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Family Assistance al tempo del Covid-19
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Scenario
✓ Pandemico: perdita libertà, sicurezza e controllo  

✓ Esposizione a stress, ansie, paure, impotenza, isolamento e 

traumatizzazione diretta e indiretta (vicaria e mediata) 

✓ Disagio accresciuto, maggiore vulnerabilità, aumento disturbi depressivi 

(19%), ansia (22%) e generale peggioramento della salute mentale 

(27%), negli adolescenti (dal 57% al 70%)) 

✓ Crisi economico-sociale globale e di grande impatto sul settore trasporto 

aereo vettori/gestori/handler
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Emergenza in Emergenza

✓ Conoscere le linee guida del Piano di assistenza psico-sociale 

per le vittime di incidenti aerei ed i loro familiari al tempo del 

Covid-19. 

✓ Assistere nel miglior modo le vittime di incidenti aerei ed i loro 

familiari, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente 

(Circolare ENAC GEN-05A) e con le best practice 

internazionali.
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Emergenza in Emergenza
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Tre PILASTRI del Piano di Emergenza

EMERGENCY RESPONSE PLANNING & CRISIS MANAGEMENT

Family Assistance Plan 
Family Assistance Manual 
Trained Staff 
Emergency Psychologies 
Training and drills 

CARE TEAM

EMERGENCY RESPONSE PLAN 

➢  Crisis Manual  
➢  Equipped Crisis Rooms 
➢  IT support systems 
➢  Checklist 
➢  Quick reference 
➢  Investigation 
➢  Training and drills

CRISIS COMMUNICATIONS PLAN 

➢   Crisis Communications Manual  
➢   Press realases 
➢   Interview 
➢   Toll Free numbers 
➢   Internet “Crisis” dark site 
➢   Training and drills
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ELEMENTI DELL’INTERVENTO 
PSICOSOCIALE

Nel periodo immediatamente successivo al disastro è 
fondamentale un programma di intervento psicosociale rivolto 
alle persone coinvolte, che abbia le seguenti 5 caratteristiche: 

➢promuovere il senso di sicurezza 
➢favorire un ritorno alla calma 
➢incoraggiare il senso di efficacia individuale e collettiva 
➢promuovere il senso di connessione alla rete sociale 
➢instillare e mantenere un senso di speranza nei superstiti
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INTERVENTO PSICOSOCIALE IN 
FASE ACUTA

ATTIVITA’: 

➢ Accoglienza 

➢ Assistenza pratica 

➢ Raccolta e comunicazione informazioni 

➢ Primo sostegno di tipo emotivo, sociale e psicologico 

➢ Screening di possibili reazioni post-traumatiche 

➢ Preparazione alla fasi di transizione post-evento
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Perché una “Guida Operativa”?

✓  Bisogni formativi emersi nelle aule di formazione 

✓  Esercitazioni effettuate 

✓ Esperienze reali sul campo a seguito di incidenti aerei 

✓ Necessità di linee guida chiare a cui fare riferimento
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nella “Guida Operativa”abbiamo inserito 9 capitoli:

1) Organizzazione in emergenza: PEA, normative, crisis management

2) Il Team di Contatto: struttura, principi, coordinamento, check List

3) Lo Special Assistance team: struttura, principi, componenti, check list

4) Indicazioni operative: a chi fornire l’assistenza, tipologia di assistenza, analisi dei bisogni

5) Comunicare ed entrare in contatto: la comunicazione in emergenza, la P.N.L., l’empatia, 

l’ascolto attivo, il linguaggio del corpo e la prossemica, le fasi del contatto, incontrare un 
sopravvissuto e la famiglia di una vittima, le differenze culturali


6) Elementi di base di Psicologia dell’Emergenza e Psicotraumatologia: trauma, stress 
traumatico, reazioni acute da stress, il DPTS, l’intervento in fase pericritica con Emdr, il 
lutto, fasi reazioni elaborazione, il lutto nei bambini e ragazzi


7) Essere operativi: linee di condotta per componenti del Team di contatto e special 
Assistance team, compiti, attività, documentazione


8) Ruolo e compiti della Sicurezza:sale illesi, familiari, equipaggi, familiari di equipaggio, 
postazione medica avanzata, sala COE, sala salme, sala stampa


9) Mantenimento del proprio benessere: CISM, ritorno a casa, Resilienza



1. Il Piano Psicosociale di assistenza alle vittime ed ai familiari 

2. Psicologia dell’emergenza e Psicotraumatologia: RAS e PTSD 

3. Best practices comunicative e comportamentali: PNL 

4.  Il Protocollo CISM: crictical incident stress management 

5. Come mantenere il proprio benessere, gestione stress  

        

MAPPA CONCETTUALE
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✓    Assistenza psicosociale 

✓    Bisogni e le reazioni delle vittime dirette e indirette 

✓    Trauma, Stress, Emozioni ed elaborazione del Lutto 

✓    Fattori di rischio e di protezione 

✓    Approccio comunicativo e comportamentale 

✓    Terapia in presenza e da remoto

Contenuti
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FINALITA’

La psicologia dell’emergenza si pone come specifica 
finalità quella di preservare innanzitutto l’equilibrio 
psichico delle vittime, dei parenti e dei soccorritori dalla 
azione psicolesiva degli eventi shock, e poi di ripristinarlo 
se compromesso, nonché quella di facilitare la 
riparazione del tessuto sociale lacerato, il recupero 
dell’identità e della sicurezza e l’intervento degli 
organismi pubblici e privati. 
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Le fasi del CISM sono le seguenti: 
A - Fase pre-critica 

1. Interventi Preventivi (formazione sulle reazioni 
traumatiche, Stress Inoculation 
Training, Psychoeducation) 

B - Fase peri-critica 
2. Scene Support / Psychological First Aid (Primo 
soccorso psicologico, supporto immediato e diretto sulla 
scena dell'evento) 
3. Defusing / Demobilization 
4. Debriefing 

C - Fase post-critica 
5. Debriefing (multipli), consulenza di sostegno 
individuale e famigliare, follow-ups, eventuale presa in 
carico psicotraumatologica di gruppo o individuale.

IL MODELLO CISM e l’EMDR 
Critical Incident Stress Management

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Stress_Inoculation_Training&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Stress_Inoculation_Training&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Defusing
https://it.wikipedia.org/wiki/Demobilization
https://it.wikipedia.org/wiki/Debriefing
https://it.wikipedia.org/wiki/Psicotraumatologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Terapia_di_gruppo
https://it.wikipedia.org/wiki/Psicoterapia
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TIPOLOGIA DELLE VITTIME

  VITTIME DIRETTE 
 Persone direttamente implicate nell’incidente 

 Persone che devono elaborare un lutto 
 Persone in stato di choc 

 Persone evacuate dal luogo dell’incidente 
 Testimoni

  VITTIME INDIRETTE 
 Familiari 

 Amici 
 Soccorritori 
 Collettività
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GARANZIE DELLE VITTIME E LORO FAMILIARI: 

Ricevere consulenza e supporto psicologico attraverso figure 
professionali qualificate

INFORMATIVA ENAC
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L’EMDR

Oggi è riconosciuto come metodo  evidence based  per il trattamento dei disturbi post traumatici, approvato, tra gli 

altri, dall’American Psychological Association (1998-2002), dall’American Psychiatric Association (2004), dall’International 

Society for Traumatic Stress Studies  (2010) e dal nostro Ministero della salute nel 2003. L’Organizzazione Mondiale della 

Sanità, nell’agosto del 2013, ha riconosciuto l’EMDR come trattamento efficace per la cura del trauma e dei disturbi ad esso 

correlati.

L’efficacia dell‘EMDR è stata dimostrata in tutti i tipi di trauma, sia per il Disturbo Post Traumatico da Stress che per i traumi 

di minore entità.  La ricerca recente mostra che, attraverso l’utilizzo dell’EMDR, le persone possono beneficiare degli effetti 

di una psicoterapia che una volta avrebbe impiegato anni per fare la differenza. Alcune ricerche hanno infatti dimostrato che 

tra l’84% e il 90% dei pazienti che riportavano l’esperienza di un singolo evento traumatico non mostravano più i sintomi di 

un Disturbo da Stress Post-traumatico dopo sole 3 sessioni di EMDR da 90 minuti ciascuna.
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COOPERAZIONE  
IFSC EMDR ITALIA
Un importante protocollo d’intesa è stato firmato con l’Italian Flight Safety Committee che è un’associazione 
impegnata nel promuovere le condizioni che garantiscano i massimi livelli di sicurezza per i passeggeri, gli operatori 
aeroportuali e in generale tutte le attività connesse alle operazioni di volo. La nostra Associazione darà supporto 
scientifico e linee guida per la realizzazione di attività di formazione del personale aeroportuale. 
In caso di incidente, EMDR Italia si dichiara disponibile a offrire assistenza, aiuto psicologico e a effettuare sedute 
di psicoterapia EMDR, a favore delle persone esposte a eventi critici e traumatici all’interno del contesto 
aeroportuale, ovvero passeggeri, loro familiari e personale aeroportuale (soccorritori e dipendenti). Per questo 
motivo, faremo degli accordi specifici con i vari aeroporti, in modo da implementare la collaborazione.

In Italia l’EMDR è quindi ufficialmente usato attraverso il loro personale formato in modo specialistico sulla sua 
applicazione dalle seguenti istituzioni:

• Polizia di Stato
• Marina Militare Italiana
• Aeronautica Militare – Augusta
• Ministero della Difesa
• Dip. Militare di Medicina Legale di Padova
• Policlinico Militare di Roma
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https://emdr.it https://www.itafsc.org/

COOPERAZIONE  
IFSC EMDR ITALIA
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• Ridurre la sofferenza (disturbo acuto da stress)
• Facilitare il processo di auto-guarigione
• Prevenire il precipitare di altre problematiche o disturbi 

mentali quali l’insorgenza di PTSD
• Prevenire il consolidarsi di sintomi post-traumatici
• Curare la sintomatologia post-traumatica (PTSD)
• Rafforzare le capacità di resilienza della persona

 

Perché l’EMDR  
nella post-emergenza?
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CICLO EMDR: 

!3-6 sedute: 77-100% remissione di PTSD in vittime di 
traumi singoli

!12 sedute: vittime di traumi multipli

EFFICACIA EMDR
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Terapia EMDR: 
Recenti studi del CNR hanno confermato l’efficacia del 
trattamento anche da remoto (via Skype, Zoom, ecc.) 
Il trattamento da remoto assicura il distanziamento fisico e 
permette l’impiego di psicologi specializzati in EMDR anche 
da località distanti dal luogo dell’incidente o dalla residenza 
delle vittime e dei loro familiari

FLESSIBILITA’ EMDR
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GRAZIE PER LA PARTECIPAZIONE E PER L’ATTENZIONE! 

Corso “Family Assistance” 

CONTATTI 
ENRICO DELLA GATTA                        ROBERTA FRANCHI 
della.gatta.enrico@libero.it                  frarob@gmail.com 
cell. 366 6715306                                   cell. 333 6092616


