
Progetto “ Ed io avrò cura di me” 
Dirigenti Psicologi DSM Asp-Pa

ANALISI DEL CONTESTO

La Pandemia di Sars-Cov 19 è un evento catastrofico ed imprevisto da cui tutta la collettività è stata
improvvisamente invasa, rendendo ormai quasi impossibile rimanere immuni da ansie e paure. E’ 
noto che, quando il nostro sistema neurofisiologico di allerta  è continuamente attivo per un lungo 
periodo,  rischiamo di non agire più in modo adattivo e protettivo e di sviluppare, nel medio e lungo
termine, un profondo stress psicofisico, con accessi d’ansia, manifestazioni neurovegetative che 
predispongono l’organismo a reazioni di attacco o di fuga di fronte ad un pericolo imminente, che 
aumentano il  livello di stress del sistema immunitario ed ne indeboliscono la funzione protettiva.

DEFINIZIONE DELL’OBIETTIVO GENERALE

L’obiettivo generale del progetto è quello di offrire uno spazio di accoglienza, di sostegno   
psicologico agli operatori sanitari, ai pazienti, familiari ed, in generale,  alla popolazione, nel breve 
e nel lungo termine.
In tale direzione, la finalità è anche quella di fornire, anche a scopo preventivo, informazioni sulle 
reazioni emotive che la pandemia in atto può provocare e nozioni di tipo  psicoeducativo, per 
acquisire strumenti utili ad accrescere la consapevolezza sulle caratteristiche dei possibili disagi 
psicologi connessi all’emergenza Sars-Covid 19, prevenire   l’insorgenza di reazioni di stress 
traumatico secondario e stati di disagio profondo connessi ai prossimi inevitabili  mutamenti dei 
nostri paradigmi culturali, sociali, economici e spirituali.

TARGET

Il progetto prevede interventi rivolti:
-Prioritariamente agli operatori sanitari direttamente coinvolti nella cura e assistenza dei ricoverati  
nel Corona Hospital “Civico” di Partinico e nel Presidio Ospedaliero “Ingrassia” dell’Asp di 
Palermo;
-alle famiglie dei pazienti ricoverati , soprattutto per casi gravi e in presenza di decessi;                    
-a chi è in quarantena, positivo al tampone e/o in isolamento fiduciario;
-a tutta la popolazione.

PIANIFICAZIONE DELL’INTERVENTO

Il progetto prevede, nella pianificazione degli interventi, la costruzione di un percorso di sostegno 
integrato che comprende gli Psicologi del DSM, gli operatori sanitari, i pazienti, i familiari, 
all’interno di un circuito che coinvolge varie aree di intervento e si sviluppa nel medio e nel lungo 
termine.
La pianificazione degli interventi prevede, in conformità con le prassi nazionali, le seguenti azioni:

1-Breve autoformazione/formazione del gruppo degli Psicologi del Dipartimento di Salute Mentale 
sui protocolli e sugli  strumenti da adottare, con la finalità di uniformare le procedure d’intervento e
garantire l’ottimizzazione delle risorse e l’ efficacia degli interventi, in linea con le prassi attuate 



nel territorio nazionale;

2-Presentazione ai Direttori dei Presidi Ospedalieri ed ai Responsabili delle Divisioni delle attività 
previste e diffusione di una locandina recante informazioni sulle caratteristiche delle problematiche 
connesse all’emergenza, con il fine di acquisire consapevolezza e normalizzare la risposta emotiva 
particolare in relazione al contesto e di consentire una migliore gestione dello stress.

3-Nella locandina saranno evidenziati  il recapito del telefono aziendale fisso, il profilo  facebook,  
un numero aziendale tramite cui inviare whatsapp ed un indirizzo e-mail.  
Tutte le attività telefoniche in remoto saranno gestite mediante turnazione degli operatori del DSM:

4-Per i primi contatti telefonici verrà utilizzata una specifica scheda di primo contatto ed una 
scheda di triage psicologico, utili a valutare eventuali priorità nella programmazione degli 
interventi  psicologici.

5-La consulenza a distanza  costituisce il primo punto di accoglienza e di ascolto psicologico 
dell’emergenza problematica espressa da coloro che chiamano; essa è finalizzata ad ascoltare, 
sostenere, informare ed accogliere le problematiche espresse dalla persona che chiama,  
integrandole e reindirizzandole eventualmente nel contesto di una rete di supporto che possa 
comprendere anche  interventi territoriali specialistici di supporto .
Durante il primo contatto, si crea uno spazio dove le persone vengono accolte e sostenute nelle loro
difficoltà attuali ma anche viste e riconosciute per le loro risorse e capacità di ripresa ed iniziativa.
Il supporto psicologico può essere effettuato anche per contatto diretto in una sede territoriale del 
DSM o, qualora ci fosse una richiesta specifica, presso gli stessi P.O. in ambienti ove siano 
rispettate le norme di sicurezza .

6-Presentazione e distribuzione agli operatori sanitari di un Vademecum contenente linee di 
indirizzo psicologiche e di buone prassi nell’emergenza Covid19 

7-Brevi videoconferenze formative (20-30minuti) dirette agli operatori dei P.O., quali l’offerta di 
un protocollo per la comunicazione delle cattive notizie ai familiari dei pazienti, sarà cura degli 
operatori comunicare ai familiari dei pazienti la possibilità di usufruire di un supporto psicologico e
le modalità di contatto.
Il supporto psicologico ai familiari sarà offerto, secondo le modalità precedentemente descritte per 
gli operatori sanitari dei P.O.: in remoto mediante telefonate o videochiamate, con colloqui presso 
gli ambulatori del DSM.

8-Interventi rivolti al sostegno dei pazienti in quarantena presso l'Hotel San Paolo, considerato che, 
secondo una ricerca del King College di Londra ed altri studi in ambito ospedaliero, la quarantena 
può produrre effetti psicologici negativi, tra cui sintomi di stress post- traumatico, confusione e 
rabbia, deterioramento delle performance.
Gli interventi programmati prevedono un contatto con gli operatori sanitari del centro destinato alla
quarantena, con l’obiettivo di presentare un protocollo di triage psicologico e fornire conoscenze 
sulle caratteristiche dei disagi psicologici connessi all’emergenza Coronavirus.
Gli operatori del centro di quarantena informeranno i pazienti ricoverati riguardo la possibilità di un
sostegno psicologico.
Il supporto psicologico alle persone in quarantena sarà offerto secondo le modalità 
precedentemente descritte per gli operatori sanitari dei P.O., remoto via telefono o videochiamata,  
no sono previsti, durante la quarantena, colloqui presso le sedi ambulatoriali del DSM.

 9-Interventi diretti a tutta la popolazione.
Compito del Dipartimento di Salute Mentale è quello di informare la popolazione sulle possibili 



reazioni psicopatologiche connesse all'evento catastrofico, offrendo indicazioni utili sui 
comportamenti da adottare nello svolgersi della pandemia, con la finalità di aprire canali di 
comunicazione per intercettare e accogliere la domanda di salute mentale causata dal disastro 
collettivo in corso. 
Ciò attraverso:
a) Elaborazione di una serie di locandine a carattere informativo e psico-educativo dirette alle 
diverse fasce delle popolazione (adulti, genitori, bambini, anziani, donne in gravidanza) .
b) Invio a mezzo mail alle farmacie del territorio provinciale ed ai supermercati, con invito a 
stamparle e ad esporle, chiedendo,  un piccolo contributo alla campagna di soccorso emotivo ed 
azzerandone, al tempo stesso i costi. 
Il coinvolgimento delle farmacie territoriali e dei supermercati possono costituire una preziosa  
campagna di informazione poiché in questo momento, costituiscono i principali locali pubblici di 
accesso per la popolazione e possono dunque favorire  un impatto efficace sulla  popolazione. 
Le locandine saranno, anche, disponibili e scaricabili dal sito aziendale. 
Nelle locandine verranno segnalati i numeri telefonici e i contatti internet attraverso cui chiedere il 
sostegno psicologico, secondo procedure uniformi a quelle utilizzate per le altre fasce della 
popolazione: in remoto, telefonate o videochiamate, con colloqui presso le sedi ambulatoriali del 
DSM.
Si sta valutando , in collaborazione con alcuni colleghi della Regione Lombardia, di creare un’app 
che permetta ai cittadini l’automonitoraggio nel tempo di indicatori connessi al Disturbo Post 
Traumatico da Stress 

 
STRUMENTI OPERATIVI

-- Locandine Informative e Psicoeducative rivolte a Operatori dei Presidi Ospedalieri ospedali 
“Ingrassia” di Palermo e “Covid Hospital” di Partinico.*
- Locandine Informative e Psicoeducative rivolte alla popolazione del territorio della ASP Palermo:
adulti, genitori, bambini, anziani, donne in gravidanza).**
-   Linea telefonica fissa e mobile comprensiva di whatsup e possibilità di effettuare videochiamate
-  pagina faceboock con utilizzo di messanger e dirette per brevi video conferenze su tematiche 
specifiche 
- Vademecum psicologico da distribuire nei reparti e presso le residenze di quarantena.
- scheda di primo contatto telefonico **  ***
-Scheda di triage psicologico**  ***
- Protocollo per le comunicazione delle bad news.
- Brevi Videoconferenze per aree tematiche.
- Schede di valutazione in itinere e finali degli interventi.****

*Abbiamo elaborato una locandina per gli operatori dei P.O. che possiamo condividere.
** Disponibili su richiesta presso EMDR Italia.
***Disponibile sulla pagina INAIL https://bit.ly/34BVsa0
**** In corso di elaborazione

DIFFUSIONE INFORMAZIONI

-Conferenza stampa e di servizio promosse dalla Direzione Generale Asp.
-Campagna pubblicitaria ed informativa per favorire la più ampia conoscenza dell’iniziativa 
promossa.
-La realizzazione di strumenti permanenti di documentazione e informazione.



COSTI E BENEFICI

Il progetto si propone, attraverso la pianificazione di azioni mirate e specialistiche, di contribuire 
alla riduzione dei costi sanitari, sociali ed economici , intercettando in modo precoce e mirato 
situazioni di disagio psicologico in diverse aree della popolazione che, se non opportunamente 
trattate possono degenerare e cronicizzarsi in psicopatologie conclamate .
Il rischio potrebbe essere che, nel breve o medio termine,  l’emergere o lo stabilizzarsi di una 
situazione problematica individuale, relazionale, lavorativa possa costringere la persona a rivolgersi
per prove ed errori a numerosi servizi territoriali, nel tentativo di trovare risposte immediate ed 
urgenti alle proprie richieste, con costi che possono essere legati anche al tempo impiegato, sia  nel 
ricercare le risposte sanitarie appropriate, sia dai servizi a cui si rivolge nel tentativo di offrire delle 
risposte coerenti.
E’ possibile, inoltre, individuare dei costi sanitari che derivano, ad esempio, dal burn-out 
dell’operatore sanitario e dalla conseguente indisponibilità a continuare a svolgere la propria 
attività sanitaria.
Per quanto riguarda i benefici, si ipotizza, che il progetto, costituendosi come un punto di 
riferimento specialistico dell’Asp di Palermo, in linea con le attuali prassi nazionali psicologiche di 
contrasto  della pandemia, diventi uno strumento ed un luogo che consenta di essere un segnale, per
la popolazione siciliana, della presenza delle istituzioni nella gestione integrata delle ricadute che 
l’emergenza Sars-Cov 19  ha  sulla salute del territorio, accanto all’inevitabile elevato e 
drammatico costo sanitario dell’emergenza, a quello ancor più elevato del fermo economico del 
Paese.
In tale direzione,  la mission è proteggere la vita e la salute delle persone e al contempo non 
cancellarne il futuro.

VALUTAZIONE/MONITORAGGIO DELL’EFFICACIA  DELL’ INTERVENTO

La valutazione dell’efficacia rappresenta uno strumento operativo per monitorare l’efficacia in 
itinere e con l’evolversi della situazione emergenziale, con la finalità di mettere a punto un servizio 
che possa porsi come risposta efficace ed efficiente per la cittadinanza. 
In tal senso , saranno previste schede di valutazione in itinere e finale dell’efficacia dell’intervento

Nota Conclusiva

Queto progetto è frutto dell'aggiornamento e della formazione specifica che acquisita attraverso i 
seminari dell'Associazione Scientifica EMDR Italia. 
Gli strumenti che utilizzeremo, elencati in coda al progetto, sono strumenti elaborati specificamente
in occasione di questa emergenza e sulla base dell'esperienza maturata in questo mese e mezzo di 
pandemia in cui L'Associazione EMDR Italia, che ha per mission la collaborazione in 
coordinamento con le istituzioni, ha avviato partnership con più di 150 aziende sanitarie e 
ospedaliere in occasione della pandemia in corso.
Gli stessi strumenti sono gratuitamente disponibili su richiesta presso la stessa Associazione.
Alcuni degli strumenti elencati sono disponibili presso la pagina INAIL  https://bit.ly/34BVsa0.
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