
L’INTERVISTA
ANCONA Come affrontare in
casa i tempi del Coronavi-
rus? Ne abbiamo parlato con
la dr. Francesca Romeo, psi-
cologa e psicoterapeuta ad
orientamento cognitivo com-
portamentale, practitioner
Emdr e docente della scuola
di specializzazione Pts di Ro-
ma. Quali emozioni possono
sorgere in questo momento?
«La risposta è ovviamente sog-
gettiva. In generale, l’intera ro-
sa delle emozioni negative.
Quelle prevalenti sono ansia e
paura. La paura di morire, di
contagiare i propri cari, l’incer-
tezza sul futuro che ci aspetta,
la solitudine. Molti soffrono il
senso di costrizione. Uno stato
di frustrazione e di impotenza
che può sfociare in rabbia ma
ancheinnoia e tristezza».
Quali sono i soggetti più a ri-
schio?
«Siamo tutti esposti ad una
certa destabilizzazione emoti-

va. Tuttavia la condizione di
deprivazione sociale e l’immo-
bilità hanno ripercussioni so-
prattuttosugliadolescenti».
Gli anziani?
«Sono la categoria che può me-
glio tollerare la situazione:
hanno già vissuto condizioni
di deprivazione importanti
(guerra, carestie, restrizioni
economiche) e sono abituati a
trascorrere molto tempo a ca-
sa. Certo, in chi ha un vissuto
di solitudine e tristezza rile-
vante, lo stato di sofferenza si
amplifica. Soprattutto quando
viene a mancare l’interfaccia
coninipoti».
In questo senso le tecnologie
possono aiutarci?
«Un loro uso intelligente può
sopperire all’assenza di contat-
ti fisici, creando spazi utili di
condivisione virtuale. I più gio-
vani possono interagire con i
coetanei attraverso i social e le
chat di gruppo. Ma anche per
gli anziani la videochiamata di-
venta un valido surrogato per
mantenersi in contatto con i
propri cari e sentirsi meno so-
li».
Coronavirus e vita di coppia:

se la casa diventa una gab-
bia?
«È importante mantenere il
dialogo e la condivisione, cer-
cando di sfruttare il maggior
tempo trascorso insieme per

rivalutare le priorità e appro-
fondire il confronto. Vanno al
contempo preservati gli spazi
individuali, onde evitare di sci-
volare in uno stato di costrizio-
neeammorbamento».

Come difendersi da ansia,
stress e atteggiamenti negati-
vi?
«Stato di fermo e allarme ec-
cessivo vengono sofferti come
una privazione e non come un

momento per poter rivalutare
le proprie priorità. Bisogna in-
vece sforzarsi di dare una con-
notazione positiva a questa
pausa forzata dal quotidiano,
utilizzando il tempo in modo
costruttivo. Un suggerimento
è pianificare le giornate ponen-
dosi obiettivi che contemplino
lo studio, la professione, ma
anche hobby e passioni, allena-
menti e gioco. Una sorta di
agenda di lavoro da program-
mare il giorno prima per quel-
lo dopo, di modo che la mente
abbiacontinui stimoli».
Altri consigli?
«Non perdere le buone abitudi-
ni: mangiare bene, fare attività
motoria almeno 30 minuti al
giorno e trascorrere del tempo
all’aria aperta, nel rispetto del-
le regole. Chi ha il giardino o
un balcone li sfrutti per espor-
si al sole. Anche in casa va la-
sciata filtrare la luce naturale
ed arieggiati gli ambienti. So-
no semplici accorgimenti, fon-
damentali per regolare l’umo-
re. Infine, evitare la sovraespo-

sizionealle informazioni».
Ci spieghi meglio.
«Informarsi è bene. Se l’atten-
zione però diventa eccessiva,
si corre il rischio di cadere in
quella che in gergo specialisti-
co viene chiamata euristica
della disponibilità. Una scor-
ciatoia del pensiero dove la
mole eccessiva di informazio-
ni acquisite su uno stesso argo-
mento conduce all’idea che de-
terminate conseguenze possa-
no realizzarsi, favorendo stati
di ansia e panico. Le informa-
zioni vanno dunque dosate e
reperite solo da fonti attendibi-
li. Due volte al giorno, mattina
e sera, sono più che sufficien-
ti».
Quale futuro ci aspetta?
«Dipende da quale impiego fa-
remo di questo tempo. A volte
bisogna fermarsi per ripartire
più forti. Ma dopo l’inverno, ar-
riva sempre la primavera.
Sfruttiamo questo pit stop in
modo intelligente e con un at-
teggiamento positivo per ripo-
sarci, ricaricarcie farci trovare
pronti».
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«Restare in casa?
È solo un pit stop
saremo più forti»
La psicologa Romeo spiega come affrontare l’isolamento
dettato dalle misure per contenere l’infezione da Covid 19

«Siamo tutti esposti ad una destabilizzazione emotiva»

«LE TECNOLOGIE
VANNO UTILIZZATE
CON INTELLIGENZA»

«LA VITA DI COPPIA
VA RAFFORZATA
CON IL DIALOGO»

EMERGENZA CORONAVIRUS

La Grecia chiude la porta ai traghetti
ANCONACome misura
preventivaperladiffusione
delcoronavirus, laGrecia ha
stabilito ilbloccodei
passeggeridei traghetti in
ingressonei porti ellenici.Lo
sbarcoèconsentitosolo ai tir
congliautisti abordo per
permetterel’arrivo delle
merci.Perle due navi in
partenzanel pomeriggioDdi
ierida Ancona, Blues
star-Superfastalle 17.30 e
Minoan-Grimaldialle 19, le
autoritàgrechehanno
consentitolapartenza dei
solipasseggericon
documentogreco oltreai tir

conautisti. Ipasseggeri con
documentogreco sono10 per
laBluestar-Superstar e30
perlaGrimaldi.
Un’operazionealla qualesiè
dovutorisponderein tempi
rapidissimi.Una risposta
immediatachesièresa
possibilegraziealla
collaborazionefrale
istituzioni, ilconsole
onorariogreco adAncona,
DimitriosBeligiannis, e le
forzedell’ordine edi
assistenzaaipasseggeri
operativealporto.La
chiusuraarriva dopo il
bloccodeiservizi con

l’Albania,e la sospensione
deicollegamenti conla
CroaziadellaJadrolinija.Una
situazionemolto
impegnativachecontinua ad
esseregestita congrande
efficacianonostantele
difficoltà imposte dall’attuale
momento.Ancheil traffico
dellecrociere,punto di forza
delloscalonegliultimianni, è
messopesantementea
rischio:sonoattese le
decisionidi Mscin ordine
all’arrivodi Sinfoniain
programmaall’inizio di
aprile.
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Sbarco consentito solo ai tir

Francesca Romeo,
anconetanadi 45 anni,
psicologa
epsicoterapeuta
adorientamento
cognitivo
comportamentale,
practitionerEmdr
edocentedella scuola
Pts di specializzazione
perpsicoterapeuti
di Roma
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