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COVID-19: 
Come superare bene 
l’isolamento domiciliare 
e la quarantena

Aiuto psicologico in tempi diffi cili
Isolamento domiciliare e quarantena sono situazioni anomale che la maggior parte della popola-
zione non hanno mai vissuto. Queste misure prese, possono avere ripercussioni sulla psiche ed 
essere molto pesanti da sopportare. Vi sono chiare strategie mentali e abilitate misure di carattere 
comportamentale, scientifi camente provate, che permettono di superare questa situazione anoma-
la. Le informazioni contenute nelle seguenti pagine si basano su queste conoscenze scientifi che, 
e mirano ad aiutare a superare bene questa diffi cile situazione.

Questo documento dell’associazione degli psicologi austriaci (BÖP), è stato adattato e trasformato 
per i bisogni di FFS care

Consigli pratici generali:

Mantenete una struttura giornaliera!
Una struttura aiuta contro il caos, dà sicurezza e aiuta in situazioni di stress. La propria struttura 
giornaliera è paragonabile a un rituale: quindi non restate in pigiama, alzatevi come sempre, 
vestitevi e mantenete le vostre abitudini per quello che riguarda gli orari dei pasti, del riposo, del 
lavoro o dello studio. Adattate la vostra struttura giornaliera alla situazione attuale.

Pianifi cate minuziosamente la vostra giornata!
Azioni pianifi cate prevengono la perdita del controllo e della vulnerabilità. Tramite azionismo 
pianifi cato non si ha la sensazione di essere succubi della situazione, bensì di poterla pianifi care 
attivamente

Concentratevi sui vostri punti forti!
Risorse aiutano a superare le situazioni di crisi. Risorse interiori sono tutte quelle esperienze 
positive che avete avuto in passato, tutti i problemi che avete già risolto, i vostri punti di forza e i 
talenti, tutto quello che avete a capacità, propensioni, ecc. Risorse sono fonti di forza. Attivatele e 
fatene uso.

Consultate i mass Media in modo consapevole e mirato!
Tenersi informati è importante al momento, ma evitate di venir sommersi dalle notizie. Defi nite 
degli orari in cui vi connettete/informate.
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Praticate un attività fisica!
È scientificamente provato che movimento fa miracoli per la mente e la psiche. Anche in posti 
angusti è possibile praticare dello sport: video in internet offrono ispirazioni e programmi d’allen-
amento. Ogni crampo è adesso un successo!

Mantenete i vostri contatti sociali per video o per telefono!
Contatto con la famiglia o gli amici dà sostegno. Fate uso del telefono e dei video-chat. Pianificate 
appuntamenti telefonici con famigliari, amici o colleghi. Se siete responsabili di altri collaboratori, 
prendetevi il tempo di contattare le persone ammalate, a rischio o in quarantena

Consigli contro paure e preoccupazioni

In tempi anomali possono insorgere nuove tensioni e strane sensazioni. Ci vuole del tempo per 
abituarsi a queste nuove circostanze e sfide. Di seguito alcuni consigli utili.

Limitate il consumo dei mass Media!
Definite e limitate consapevolmente il consumo dei mass Media in rapporto a COVID-19. Venire 
spesso confrontati con immagini e racconti, anche da mass Media seri, può essere opprimente e 
non aiuta. 

Distanziatevi da allarmisti!
Ponete chiari limiti e evitate di leggere la massiccia quantità di SMS; Emails; video; WhattsApp; 
notizie e annunci che circolano su COVID-19 sui mass Media sociali. Abbiate il coraggio di orien-
tare la discussione in una direzione positiva. 

Concentratevi sul positivo!
Anche se può sembrare strano e difficile, cercate di vedere il positivo di questa situazione per voi 
e per chi vi circonda; come p.es. passare più tempo insieme, fare le pulizie e riordinare,  
sperimentare nuove ricette, imparare una lingua straniera o fare delle attività creative con i  
bambini. Quando ci concentriamo sugli aspetti positivi della vita, sviluppiamo dei sentimenti di 
calma e confidenza.

Percepite i vostri sentimenti e parlatene
Noi tutti abbiamo sentimenti differenti in questa situazione anomala, p. es. confusione, paura o 
stress. Questi sentimenti sono assolutamente comprensibili, ma con uno di troppo, si viene travolti 
da questi. Prendetevi tempo per concepire e esprimere ciò che provate. Talune persone scrivono, 
altre diventano creative (pitturano, fanno musica o meditano).
Se sentite il bisogno di parlare con qualcuno dei vostri sentimenti, allora rivolgetevi a una persona 
di fiducia che vi può aiutare. Dovesse mancare questa persona, avete la possibilità di cercare 
aiuto dalle associazioni professionali, di cui troverete il numero telefonica in fondo a questo  
documento.
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Limitate o evitate di rimuginare
Rimuginare è una delle tante strategie per gestire situazioni di stress. Troppo è comunque contra-
produttivo, dato che provoca stress supplementare. Pensate già in anticipo a delle attività da poter 
svolgere qualora doveste cadere nel rimugino. Fate qualcosa del tutto differente che vi fa bene; p. 
es. cucinate, leggete, scrivete, fate ginnastica, fatevi una doccia, ecc…

Praticate semplici esercizi rilassanti!
Il relax è una tecnica che ci permette di ottenere uno stato di calma e benessere. Scaccia le ansie 
e lo stress. Praticate le tecniche che conoscete o scopritele su internet (youtube). Può trattarsi di 
training autogeno, esercizi di respirazione, sofrologia o meditazione. Tutti questi metodi, e altri 
ancora, sono utili e efficaci.

Tenete presente che questa situazione passerà!
È importante capire che l’epidemia COVID-19 passerà. Seguiti le direttive igieniche emanate 
dall’ufficio federale della sanità. Potete ugualmente riflettere quali progetti volete fare quando 
questa situazione sarà terminata. E soprattutto: potete già iniziare?

Consigli per la vita quotidiana con bambini e adolescenti

Isolamento è un onere. Per questo l’obiettivo principale è superare questo periodo senza stress. 
L’isolamento non è fatto per migliorare la situazione famigliare. L’educazione dei bambini/adole-
scenti o la risoluzione dei conflitti con il partner, non deve essere al centro in questo momento. 
Limitatevi alle piccole cose quotidiane, anziché intraprendere progetti ambiziosi.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

Mantenete le abituali strutture giornaliere.
Pianificate chiari orari per studiare e per il tempo libero.
Definite intervalli orari in cui ognuno è solo e si occupa di se stesso.
Pianificate attività in comune.
Evitate conflitti e offrite la possibilità a bambini/adolescenti di ritirarsi.
Consentite al vostro bambino/adolescente di sfogarsi nell’arco delle possibilità attuali.
Concepite insieme alla famiglia delle regole comuni per la situazione d’isolamento.
Pianificate insieme al bambino/adolescente le “ore schermo” (TV; cellulare; Computer; ecc.) a 
orari ben definiti.
Spiegate regolarmente al vostro bambino/adolescente, con un vocabolario appropriato, la situa-
zione attuale.
Cercate di accettate le reazioni del bambino/adolescente in questo periodo critico. Può mostrar-
si più attaccato a voi o più scontroso. È il loro modo di reagire a questa situazione d’isolamento 
(niente asilo, niente scuola, niente compagni, niente nonni, ecc).
Rinunciate, proprio ora, a misure educative e evitate castighi. L’obiettivo è una vita in comune, 
giorno per giorno, nel rispetto delle regole definite.
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Consigli contro l’insorgere di conflitti

Vivere per un periodo prolungato in spazi ristretti aumenta le possibilità conflittuali. Come ha detto 
Jean-Paul Sartre:” L’inferno, sono gli altri!”. In una situazione di isolamento l’obiettivo non è forza-
tamente quello di risolvere, ma bensì quello di evitarli.

-
-
-
-
-

-

Consigli contro la noia e la solitudine

Può essere che improvvisamente avete molto tempo libero a disposizione, dato che probabilmente 
non andate al lavoro e le abituali attività ricreative non hanno luogo. L’importante è elaborare una 
struttura giornaliera e porsi traguardi raggiungibili!

-

-
-

-

-

-

Ma soprattutto non esitate a chiedere aiuto
I consigli di questo documento vi aiutano nella gestione dello stress, delle paure,  
dei pensieri e dei conflitti. Tuttavia, può succedere che arrivate al vostro limite.  
In caso di bisogno, cercatevi un aiuto professionale.

UFSP         058 463 00 00
FFS Care (24/7)       0800 227 310
Telefono Amico       143
FFS Consulenza sociale / 
salute psicologica (Lun – Ven, 8:00 – 17:00)   051 220 37 34
Pro Juventute       147

Diverse Hotline cantonali

Definite chiaramente degli orari delimitati che ognuno passa per sé.
Consentite ai famigliari la possibilità di ritirarsi.
Menzionate le seccature prima che la situazione si aggravi.
Fate una passeggiata da soli.
Fate giornalmente una piccola riunione di famiglia in cui ognuno può esprimere i suoi sentimenti 
e bisogni.
Siate più indulgente del solito, con voi stessi e con gli altri.

Fissatevi giornalmente dei lavori da svolgere. Se non vi è possibile svolgere Home Office,  
vedete se potete aiutare altri colleghi o la vostra comunità, sempre restando a casa
Iniziate dei progetti che finora avete rimandato. Anche piccoli lavori possono ora venire svolti.
Pianificate un “highlight” giornaliero di cui potete rallegrarvi (telefonare ai parenti, guardare una 
serie televisiva, ecc.).
Se non potete andare a lavorare, pianificate dei contatti regolari con i colleghi. Se fate per es. 
Home Office, decidete di fare la pausa caffè insieme (skype, WhatsApp, video, ecc.).
Scrivete un diario. Questa situazione, per quanto penibile, è un esperienza. E allora; perché non 
documentarla?
Fissate degli appuntamenti telefonici con amici/amiche.


