sfogarsi. 
 

Si possono anche imparare delle tecniche di rilassamento. 
 

È possibile chiedere aiuto! 

Prendersi cura di sè 

Non restare in 

pigiama! 



La tecnologia può aiutare a 
mantenere i rapporti sociali 

anche senza muoversi da casa.  
 

Preferire una videochiamata a 

una chiamata vocale darà 
maggior senso di vicinanza.  
 

Riscoprire i giochi a carte e da 

tavolo in famiglia, organizzare 
tornei on-line o un aperitivo 

con gli amici via Skype o video, 

ecc. 
 

Per i meno tecnologici  può 
essere l’occasione per 

chiamare l’amico più esperto e 

chiedere a un aiuto su come 

farlo: anche questo è un modo 
per restare in contatto! 

Mantenere i rapporti sociali 



L‟attività fisica aiuta a ridurre 

lo stress e l‟ansia, oltre a 

favorire il benessere fisico e 

psicologico. 
 

Attenzione però!!!  

Bisogna fare movimento in 

sicurezza! SEMPRE.  

 

Non è il momento di farsi 

male e aggiungere problemi 

agli ospedali impegnati ora in 

altre emergenze. 

Movimento 
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Se avessi più tempo potrei… 
cominciare a dipingere, scrivere, 

leggere, cucinare, suonare, 
scattare foto,  fare un corso di..., 

imparare a... 

 

Questo è il momento giusto per 
iniziare! 

Soprattutto, non smettere di progettare, programmare ed avere 

fiducia nel futuro. 
 

Un periodo difficile come questo può rallentare il 

raggiungimento dei propri obiettivi, ma non deve cancellarli! 

Progettare 



La socialità è importante (soprattutto in questo periodo di 

distanziamento sociale) ma è altrettanto importante creare 

uno «spazio privato» in cui prendere (o riprendere)  contatto 

con se stessi. 
 

Uno spazio fisico e mentale in cui poter riflettere, pensare, 

meditare, ascoltare un brano musicale, leggere un libro, 

parlare con una persona speciale... 
 

È importante anche concordare tempi e modi della 

convivenza per mantenere e garantire la propria privacy . 

Uno spazio per sè 



Stare molto tempo in casa 

con frigo e dispensa pieni 

è una grande tentazione…  

 
Alimentarsi correttamente 

è utile, non solo per il fisico, 

ma anche per il benessere 

psicologico. 
 

Rinunciare ad un po‟ di 

«cibo spazzatura» e 

scoprire il piacere di 
cucinare! 

Alimentazione sana e  

Abitudini sane   



Chi fuma potrebbe pensare 

di ridurre o smettere.  
 

Esistono sevizi appositi, 

anche on-line. 

 

Gli studi indicano che i 

fumatori hanno più 

possibilità di complicazioni 

se sviluppano COVID 19 

rispetto ai non fumatori. 

 

…e non entriamo nel merito 

dell‟alcol e delle sostanze 

psicoattive…  



Prevenire l‟infodemia!  
  

Limitare la ricerca di informazioni e condividere solo  

quelle affidabili. 
 

Scegliere solo uno o due momenti della giornata in 

cui informarsi e selezionare accuratamente le fonti. 
 

Non diffondere le fake news. 
 

Parlare anche di altro! 

No all‟infodemia, sì all‟empatia 



Abbassare  i toni, non «accendere le micce», non alimentare 

litigi e discussioni in casa.   

 

Questo non significa tenersi tutto dentro ma non esplodere 

quando sale la tensione. Si possono accendere polemiche sul 

“chi fa che cosa”, i ruoli si confondono o si ribaltano, i 

conflitti potrebbero trasformarsi in aggressività.  
 

Anche tra amici, in questo periodo potrebbero manifestarsi più 

contrasti: non lasciare che si rovinino i rapporti.  

Abbassare i toni  
 



Lo dicono anche gli esperti di psicologia 

dell’emergenza: l‟umorismo facilita la 

comunicazione, rafforza le relazioni, previene il 

rischio di «scoppiare». 
 

Gli eventi stressanti possono essere reinterpretati 

positivamente e ridimensionati grazie all’ironia e 

all’umorismo.  

-Psicoumorismo- 

Lorenzo Recanatini 

Ridere fa bene!!!  
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Prima  
 Una buona colazione ed un lavaggio delle mani 

ben fatto 

 Vestirsi e prepararsi in tempo (perché anche se 
non si vede… non lavarsi si sente!!!) 

 Pulire e igienizzare, tastiera, mouse, tablet e 
cellulare 

 

Durante 
 Arieggiare periodicamente la stanza  

 Non distrarsi con altri schermi: concentrarsi sulle 
lezioni può essere più difficile. Non avere il 
telefonino, il tablet  o la televisione accesi  aiuta 

 Non sgranocchiare, mangiucchiare, divorare… 

 Ricordarsi di fare una pausa per riposare gli occhi, 
staccandoli dallo schermo  

 

Dopo 
 Continuare a studiare con regolarità, non siamo in 

vacanza e vorremmo goderci il riposo in estate, 
quindi forza! 

 Ricordiamo che far accumulare i compiti richiede 
poi delle maratone di recupero improduttive 

 A copiare, ci si perde soltanto e non è leale 

Video lezioni 
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