
 

Gestione della paura e dell’ansia in tempi di emergenza 

Le emozioni giocano un ruolo fondamentale nella percezione che gli esseri umani hanno di sé e 

del mondo che li circonda andando ad inficiare, talvolta, scelte più pianificate o basate su dati di 

fatto. 

Sono molte le emozioni che questi giorni di pandemia e di isolamento suscitano in ciascuno di noi. 

Esse sono emozioni che è normale provare in situazioni di emergenza e diventa importante 

conoscerle per non venirne sopraffatti e per poterle utilizzare al meglio.  

Nel contesto attuale, caratterizzato dalla presenza di un nemico invisibile, una delle emozioni più 

tipiche è la paura, emozione primaria, fondamentale per la nostra difesa e sopravvivenza, la 

quale, se non gestita adeguatamente, può portare all’attivazione di comportamenti impulsivi, 

frenetici e irrazionali che rischiano di essere controproducenti.  

La paura, se non viene ricondotta all’ambito di una sana e fondata reazione emotiva, può portare 

inoltre al panico o all’ansia generalizzata, che fanno sì che un pericolo limitato e contenuto di 

contagio venga sovrastimato portando a percepire ogni situazione come rischiosa ed allarmante. 

Questo continuo stato di allerta provoca tensione disfunzionale al nostro equilibrio psicofisico 

ingenerando stress prolungato. 

Oggi, poi, a differenza di quanto sarebbe accaduto in passato, la scienza medica riconosce la 

propria impotenza di fronte al fenomeno nuovo, e chiede insistentemente l’”aiuto” di tutti per 

sconfiggere il nemico comune. Quasi addossando all’individuo la colpa di un, eventuale, paventato 

insuccesso. Questo fenomeno se, da un lato, induce le persone a responsabilizzarsi, dall’altro 

depotenzia l’affidabilità e la credibilità dell’autorità che – d’altra parte – manifesta continue 

contraddizioni e incertezze dettate dall’inesperienza. 

Lo stress riverbera anche in ambito lavorativo, dove incide direttamente sul benessere psicofisico 

del collaboratore e sulla sua produttività.  

Riuscire a gestirne la portata offrendo un’informazione puntuale sui diversi stati emotivi per 

conoscerli e guidarli, può risultare un efficace strumento per la tutela della sicurezza dei 

lavoratori e di prevenzione dello stress lavoro correlato.  

E’ proprio in un contesto come quello che stiamo vivendo che l’azienda deve dimostrare 

competenza, trasparenza e solidità gestionale, coinvolgendo certamente i lavoratori, ma 

rappresentando essa stessa, per prima, il riferimento chiaro, coerente e prevedibile sul piano 

normativo, del quale si avverte la mancanza nell’ambito sociale più ampio. 
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