
 
 

RICORDA CHE: 
 Aver contratto il virus genera un PROBLE- 

MA da affrontare. NON è assolutamente 
una SENTENZA di condanna. 

 L’Ospedale è il luogo della CURA attiva. 
NON E’ UNA FINE MA E’ L’INIZIO DELLA 
SOLUZIONE perché consente ai Medici e 
agli infermieri di prendersi cura di te in un 
modo più mirato, tempestivo ed  

 efficace. 
 L’Ospedale è un luogo sicuro, PROPRIO 

PERCHE’ vengono usate le misure di pro- 
tezione, tra cui il tuo isolamento 

 ESSERE ISOLATO NON SIGNIFICA ESSERE 
SOLO: i tuoi familiari mantengono con te 
un sentimento di vicinanza nella consape- 
volezza che per alcuni giorni questa sia la 
cosa migliore per tutti voi. 

 ESSERE ISOLATO NON SIGNIFICA ESSERE 
SOLO: dietro quelle mascherine e quelle 
tute ci sono persone che pensano a te 24 
ore su 24 e che hanno l’obiettivo di  

 aiutarti a superare questo momento 
 Il ricovero in ospedale è solo una fase di 

passaggio finalizzata a farti tornare a casa 
guarito il prima possibile. NON DIMENTI- 
CARLO MAI e RESISTI. Si tratta di un 
adattamento temporaneo. 

 AIUTATI PUOI FARE MOLTO: stai affrontando 
una sfida ad alto contenuto stressogeno. 
prenditi cura dei tuoi pensieri, alimenta la 
fiducia e affidati, richiedi un supporto 
psicologico per contenere l’ansia e gestire 
meglio l’angoscia 

 
 
 

NON VERGOGNARTI A CHIEDERE AIUTO: 
Se pensi che la tua paura o la tua ansia siano  

eccessive e possano creare disagio a te o ai tuoi 
figli, non avere timore di parlarne e di chiedere 

aiuto ad un professionista. Gli psicologi conosco- 
no questi problemi e possono aiutarti in modo 

competente. 
E’ possibile contattare la struttura di Psicologia 

Clinica chiedendone l’attivazione in reparto. 
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 IL RICOVERO IN OSPEDALE 
 
 
Il ricovero ospedaliero è UN EVENTO di vita 

particolare e delicato per tutti che  

coinvolge sempre, oltre ad aspetti fisici ed 

organici, anche aspetti psichici ed emotivi. 

Stare lontano dai propri familiari e dal 

proprio ambiente domestico, essere 

sottoposto ad indagini diagnostiche a volte 

dolorose e invasive, essere limitato nella 

propria libertà, dover accettare di esporre 

il proprio corpo allo sguardo di altri, dover 

accettare di rimanere fermi in attesa di una 

diagnosi, dover accettare di non potersi 

seppur momentaneamente occupare della 

propria famiglia, accettare di dover 

sospendere la routine lavorativa. Sono solo 

alcune delle difficoltà legate al ricovero, le 

quali per loro natura attivano 

fisiologicamente sensazioni di disagio, di 

riduzione del controllo, di parziale 

impotenza che correlano con emo- zioni di 

ansia, paura, a volte di rabbia. 

 IL RICOVERO IN REGIME DI ISOLAMENTO PER 
 COVID-19 

 
 
Le difficoltà sul piano psichico ed emotivo  
potrebbero risultare ulteriormente amplificate 
nel caso del ricovero dovuto a COVID-19. 

 
Infatti: 

 
 Quando il paziente arriva è già molto  
 impaurito da quello che ha sentito a 

proposito del Covid Avrebbe bisogno di 
sostegno e di rinforzo. Invece si trova 
subito ad essere isolato da tutti 

 Le limitazioni imposte al paziente sono 
ancora più severe e restrittive di un  

 ricovero ordinario. 
 Al paziente non è permesso avere  
 rapporti dal vivo e contatti diretti con i 

propri cari 
 Anche i rapporti con gli operatori sanitari 

sono ridotti all’essenziale e condizionati 
dall’uso dei dispositivi protettivi che  

 comprimono e rendono più difficoltosa la 
relazione e la comunicazione empatica 
con il paziente. 

EMOZIONI COMUNI 
 
 
 
 In una situazione come quella descritta  
po trebbero emergere: 

-pensieri negativi persistenti, 

-immagini intrusive e ricorrenti, 

-aspettative negative su di sé e/o sul mondo 

-senso di abbandono 

-senso di impotenza 

-emozioni di paura 

-ansia per l’incertezza sull’immediato futuro 

-rabbia e nervosismo 

-vittimismo “perché proprio a me” 

-sensazioni   dissociative “sentirsi   come sulla 
 luna, senza gravità...loro hanno tute da  
astro nauti” 


