
Psicodinamica 
comportamentale delle vittime 
e dei soccorritori

Elementi di psicodinamica 
comportamentale delle emergenze



PSICODINAMICA GENERALE NEI 

SOGGETTI COLPITI

Si riscontra in tutte le emergenze sanitarie, qualora le 
stesse coinvolgano in maniera diretta od indiretta più
persone, l'insorgere di disturbi psicologici reattivi al 
trauma, associati o meno a traumi fisici. 



E' indispensabile notare che per insorgenza dei correlati 
psicologici non è necessario trovarsi innanzi alla grande 
emergenza propriamente detta, quale terremoto, 
inondazione, esplosione, incendio, incidenti stradali od 
altro, ma per esperienza clinica essa può avvenire anche 
per un solo infortunato, come per esempio un soggetto 
in  arresto cardiaco in mezzo a tanta gente.



L'insulto psichico, che interessa le sfere 
emotiva ed affettiva oppure attivato dalla paura 
specifica, causa:

Reazioni esagerate di tipo emozionale, con 
insorgenza precoce o tardiva;
Reazioni nevrotiche da disturbi o episodi 
ansiosi; da disturbo acuto da stress, da 
disturbo isterico;
Reazioni psicotiche proprie, con episodi 
confusionali, deliranti, allucinatori, 
cenestopatici, con disgregazione o perdita 
dell'Io, con perdita di volontà di 
conservazione e di difesa.



L'evento determina l'insorgenza di comportamenti reattivi 
indesiderati, di grande intralcio per le opere di soccorso, 
con manifestazione di antisocialità individuale o verso gli 
altri. 

Tali aspetti possono essere imputati a singoli individui o a 
gruppi spontanei, fino a sfociare in disturbo collettivo da 
attacchi di panico (DAPC)



La psicodinamica comportamentale, sociale e 
patologica ci permette di considerare ed analizzare 
conseguenze psichiche nell'evento, che sempre 
appaiono.



Bisogna inoltre ricordare che l'evento stesso provoca un 
appiattimento della gerarchia, e che dallo stesso con lo 
scorrere del tempo emergono soggetti naturali, i 'leader', 
che spesso in maniera incoordinata e incompetente tendono 
ad assumere il comando della situazione molte volte contro 
l'organizzazione dei soccorsi, con giudizi inadeguati contro 
gli stessi.



All'anamnesi psichiatrica, risultano solitamente come 
elementi con disturbi di personalità già presenti e 
precedenti all'evento.

Tali soggetti, come quelli che manifestano esageratamente 
il loro disagio con possibilità di 'contaminazione 
ambientale', andranno immediatamente allontanati dalla 
comunità e controllati a vista.



Sono valide anche tutte le considerazioni delle 
comunità ristrette o confinate, quali 
egualitarismo, regole ferree, imposizioni, che 
normalmente generano malcontento, rabbia, 
odio, isteria fino a sfociare in azioni di rivolta.



PSICODINAMICA 
COMPORTAMENTALE IMMEDIATA

Condotte collettive idonee

quali evacuazione ordinata e sequenziale, organizzazione 
razionale dei soccorsi e degli aiuti, razionalizzazione del tempo 
per lo scongiurare il ripetersi dell'evento o per attenuare le 
complicazioni o la propagazione e sono caratterizzate da 
riorganizzazione della struttura gerarchica, dalla corretta 
suddivisione dei ruoli e dei lavori, dal rispetto delle consegne
ricevute, dalla limitazione del tempo di intervento con 
successivo adeguato ristoro e riposo.



Condotte collettive non idonee

quali assunzione da parte di molti soggetti dell'autorità e della 
conservazione esasperata della persona, evacuazioni con 
calpestamento, grida, incoordinazione, tentativi di fuga, 
approvvigionamenti sproporzionati, atteggiamenti antisociali e 
intimidatori, con comparsa di atteggiamenti illogici ed 
irrazionali, spesso imitatori per regressione infantile primitiva, 
con prevalenza finale di destrutturazione del comando e  del 
gruppo, inosservanza di regole, valori consegne ed ordini.



PSICODINAMICA 
COMPORTAMENTALE 
IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA

Catena negazione-commozione-inibizione-stupore (NCIS)

E' la reazione in assoluto più frequente tra i comportamenti 
collettivi patologici, in cui si vedono superstiti vagare 
disorientati dalle macerie o in prossimità del luogo dell'evento, 
in stato di shock emozionale, atonici, catatonici, a volte 
immobili quasi areflessici, privi di iniziativa, incapaci di 
comunicare, con movimenti lenti di allontanamento 
automatico a spirale dal luogo dell'evento come unica 
reazione, denominata 'processione di fantasmi' , con 
prevalenza della negazione dell'accaduto, e terminante con 
l'arrivo dei primi soccorsi o del raggiungimento di un luogo 
sicuro.



Questa fase normalmente dura alcune ore e alla fine del 
comportamento stuporoso collettivo riemerge la coscienza 
individuale finalizzata a condotte idonee.



I soccorritori devono possibilmente ed in sicurezza
arginare l'allontanamento spirale, iniziare tempestivamente 
le opere di primo soccorso (triage, pma), confortare 
materialmente le vittime allestendo al più presto una 
struttura di accoglienza coperta, in quanto si avrà un 
benefico effetto rassicurante, con possibilità di dare corretta 
informazione sull'accaduto, per frenare le incontrollate 
fantasie negative delle vittime, che possono sfociare in 
bouffé deliranti o follie collettive.



Catena del panico

Sicuramente la reazione più temuta ma non la più frequente.

Il termine panico, nella grande emergenza, viene inteso 
nell'accezione classica della parola stessa e non come 
interpretato dalla psicopatologia anglosassone (DSM-IV), 
quindo come paura collettiva, caratterizzata da regressione  
mentale a livello primitivo e dipendente, sfocianti in reazioni 
di fuga disperata, di agitazione psicomotoria importante, di 
violenza verso se stessi o verso gli altri, fino al suicidio di 
massa , fortunatamente estremamente raro.



Il panico collettivo nasce al sopraggiungere  in 
maniera rapida e brutale,  di un pericolo oppure di una 
minaccia, sia reale che immaginaria. 

Si può instaurare improvvisamente e propagarsi per 
imitazione rapidamente, e solitamente è generato da un 
soggetto con fragilità personale anche precedente al trauma, 
il soggetto è detto anche 'germe del panico'.



Caratteristiche essenziali dell' 'animo della folla' sono 
la dissoluzione della coscienza critica, adeguamento 
all'intelligenza primitiva, impulsività, aggressività, 
imitazione, automatismo nei movimenti e nei gesti, 
riduzione della percezione della violenza, non 
punibilità, tutti tratti estremamente pericolosi per una parte 
di popolazione, spesso vittima di furore cieco.



Fattori predisponenti sono l'eccessivo numero di 
personalità fragili nel gruppo, l'esaltazione maniacale e 
l'anarchia dilagante.



La risoluzione del panico pare sia legata alla dinamizzazione 
dello stesso, con ripresa di coscienza, dopo l'attenuazione 
dell'angoscia che genera tensione ed agitazione, e non 
solamente alla riduzione o alla fine del pericolo stesso.



La durata è solitamente inferiore all'ora ed è risolvibile 
dall'esterno con presa di mano decisa ed energica, seguita 
da fase di calma, prostazione e sensazione di inutilità, 
coincidente con lo scarico della tensione.



Di fatto l'intervento di una personalità forte, come un capo 
spontaneo o designato,  interno od esterno alla comunità
interessata all'evento, autorevole, con pochi ordini verbali 
semplici o imitativi, riesce normalmente a controllare la 
diffusione del panico, con rassicuazione dei fuggitivi 
disturbanti e rassicurazione dei presenti.



Normalmente i sanitari intervengono quando il panico si è
innescato o è già terminato, in tal caso il migliore 
intervento è lo spostamento al PMA dei soggetti indicati 
come disturbanti, con i trattamenti sanitari indicati 
successivamente.



PSICODINAMICA 
COMPORTAMENTALE DEL PERIODO 
SUCCESSIVO

Deduciamo come l'evento porti rapidamente alla perdita di 
modelli comportamentali noti e normali, durante la fase 
di shock emotivo, come punti di riferimento sia ideali 
(convinzioni, idealizzazioni, conoscenze, esperienze, 
distorsioni spazio-tempo), che reali (abitazioni, strade, 
paesaggio, persone).



La fase di shock, molto breve costituisce con l'effetto 
sorpresa una temibile aggressione per gli individui, 
provocando stress violento con manifestazioni cliniche che 
vanno dall'agitazione alla paralisi psicomotoria. 

Coincidente a ciò vi è il crollo dell'invulnerabilità dell'Io 
narcisistico e si realizza l'idea di centralità dell'evento, 
ciascuno infatti crede di essere l'unica vittima e quindi 
pretende i primi soccorsi e i primi sostentamenti.



Successivamente interviene la fase di reazione, dovuta al 
vuoto psicofisico lasciato dall'evento, con aumentato 
disorientamento spazio-temporale, perdita della capacità
individuale di decisionismo razionale, assoluto bisogno di 
protezione e di riparo, imitazione spesso non coordinata ai 
modelli comportamentali dei soccorritori esterni afferenti al 
luogo dell'evento. 



Nella fase di risoluzione, riemerge la coscienza individuale 
e collettiva, lo stupore scompare o si attenua e si ritornano 
comportamenti di prima socialità, come riaggregazione di 
nuclei familiari, aiuto ed assistenza ai soggetti più deboli, 
attesa e rispetto degli ordini, spostamento dei ruoli verso i 
soccorritori.



Successivamente, nel periodo post-evento fino al ritorno 
della normalità, si verificano, rispettando i canoni delle 
comunità ristrette, fenomeni di emersione anche violenta, 
con episodi di vandalismo o di emersione di gruppi di potere 
con elevato ascendente verso la comunità stessa.



Si verificano sovente casi di sindrome collettiva del 
sopravvisuto, spesso con ricerca di responsabilità varie, e 
la popolazione assumerà una mentalità post-catastrofe, con 
forte dipendenza dalle strutture assistenziali.



PSICODINAMICA 
COMPORTAMENTALE NEI 
SOCCORRITORI

Sulla scena dell'evento, 

l'emotività di ciascun soccorritore, sia sanitario 
che logistico o di supporto, subisce un impulso 
notevole,
che è fondamentale saper controllare adeguatamente, senza 
peraltro voler negare o idealizzare in maniera esasperata il 
proprio  ruolo.



Dinnanzi al sentimento di commozione e di impotenza comuni 
all'arrivo ed inevitabili, deve prendere posto una coscienza di 
collaborazione e di rispetto.



Tralasciando l'organizzazione prettamente gerarchica e 
logistica del soccorso, ognuno dei soccorritori deve avere 
autorità e fermezza nel ruolo che gli compete, autostima e 
considerazione adeguata del proprio Io, saper ascoltare e 
soprattutto non negare i propri limiti fisici e psicologici.



Inizialmente il soccorritore perde la cognizione del 
tempo, sottoponendosi in tal modo a turni di parecchie 
ore senza ristoro e riposo, in quanto idealizza un'idea di 
superiorità e di centralità del proprio operato. 

E' indubbio che tale condotta sia inadeguata, in quanto 
dopo pochi giorni prevarrà la sensazione di nullità rispetto 
all'evento con conseguente autocolpevolizzazione.



Il ruolo del soccorritore calmo, controllato, riposato, 
rassicurante, fermo, autorevole nel rispetto della 
gerarchia imposta, serve anche a prevenire reazioni 
emozionali transitorie da parte della popolazione 
colpita.



Personalità troppo autoritarie potrebbero infondere 
sfiducia ed aumentare la prostrazione delle vittime 
dell'evento, che hanno bisogno soprattutto in questa fase 
di rassicurazione e comprensione.



La 'dimenticanza' o l'impressione di non saper fare 
atti utili, medici e non, e l'arretramento o il blocco 
psicofisico successivi all'impatto emotivo, in specie 
alla realizzazione della vastità dell'evento, sono 
normali e tendono a scomparire in breve tempo.



Il personale medico

facendo proprie le considerazioni precedenti deve tenere 
presente che nel manifestarsi di un evento, si rovescia il 
contenuto etico dell'assistenza, provocando di 
frequente conflitti emotivi, che aggiunti alla quantità di 
lavoro da svolgere ed all'impatto emotivo negativo, 
sfociano in reazioni nevrotiche.



Di fatto, nella grande emergenza, rispetto ai canoni 
della medicina d'urgenza tradizionale, si deve dare 
spazio alla medicina di massa che tratta con priorità
le vittime con maggior possibilità di sopravvivenza, 
rispetto a quelli 'depassè'.



Il medico che abitualmente non svolge l'attività psichiatrica o 
psicoterapica, tende ad avere rifiuto per i pazienti con 
correlati psichici e trattare con dovizia solamente i feriti o 
malati tradizionali, in quanto i primi sono visti come ingorgo 
della struttura sanitaria allestita in emergenza (PMA/CME). 
Questo comportamento provoca normalmente nei pazienti 
'rifiutati' irritazione ed invidia nei confronti degli altri 
pazienti, fino a sfociare in atti di violenza, nei 
soggetti maggiormente nevrotici o psichici.



E' indispensabile quindi che il sanitario sappia che in ogni 
evento che determina una grande emergenza sanitaria vi è
una componente psicopatologica nella popolazione colpita e 
come tale va riconosciuta e trattata, adottando così un 
atteggiamento responsabile e comprensivo, soprattutto 
mirato, se possibile, all'ascolto della persona.



Se nell'evento sono stati colpiti altri sanitari, valutare 
attentamente se convenga utilizzarli o meno, in quanto 
potrebbero comparire manifestazioni nevrotiche o psicotiche 
tardive a carico dei soggetti stessi.



ELEMENTI DI PSICOPATOLOGIA

Le vittime dell'evento abbiamo visto non essere solamente 
i feriti, i politraumatizzati, i sepolti o altro, ma anche la 
popolazione in genere al centro dell'evento. 

Alcuni possono dare segni spettacolari di sconvolgimento 
psichico, ma molte volte si debbono trattare molte reazioni 
emozionali transitorie che se non trattate potrebbero 
evolvere negativamente.



Il sanitario deve quindi sapere 
distinguere tra:

una reazione emozionale transitoria, 
solitamente senza sequele, facilmente 
risolvibile, scatenata dalla sorpresa 
dell'evento, caratterizzata da fuga 
precipitosa, incoordinamento, agitazione 
psicomotoria, aggressività, stupor 
catatonico.



Si risolvono in breve tempo, con modesto supporto 
farmacologico, con la rassicurazione dei soccorritori 
e la ripresa di coscienza da parte del soggetto, che 
diverrà cooperante. Una stessa reazione emozionale 
transitoria può comparire tardivamente, spesso 
dovuta all'eccessivo affaticamento fisico. I soggetti 
con manifestazioni neurovegetative esagerate 
andranno trattati al P.M.A. con adozione dei 
protocolli medici di seguito descritti.



una reazione emozionale sfociante in disturbo 
nervoso, su soggetti con anamnesi psicologica già positiva 
oppure di insorgenza traumatica, caratterizzata da 
perduranza e spettacolarità degli atti, pur mantenendo 
conservato l'istinto di sopravvivenza, si colloca tra i disturbi
nervosi, quali:



i disturbi nervosi da trauma, insorgenti a breve distanza 
dall'evento, con il soggetto spinto alla ripetizione dei fatti, 
come il rivivere la situazione con incrinatura emotiva e 
regressione infantile alla ricerca di protezione. 
All’osservazione oltre i sei mesi dall’evento, parliamo di 
disturbo post-traumatico (DPT) o in altri casi, di disturbo 
post-traumatico da stress (DPTS).



i disturbi d'ansia e d'angoscia, con somatizzazione a 
ripida insorgenza come soffocamento, spasmi muscolari, 
tremori, algie toraciche ed addominali, parestesie, fino al 
pianto e alle grida, con instaurarsi di personalità ansiosa 
al limite e possibile viraggio ai disturbi fobici.



Le reazioni e gli episodi depressivi reattivi 
propriamente detti, con importante calo del tono 
dell’umore, condotta autosvalutante, tendenza 
all’annullamento della personalità, desiderio di non esistere.

Il disturbo depressivo maggiore, può insorgere anche a 
distanza di anni dagli eventi, comunque normalmente non 
prima di 6-12 mesi dall’evento, come viraggio della reazione.

Valutare attentamente i tentativi di suicidio e i numerosi casi 
di disturbo da lutto irrisolto, che possono comparire dopo un 
anno dalla cessazione degli insulti psichici.



i disturbi fobico-ossessivi, sovrapponibili ai disturbi 
d'ansia, ma più spettacolari e sempre in presenza del fattore 
fobogeno scatenante.



i disturbi isterici, con sintomatologia da conversione, 
quali paralisi, anestesie, sordità, afonia, areflessia, tutti 
ovviamente di origine psicogena, con instaurarsi a breve di 
personalità isterica con bisogno di essere al centro 
dell'attenzione, in maniera spettacolare, eventualmente 
accompagnato da teatralità, ritualità, e disturbi fittizi o di 
simulazione.



Utili nel trattamento farmacologico, le benzodiazepine e 
l'instaurarsi precoce della psicoterapia cognitivo-
comportamentale ed un controllo periodico al P.M.A. o 
strutture permanenti. Singolarmente il soggetto andrà
isolato dalla popolazione fino all'attenuazione o alla 
stabilizzazione dei sintomi.



una reazione emozionale sfociante in disturbo 
psichiatrico, solitamente già diagnosticato in precedenza al 
verificarsi dell'evento, caratterizzata da una non coscienza 
dello stato morboso della mente. Si avverte una perdita di 
valori sociali, di punti di riferimento, di istinto di sopravvivenza, 
con emersione di tratti antisociali di violenza verso di sè e 
verso gli altri. Si manifestano rapidamente reazioni 
confusionali, con disorientamento spazio-tempo, inibizione o 
ipereccitazione motoria e linguistica, irosità e collera, attività
ipnogoghe ed ipnopompe, onirismo, autolesionismo, tutti 
elementi caratterizzanti le psicosi di varia natura.



Si può rilevare temerarietà esasperata o paura inibente, 
seguite da fasi di allucinazioni e deliri, fino a sfociare nelle
varie affezioni schizotipiche, con frantumazione dell'Io, 
dispersione della personalità, fuga d'idee, logorrea 
allentamento dei nessi associativi ed ideativi, con possibile 
viraggio alle forme maniacali-depressive o melanconiche, con 
ideazioni suicidiarie ed autolesionistiche.



Indispensabili nel trattamento farmacologico, le 
benzodiazepine e gli antipsicotici e l'instaurarsi con 
ricovero e controllo assiduo in  strutture psichiatriche. 
Singolarmente il soggetto andrà immediatamente isolato 
dalla popolazione e sorvegliato a vista fino alla 
scomparsa dei sintomi.



Il trattamento precoce delle depressioni maggiori o degli 
episodi depressivi, andrà iniziato solamente dopo la 
stabilizzazione logistica dei soggetti vittime dell'evento, 
finalizzato eventualmente a trattamento farmacologico con 
farmaci antidepressivi e psicoterapia di supporto. 



Non è indicato trattare precocemente con farmaci 
antidepressivi i soggetti colpiti  (entro poche ore 
dall'evento), in quanto si potrebberero manifestare 
viraggi verso i disturbi psicotici.


