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LA PROPOSTA- SPECIALE COVID 19 

INTRODUZIONE  
ALLO SPECIALE COVID 19. 

 

AA.VV. 

 

Abstract 

Questo numero è uscito “ai tempi del Coronavirus” e non poteva che subirne gli 

effetti. Ci siamo dovuti riorganizzare senza poterci incontrare, se non via Skype, a 
distanza. Non è stato semplice ma ce l’abbiamo fatta. Abbiamo rispettato l’indice 

che avevamo già impiantato ma l’abbiamo integrato con una serie di contributi sul 

Covid19, ai quali dedichiamo l’intera nostra rubrica La Proposta. Li presentiamo 
riportandone la data, per avere una memoria di come i discorsi si siano 

diversamente articolati, non solo per via dell’originalità di ciascuno degli autori ma 

anche per come il fenomeno, nel suo complesso, si è sviluppato giorno dopo giorno. 
Sono tutti contributi di colleghi, psicologi, medici, psicoterapeuti: c’è chi scrive sul 

suo gruppo whatsapp, chi tira giù un commento per sé, chi offre indicazioni agli 

altri, chi è stato intervistato dalla stampa, chi ha scritto per noi.  

Hanno partecipato a questo “speciale” Maria Antonietta Gulino, Mauro Lo Castro, 
Francisco Mele, Valentina Albertini, Gianmarco Manfrida, Francesco Colacicco, 

Eluana Ballarò, Patrizia Costante, Adriana Romano, Achille Saletti, Francesco de 

Tiberiis, Matteo Selvini, Luigi Cancrini. Riportiamo qui anche la nota scritta da 
Monica Whyte a nome del board dell’EFTA, European Family Therapy Association, 

apparsa sulla newsletter di aprile. 
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Abstract 
This issue came out "in the time of the Coronavirus" and could only suffer the 
effects. We had to reorganize ourselves without being able to meet, except via 

Skype, remotely. It was not easy but we did it. We respected the index that we had 

already planned but we integrated it with a series of contributions about Covid19, 
to which we dedicate our entire section “La Proposta”. We present them by reporting 

the date, to have a memory of how the speeches were differently structured, not 

only because of the originality of each of the authors but also because of how the 
phenomenon, developed day after day. These are all contributions from colleagues, 

psychologists, doctors, psychotherapists: there are those who write in his whatsapp 

group, those who write down a comment for themselves, those who offer directions 

to others, those who have been interviewed by the press, those who have written 
for us. 

Maria Antonietta Gulino, Mauro Lo Castro, Francisco Mele, Valentina Albertini, 

Gianmarco Manfrida, Francesco Colacicco, Eluana Ballarò, Patrizia Costante, 
Adriana Romano, Achille Saletti, Francesco de Tiberiis, Matteo Selvini, Luigi 

Cancrini participated in this special service. Here is also the note written by Monica 

Whyte on behalf of the board of the EFTA, European Family Therapy Association, 
which appeared in the April newsletter. 
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LA PROPOSTA-SPECIALE COVID 19 

Incontri gratuiti in videochiamata. 
L’istituto Dedalus per l’emergenza Covid-19. 

 

Eluana Ballarò*, Francesco Colacicco**, Patrizia Costante*** 

Roma,19 Marzo 2020 

 

Marzo 2020, esplode l’emergenza sanitaria in Italia a causa del “Coronavirus”. In 

breve tempo il Nord diventa zona rossa e da lì a pochi giorni tutta l’Italia verrà 

dichiarata tale. 

Immediato è stato il nostro pensiero, in quanto professionisti in primis, alle 

difficoltà che le persone in isolamento si sarebbero trovate ad affrontare, a come 

questa emergenza avrebbe potuto impattare su situazioni già precarie e 

contemporaneamente a quale potesse essere il nostro contributo. 

Abbiamo quindi pensato di costituire un’équipe di psicologi, psicoterapeuti e medici 

che potesse offrire a tutti i cittadini italiani degli incontri gratuiti in videochiamata 

(Whatsapp, Skype, Zoom, etc…): non facciamo in tempo a raccogliere la 

disponibilità dei colleghi che con il Decreto dell’11 Marzo u.s. tutto il Paese viene 

dichiarato zona rossa. 

 

 

 

 

 

 

*Dott.ssa Eluana Ballarò, Psicologa e psicoterapeuta, allieva didatta dell’Istituto Dedalus. 
** Dott. Francesco Colacicco, Direttore dell’Istituto Dedalus di Roma, Scuola di specializzazione in 
psicoterapia sistemico e relazionale, didatta del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, 
nonché direttore scientifico di questa rivista.  
***Dott.ssa Patrizia Costante, Psicologa e Psicoterapeuta di formazione sistemico-relazionale, allieva 
didatta dell’Istituto Dedalus. 



                                              La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 1/2020    30 

 

                                                       

                   Ballarò E., Colacicco F., Costante P. ● Incontri gratuiti in videochiamata.● LA PROPOSTA 

 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Abbiamo immaginato che attraverso tre colloqui gratuiti saremmo potuti arrivare e 

offrire sostegno al maggior numero di persone possibili, tra cittadini e/o 

professionisti sanitari, più che mai in prima linea, per coprire, così speravamo, 

tutta la durata dell’emergenza quando ancora non eravamo certi dei tempi che 

sarebbero stati necessari perché tutto si risolvesse. 

La diffusione dell’iniziativa è partita il 13 marzo ed è avvenuta attraverso i principali 

canali social di Dedalus, nonché attraverso le nostre reti personali e professionali. 

Al fine di garantire il servizio abbiamo individuato un numero telefonico ed una 

mail ad esso dedicati. 

A distanza di 5 giorni dalla start-up abbiamo già avuto la possibilità di tirare giù 

qualche numero. Il post su Facebook, ad esempio, aveva raggiunto 75.000 mila 

persone, avuto 700 like e 400 condivisioni. Nell’83% dei casi sono state donne a 

mostrare interesse per il post, nel 17% uomini. 

Le visualizzazioni sono arrivate principalmente da Campania (22%), Sicilia (15%) e 

a seguire Puglia, Lazio e Lombardia. Le richieste di informazioni su come accedere 

al Servizio sono giunte inizialmente via social (Facebook e Whatsapp), poi anche 

telefonicamente e via mail. 

Dal momento dell’avvio le richieste prese in carico ad oggi sono 15, principalmente 

nella fascia d’età tra 25 e 34 anni e, a seguire quella fino ai 57. Ma altre richieste 

stanno pervenendo. 

 

Due terapeuti dell’Istituto Dedalus simulano un colloquio in videochiamata 

Per accedere al video clicca qui 

http://www.lanottestellata.com/category/rubriche/proposta/
http://www.lanottestellata.com/category/rubriche/proposta/
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Viviamo tutti una situazione di emergenza e vulnerabilità a cui non siamo abituati. 

La forte limitazione della libertà e l’isolamento sembrano avere attivato paura e 

disorientamento nella maggior parte di noi. Purtroppo in molti casi, la paura, che 

è un’emozione fondamentale per la nostra sopravvivenza, può trasformarsi in 

panico, ansia e terrore del contagio, della morte, della solitudine e portare a 

comportamenti lesivi per se stessi e gli altri. 

Siamo tutti a casa per sfuggire al virus, aspettando che scompaia o almeno si 

allontani. A casa per proteggerci ed evitare che l’infezione dilaghi. Ma stare a casa 

non è per tutti uguale. Gli spazi fisici di cui si dispone sono diversi, non tutte le 

case sono uguali. Anche gli spazi emotivi sono differenti e per alcuni la casa che ci 

protegge può essere fonte di stress e tramutarsi in una gabbia, dalla quale si vuol 

fuggire. In questo caso la soluzione del problema è il problema. 

La quarantena sembra avere impattato in modo significativo su quelle persone che 

già vivono una fragilità personale e/o familiare. Le difficoltà nelle quali ci siamo 

imbattuti sinora sono: 

1. una sintomatologia riconducibile a frequenti attacchi di panico per la paura    

         del contagio; 

2. il dolore e la preoccupazione legate all’impossibilità di stare coi propri cari  

         ammalati, molti dei quali degenti in ospedale per altre ragioni di salute; 

3. l’ansia per il non poter vedere la propria famiglia, soprattutto per coloro che  

         lavorano fuori dalla propria regione; 

4. lo stato di allerta che vivono coloro che lavorano negli studi dei medici di  

         base; 

5. la solitudine in casa o rispetto all’esterno, così come la noia; 

6. i pensieri ossessivi sulla morte; 

7. i lutti subiti in queste settimane; 

8. la convivenza forzata in situazioni dove c’era una conflittualità preesistente; 

9. negli adulti, il tenere per sé le emozioni nella convinzione che questo sia il ù 

         modo per proteggere i bambini. 

 

Altre richieste di aiuto vengono anche da pazienti in carico presso i servizi 

territoriali (CIM, SerD, etc …) e che oggi si vedono improvvisamente sprovvisti del 

loro abituale supporto, senza più riferimenti. Si sentono confusi, disorientati, persi. 
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In particolare, persone con personalità o tratti di personalità borderline, vivono 

questa sospensione, questo isolamento forzato come un abbandono definitivo che 

genera in loro ansia, angoscia, paura. Ancora difficili sono quelle situazioni in cui 

depressione, disturbi ossessivi-compulsivi, fobie specifiche, ipocondria, si 

mescolano oggi ad una reale minaccia di malattia e di morte. 

La modalità di lavoro a distanza è da molti di noi già stata sperimentata perché la 

utilizziamo di solito con pazienti che già conosciamo e con i quali c’è già una buona 

relazione terapeutica e che, per ragioni “speciali” (un trasferimento di lavoro, di 

studio, un’improvvisa convalescenza), si trovano impossibilitati a raggiungere lo 

studio: abbiamo visto essere una buona soluzione per dare continuità alla terapia. 

Nell’emergenza di questi giorni, il contesto è completamente inedito per 

l’eccezionalità della situazione che tutti viviamo. Il suo utilizzo racchiude 

certamente in sé una grande possibilità, in quanto permette di superare limiti fisici, 

strutturali e geografici e offre opportunità finora sconosciute. D’altro canto, tutti 

noi sappiamo che ciò che cura è la relazione ed interrogarsi su come questa si 

declini nel colloquio online è imprescindibile per il professionista.  

Non possiamo dire che la capacità di empatizzare venga meno se mediata dallo 

schermo, ma bisogna tenere presente che quest’ultimo è comunque “in mezzo” ad 

una relazione. Pur tuttavia, questa è una nuova e grande modalità comunicativa. 

I servizi d’ascolto a distanza esistevano già ai tempi dell’AIDS in cui si offrivano 

sostegno e supporto telefonico, ora, attraverso lo schermo, possiamo “vederci” e, 

forse, “toccarci” un po’ di più. L’immagine ci aiuta ad attivare i nostri neuroni 

specchio, a riconoscerci nell’altro, a meglio empatizzare con lui. 

Ma è solo alla fine di questa emergenza che ne sapremo un po’ di più su questo, su 

come ha funzionato e se è stato davvero utile. 

Dal punto di vista di alcuni pazienti, la modalità online diventa un facilitatore per 

i più timorosi nel chiedere aiuto: lo schermo garantisce una distanza che può essere 

vissuta come protettiva. Altri, invece, sembrano provare imbarazzo. Tutto questo 

probabilmente ci aiuta a comprendere, e per il paziente e per il terapeuta, che il 

mezzo di comunicazione in una relazione è importante ma che, come sempre in 

qualsiasi interazione, è chi (e come) utilizza lo strumento a fare la differenza.   

L’intervento del professionista in un setting con tali caratteristiche diventa prezioso 

e fondamentale nella misura in cui riesce a fornire un ascolto, che possa cogliere 
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le reazioni emotive della persona in una situazione di emergenza come questa, che 

ne attivi le risorse latenti aiutandola a riproporre strategie di coping, di adattamento 

che hanno funzionato o a trovarne di nuove. Certo in tre colloqui si possono forse 

stendere le basi per avviare un progetto più ambizioso … ma ora lavoriamo 

sull’emergenza; le richieste che riceviamo infatti sono spesso puntuali, rivolte ad 

ottenere un consiglio, un aiuto specifico. Il nostro obiettivo è quello di dare senso 

a queste richieste per trasformarle, quando possibile e utile, in una richiesta più 

specifica di aiuto terapeutico. Si tratta, in questa fase, di fare un lavoro di primo 

livello. 

Il tipo di supporto che abbiamo pensato di offrire ha delle differenze importanti 

rispetto alla pratica psicoterapica che solitamente esercitiamo. La psicoterapia si 

caratterizza per dei tempi che non sono quantificabili a priori, questo invece è un 

sostegno a breve termine legato all’emergenza sanitaria che sta vivendo il nostro 

Paese. Ciò significa che nei tre incontri, per esempio, non siamo orientati alla 

raccolta puntuale della storia personale di chi ci chiama, ma all’ascolto di ciò che 

accade nel “qui ed ora”: ci è utile sapere con chi la persona stia vivendo 

l’isolamento, quale sia il suo stato di salute, come sia cambiata l’attività lavorativa, 

come fosse la quotidianità prima dell’emergenza, questo ci aiuta a comprendere 

l’entità dell’impatto dell’epidemia su quella attuale. Riteniamo sia utile, entro 

questa cornice, esplorare le strategie di coping utilizzate dalla persona per far fronte 

e ridurre il disagio, quali di queste hanno funzionato e aiutarla così a riconoscerle 

per poterle riutilizzare o, eventualmente, aiutarla a trovarne delle nuove più efficaci. 

In un secondo momento, se la persona vuole e può, se lo ritiene utile ed opportuno, 

può essere orientata ad un secondo livello dell’intervento dove, attraverso un lavoro 

più profondo, aprire porte personali sempre più funzionali al proprio benessere. 

Come la letteratura ci insegna, la parola crisi (dal greco krino: separare, discernere, 

valutare, giudicare), se nell’immagine collettiva ha assunto una accezione 

soprattutto negativa, ben sappiamo che nel nostro lavoro di clinici è proprio il 

contrario: non può esserci cambiamento dove non ci sia crisi, dove non ci sia 

separazione da vecchi modelli e chissà se questa “crisi” non possa essere anche 

un’opportunità?! 
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Roma, 24 marzo 2020 

Visti i nuovi provvedimenti governativi e l’estensione del blocco che 

presumibilmente andrà oltre il 3 aprile abbiamo deciso di prolungare il nostro 

servizio fino a quando sarà necessario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


