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Riassunto 

L'articolo descrive I'impegnativo lavoro di assistenza psicologica messo in campo in occasione del tragico evento del naufragio della nave da crociera Costa Concordia. 

Tale evento presenta caratteristiche diverse dalle situazioni di emergenza legate a disastri naturali, quali un terremoto o un alluvione, ad esempio. Tali differenze vanno 

tenute in debita considerazione quando si programmano gli interventi di supporto e sostegno psicologico alle vittime (i naufraghi, sia passeggeri che equipaggio) ed ai 

familiari dei naufraghi deceduti o dispersi. 

La prima parte dell'articolo é un resoconto quasi giornalistico, che illustra la situazione in cui si sono trovati gli psicologi della squadra di assistenza psicologica nelle 

prime fondamentali 72 ore dal momento del naufragio. Seguono poi alcune riflessioni e considerazioni. L'autore identifica cinque tipologie di "traumi": il trauma dei 

naufraghi soprawissuti che hanno vissuto il trauma del naufragio e del terribile pericolo al quale sono stati esposti, quello dei naufraghi soprawissuti che avevano a bordo 

familiari deceduti, quello dei familiari non naufraghi ma che hanno avuto parenti deceduti a seguito del naufragio, quello dei familiari che non erano a bordo ma che hanno 

awto parenti dispersi e, infine, quello dei naufraghi soprawissuti che hanno avuto parenti dispersi. Vengono descritti gli aspetti critici che € utile vengano tenuti in 

considerazione per poter meglio gestire future situazioni di emergenza. 

L'articolo descrive nei dettagli il ruolo e gli interventi svolti dagli psicologi relativamente al supporto delle persone coinvolte, alla collaborazione con gli operatori della 

protezione civile, alla comunicazione delle angosciose notizie relative ai ritrovamenti, all'affiancamento dei parenti nelle procedure di riconoscimento, alla gestione della 

drammatica situazione di "sospensione" legata ai tempi lunghi ed alle difficolta relativamente alle ricerche ed ai ritrovamenti dei dispersi. 

Title (english): The psychological assistance to shipwrecked and families of the victims and missing persons following the sinking of the ship Costa 

Concordia 

Authors: 

Stefano Milano - affiliation: psychologist, Director Division of Psychology of the Azienda USL 9 of Grosseto, ITALY 

Daniela Antonini - affiliation: psychologist U.O. Psychology Azienda USL 9 

Catia Burgassi - affiliation: psychologist U.O. Psychology Azienda USL 9 

Bruno Cappagli - affiliation: psychologist 

Kathiona Munte - affiliation: psychologist Associazione La Farfalla 

Gianna Nicaso - affiliation: psychologist U.O. Psychology Azienda USL 9 

Abstract 

The article describes the hard work of psychological assistance conducted on the occasion of the tragic event of the sinking of the cruise ship Costa Concordia. This 

event has different characteristics from emergency situations related to natural disasters, such as an earthquake or flood, for example. These differences must be taken 

into account when planning interventions for psychological support and counselling to victims (the shipwrecked persons, both passengers and crew) and to the families of 

the shipwrecked persons, died or missing. 

The first part of the article is an almost journalistic report, describing the situation in which the psychologists of the psychological assistance team found themselves in 

the first, fundamental 72 hours from the time of the shipwreck. This is followed by some reflections and considerations. The author identifies five types of "trauma": the 

trauma of the shipwrecked person, that of the shipwrecked person with died or missing family members on board, that of the family members who are not shipwrecked



but have relatives died following the shipwreck and, finally, that of the family members who were not on board, but have missing relatives. The critical aspects that it is 

useful to consider to better manage future emergency situations are described. 

The article describes in detail the role and the actions taken by psychologists respect to the support of the persons involved, to the collaboration with the members of the 

Civil Protection, to the communication of the distressing news about the findings, to the assistance to relatives in recognition procedures, to the management of the 

dramatic situation of "suspension" due to the long time and to the difficulties with respect to searching and finding the missing persons. 

Premessa 

Mi sembra utile premettere al presente lavoro alcune indicazioni contenute dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13/6/2006 "Criteri di massima 

sugli interventi psicosociali da attuare nelle catastrofi - G.U. n° 200 del 29/08/2006". 

In tale direttiva si precisa che "nel contesto degli interventi a sostegno delle vittime di eventi catastrofici €é necessario prestare massima attenzione ai problemi di ordine 

psichiatrico-psicologico che possono manifestarsi sulle popolazioni colpite e sui loro soccorritori. Essi possono palesarsi in fase acuta o evolvere in modo subdolo, con 

ripercussioni, anche nel lungo periodo. 

Dopo alcune considerazioni sulle tipologie di disastri e sulla necessita di prevedere opportune forme di coordinamento delle risorse in campo per fronteggiare le 

conseguenze del disastro, si sottolinea I'importanza di prevedere anche un'assistenza di tipo psicosociale: "a tali considerazioni scaturisce l’esigenza di fronteggiare i 

bisogni psico-sociali che si manifestano a seguito di emergenze nazionali attraverso azioni ed interventi coordinati in grado di garantire risposte efficaci e di qualita." 

Nel caso del naufragio della nave da crociera Costa Concordia non si é trattato certo di un disastro naturale, considerando le sin troppo note circostanze che lo hanno 

determinato, anche se, in ogni caso, la spettacolarita di quanto accaduto, il numero di persone coinvolte (oltre 4000), la loro appartenenza a Paesi diversi, le difficolta nel 

ritrovamento dei dispersi, hanno fatto di tale drammatico evento un banco di prova per la possibilita, da parte delle risorse locali, in particolare di quelle psicologiche, di 

"garantire risposte efficaci e di qualita", come recita la succitata direttiva. 

Il presente lavoro descrive, con dovizie di dettagli relativamente alle prime fasi, gli interventi svolti in questo ambito dall'Unita Operativa di Psicologia dell'ASL 9 di 

Grosseto. 

L'inizio 

Dalle prime ore del mattino del 14 gennaio, mattina successiva al naufragio awenuto la sera del 13 gennaio verso le 23.00, la Direzione Sanitaria Aziendale, in maniera 

tempestiva e molto attenta ai bisogni complessivi delle persone coinvolte, ha attivato I'Unita Operativa di Psicologia per garantire l'assistenza psicologica ai naufraghi, 

passeggeri e membri dell'equipaggio, e ai familiari delle vittime e dei dispersi. 

Il modello organizzativo delle ASL Toscane prevede I'esistenza di un livello di coordinamento centrale degli psicologi, denominata "Unita Operativa di Psicologia". A tale 

Unita appartengono tutti gli psicologi operanti nell’'Azienda, indipendentemente da quale sia I'Unita Funzionale (quella che eroga le prestazioni, divise per area di 

competenza: Salute Mentale Adulti, Salute Mentale Infanzia e Adolescenti, Consultori Familiari, Dipendenze, Ospedale). Cid ha permesso al direttore di conoscere tutti 

gli psicologi e valutare quali fossero i pit indicati, per formazione ed esperienza, ad operare nella situazione di grande emergenza e coinvolgerli nell'assistenza. 

E' stata attivata una squadra costituita da 3 o 4 psicologi attiv contemporaneamente, sui diversi scenari di intervento, ed altri 3-4 psicologi allertati, pronti ad essere 

coinvolti a seconda delle necessita, su indicazione del direttore di Unita Operativa, che ha mantenuto dall'inizio e costantemente un ruolo di coordinamento delle forze in 

campo, nonché di monitoraggio della loro adeguatezza, pronto, all’occorrenza, a mettere in campo gli psicologi "allertati" 0, se fosse stato necessario, individuare e 

rendere disponibili nuove risorse. Gli psicologi individuati sono stati, oltre al Direttore, la dr.ssa Daniela Antonini, la dr.ssa Catia Burgassi, la dr.ssa Kationa Munthe. la 

dr.ssa Giovanna Nicaso e il dr. Bruno Cappagli. Gli psicologi resisi disponibili ad intervenire in caso di ulteriori necessita sono stati la dr.ssa Grazia Corpaccioli e il dott. 

Maurizio Riccetti. La squadra ha potuto contare, sin dall'inizio, su una completa disponibilita da parte del Dipartimento di Salute Mentale, pronta a fornire il proprio 

supporto nel momento in cui cid fosse stato ritenuto utile o necessario, attraverso una richiesta da parte del direttore dell'U.O. di Psicologia al direttore del DSM, che 

avrebbe, nel caso, rese operative le risorse presenti nella zona in cui si sarebbe manifestato il bisogno. 

Di fatto cid si é realizzato in sole due situazioni, trattandosi di problematiche in cui il ventaglio di risposte fornito dalle competenze degli psicologi si é dimostrato quasi 

sempre sufficiente e adeguato ai bisogni. 

Prima giornata 

Gli interventi nella prima giornata hanno integrato la componente medico-sanitaria gia operativa nei luoghi di affluenza dei naufraghi. Seguendo le indicazioni del 118 di 

Grosseto, la prima squadra si é recata, nella prima mattina di sabato 14, presso il PMA di Porto Santo Stefano, per spostarsi successivamente presso la locale Scuola 

Media, predisposta come Punto di raccolta dei naufraghi in attesa di ricevere il primo soccorso e conforto prima di essere smistati o per essere indirizzati ai luoghi di 

origine, nei casi in cui non fossero presenti componenti del nucleo familiare vittime o dispersi o per essere alloggiati in luoghi idonei in attesa di ricongiungimento con i 

familiari dispersi. 

Data la natura del contesto (mancanza di privacy, tempi brevi di permanenza, “barriere linguistiche”) non risultava utile né possibile un intervento di tipo strettamente 

clinico ma piuttosto un lavoro di supporto, rassicurazione ed integrazione; la maggioranza dei naufraghi avevano infatti necessita primarie, legate soprattutto a ricevere 

capi di abbigliamento caldi, nutrimento e possibilita di comunicare con i familiari. Lo stato emotivo dei piu era, owiamente, di forte disagio. Molti presentavano segni tipici



del disturbo post traumatico da stress. 

Gli psicologi hanno supportato diverse persone nell'attivare canali di comunicazione con i propri familiari, dato che molti presentavano un forte stato di agitazione, non 

avendo potuto rassicurare i parenti lontani sulle loro condizioni. 

Gli psicologi sono stati awicinati da naufraghi che cercavano informazioni sui familiari che erano con loro sulla nave e che poi erano stati ricoverati o dei quali non si 

avevano notizie, (es. i nonni di un bambino di 9 mesi, che era stato portato al P.S. di Orbetello e di cui non avevano piu awuto notizie). Si € cercato quindi di avere le 

informazioni richieste attivando i propri canali aziendali, non avendo, nell'immediato, un raccordo diretto con il centro di coordinamento e I'unita di crisi. 

Ad alcune famiglie con bambini piccoli sono state date informazioni su quali eventuali reazioni dei bambini sarebbe stato utile tenere sotto controllo in quanto possibili 

indici di reazione post traumatica da stress, da curare con interventi specialistici. 

Si @ quindi proweduto, insieme agli altri operatori, a svolgere funzioni di orientamento, informazione, sostegno e rassicurazione. 

Verso le 15.00 la maggior parte dei passeggeri e del personale era stata trasferita in altri luoghi. 

Gli psicologi hanno quindi ritenuto opportuno spostarsi all’ospedale di Orbetello dove gia si trovava un altro collega, che vi aveva preso servizio per verificare se vi fossero 

necessita di intervento psicologico in quella struttura.. 

Lintenzione era quella di awcinare le famiglie dei feriti e/o dei dispersi per attivare interventi specifici di sostegno. In quel momento, perd, non era ancora organizzato un 

luogo di raccolta per queste persone; quindi si é ritenuto opportuno sospendere |'intervento in attesa di ulteriori sviluppi e conoscere I'ubicazione dei parenti. 

Nel pomeriggio é stato richiesto di far ritorno al centro di accoglienza di Porto Santo Stefano, per fornire supporto a naufraghi senza notizie dei propri congiunti e per 

sostenere ed accompagnare alcuni di loro nel riconoscimento dei corpi delle prime vittime accertate, nell'ipotesi che si allestisse un centro di raccolta dei cadaveri presso 

il Palazzetto dello Sport di Porto Santo Stefano. 

La squadra, composta da quattro psicologi, si € quindi recata al Centro di accoglienza di Porto S. Stefano dove erano presenti alcuni naufraghi (nuclei familiari o singoli) 

in ansia per la sorte dei familiari dispersi. E' stata fornita assistenza, in particolare ad una signora che ha chiesto espressamente di voler parlare con uno psicologo 

perché nella fase di evacuazione della nave il compagno e Ia figlia di lui, dell'eta di 5 anni, erano scivolati in acqua e lei non aveva pit avuto loro notizie. 

La signora ha quindi ricevuto subito in loco uno spazio protetto di ascolto ed é poi stata accompagnata e supportata anche presso I'albergo il Sole di Orbetello dove i 

familiari dei dispersi ed alcuni membri dell'equipaggio sono stati alloggiati. 

Sono stati ascoltati e supportati anche i naufraghi familiari della dispersa M.D., italiana, del sig. G.G., spagnolo, del sig. M.C., Italiano. 

Tutti erano in evidente stato di forte ansia, vissuta con modalita differenziate da caso a caso; in particolare la signora che aveva perso tracce del compagno e della figlia 

di lui ha richiesto di non essere lasciata sola fino a che non fossero venuti i familiari per riaccompagnarla nel luogo di origine. Cid € awenuto alle 23.00 circa. 

E' stato ascoltato anche un uomo in fase di stabilizzazione della frequenza cardiaca alterata, marito di una signora irreperibile. 

Tutti gli psicologi si sono quindi spostati presso I'albergo nel quale erano stati trasferiti molti naufraghi, continuando in quella sede I'intervento di valutazione delle loro 

condizioni psichiche e stabilendo con loro un rapporto di conoscenza . 

Seconda giornata 

Essendo stati recuperati i corpi delle prime vittime, si sono resi necessari i primi interventi specifici di supporto e contenimento emotivo dei familiari naufraghi e di quelli 

accorsi per ricevere direttamente notizie. 

E' stato swolto un intervento di supporto psicologico ai familiari di una delle prime tre vittime (accompagnate da personale del consolato), per I'addio alla salma che la 

moglie voleva realizzare prima di rientrare in Francia. 

Si é svolto un briefing con il referente del 118 presso la Centrale operativa del 118; nell'incontro é stato indicato come referente per gli opportuni contatti con la squadra di 

assistenza psicologica, un medico che si trovava all'interno della centrale operativa, luogo di coordinamento di tutti gli interventi di soccorso. 

Per gli interventi della giornata é stato quindi mantenuto un contatto diretto e costante con la centrale di coordinamento, superando cosi I'incertezza sperimentata il 

giomo precedente, nel quale non era invece sempre chiaro il raccordo con l'intera macchina dei soccorsi. 

In occasione del briefing, sono anche state fornite informazioni sui feriti ricoverati presso i presidi ospedalieri aziendali ed é stata consegnata la lista delle persone gia 

transitate dal P.S. di Grosseto per avere un primo elenco di nominativi utile a fornire informazioni ai familiari degli scomparsi. Cid é stato indispensabile per poter 

organizzare i contatti tra i singoli psicologi ed i naufraghi, avendo informazioni chiare e dettagliate sulle loro condizioni e collocazioni. 

Gli psicologi, su indicazione dei soccorritori, venivano contattati direttamente dai familiari dei dispersi, alla ricerca di informazioni e di supporto. Molti parenti erano stati 

contattati dai propri congiunti telefonicamente, ed avevano ricewuto comunicazione dell'imminenza del dramma. Ad esempio il marito di una dispersa aveva ricevuto la 

drammatica telefonata della moglie che gli diceva che si stava lanciando in mare. Da altre informazioni si era poi venuti a conoscenza del fatto che la moglie, che 

Viaggiava con un'amica, era stata soccorsa e trasferita in un ospedale del Lazio. In realta i nominativi non risultavano tra quelli registrati nel Centro di Accoglienza e, 

pertanto, le due donne erano state inserite nell'elenco dei dispersi (il corpo della signora é stato recuperato molti giorni dopo in una zona sommersa della nave). 

| naufraghi ancora in attesa di notizie dei congiunti dispersi, ed i familiari che mano a mano arrivavano, erano stati distribuiti in diversi alberghi della zona. 

Conseguentemente gli psicologi si sono divisi, concordando di chi si sarebbe occupato ognuno di essi. 

Continuavano ad essere presenti anche moltissimi componenti I'equipaggio, prevalentemente stranieri, in attesa di essere rimpatriati. Molti, ma non tutti, parlavano 

inglese. Per quanto possibile sono stati contattati, anche utilizzando alcuni di loro come interpreti, e si € proweduto a sostenerli e a fornire indicazioni sulle possibili 

conseguenze del trauma e sulle cure da mettere in atto, se necessario. 

Presso uno degli alberghi si trovava il signor V., li alloggiato insieme al resto della sua famiglia che viaggiava con lui. Non aveva pit: avuto notizie della moglie che si era 

tuffata assieme a lui nuotando verso la riva (nessuno dei due sapeva nuotare ma indossavano il giubbotto). Si trovava in manifesta condizione traumatica, manifestando 

intensa sofferenza e dichiarando di sentirsi colpevole di non essere riuscito a salvarla, ed é stato piu volte supportato attraverso colloqui, sia individuali che familiari; 

anche la famiglia é stata sostenuta nella gestione del congiunto piti colpito (il corpo della moglie é stato trovato molti giorni dopo, comunicazione effettuata 

personalmente dallo psicologo responsabile della squadra). 

Presso lo stesso hotel era presente anche un membro dell'equipaggio che manifestava vistosi sintomi di reazione acuta da stress post-traumatico, il signor B. M.., al



quale é stata fomita assistenza ed indicazioni sulla necessita e le possibilita di farsi sostenere una volta rientrato nel luogo di origine. 

E' stato mantenuto un continuo contatto con il referente del 118 anche per avere aggiornamenti sul ritrovamento di eventuali cadaveri. 

La notizia del recupero dei corpi di due persone anziane é stata filtrata e gestita con i familiari di due dispersi che per eta e circostanze (presenza di documenti e di 

medaglia con i dati anagrafici) potevano essere identificabili con il signor M.G. italiano e G.G. Spagnolo. Dal momento che tra il ritrovamento dei corpi e la loro 

identificazione ufficiale trascorrevano diverse ore, era necessario gestire le reazioni emotive legate all'incertezza . 

Verso le ore 19 alcuni membri della Costa Crociere che avevano il compito di assistere le persone alloggiate al Sole riferivano agli psicologi che i corpi ritrovati 

appartenevano effettivamente al signor M.G. ed al signor G.G.. In attesa dell'ufficializzazione della notizia - e mancando la certezza della sua veridicita - si decideva di 

attendere per comunicarla ai parenti. 

In realta, come sarebbe successo molte volte in seguito, le notizie seguivano canali del tutto imprevedibili (a volte uscivano sui giornali ancora prima di essere 

confermate) ed, infatti, i parenti coinvolti avevano gia conosciuto la realta, senza possibilita di essere supportati, nel momento della comunicazione, dagli psicologi. Sono 

stati, quindi, prontamente raggiunti dai colleghi della squadra. 

| parenti sono stati accompagnati e supportati nel momento del riconoscimento, presso I'obitorio dell'ospedale di Grosseto e quello del Cimitero dello Sterpeto. Quello 

dell'italiano si é svolto la sera stessa, quello dello spagnolo il giorno dopo. 

In entrambi i casi si € posto il problema della presenza invadente di giornalisti, che ostacolavano, nei fatti, il gia difficile compito degli psicologi. Per questo motivo gli 

interventi psicologici precedenti il momento del riconoscimento (e di questo preparatori) sono stati svolti in locali riservati, non distanti dall'obitorio. | familiari sono stati poi 

fisicamente e psicologicamente accompagnati nel drammatico momento del riconoscimento. 

Terza giornata 

Presso l'obitorio del cimitero di Sterpeto é stata organizzata l'accoglienza ed il supporto al riconoscimento della vittima spagnola. 

Si sono posti alcuni problemi di sincronizzazione delle diverse autorita che dovevano essere presenti (Guardia Costiera, autorita giudiziaria, Carabinieri). Pur non 

rientrando strettamente nelle competenze degli psicologi, questi si sono attivati per accelerare le procedure l'arrivo delle autorita competenti e sollevare i familiari dalla 

situazione di disagio legata all'attesa. 

Nel frattempo sono stati suggeriti alcuni piccoli accorgimenti utili a rendere meno traumatica la vista del corpo ai familiari, accompagnati dall'ambasciatore spagnolo. 

Arrivata la guardia costiera, i familiari sono stati supportati nel riconoscimento fino alle ore 10.00 circa, quando sono ripartiti per la Spagna. 

Si é posto il problema del supporto dei familiari dell'italiano deceduto (identificato il giorno prima), che avrebbero voluto ripartire subito dopo il riconoscimento ma che, 

invece, hanno dowto accettare il fatto che fosse stata disposta l'autopsia, scelta dal loro punto di vista non accettabile. La notizia, inattesa, ha turbato profondamente i 

parenti che hanno, quindi, necessitato di un supporto specifico. 

Lasciato il cimitero di Sterpeto é stato effettuato un briefing alla sala operativa del 118. 

Successivamente, dopo un briefing tra gli psicologi della squadra tenutosi a Grosseto, gli interventi si sono svolti con i parenti dei dispersi presso i diversi hotel della zona 

in cui erano stati ubicati. Il perdurare dello stato di attesa e di incertezza ha comportato la necessita di affiancare i parenti dei dispersi e supportarli nei diversi momenti in 

cui cid si rendeva necessario (arrivo di informazioni ancora non verificate, comunicazioni di vario tipo, etc.). Tale affiancamento verra mantenuto sino al termine della 

vicenda per ogni familiare, owero ritrovamento del corpo, riconoscimento, riti di addio, ripartenza per il luogo di origine. Owiamente I'intensita dell'affiancamento é stata, 

con il passare dei giorni, allentata gradualmente, sino ad essere riattivata in maniera forte nei momenti pit significativi, quali i ritrovamenti, i riconoscimenti, etc.. 

Nel pomeriggio si é reso necessario un intervento per verificare le condizioni psichiche di un cospicuo numero di membri dell'equipaggio, ospitati presso un residence in 

localita La Principina. Erano presenti 112 membri dell’equipaggio, di cui circa il 90% stranieri. Preso atto dell’imminente partenza, é stato effettuato un intervento su 7 

membri dell’equipaggio, italiani, particolarmente provati dal trauma subito. | membri restanti dell'equipaggio si trovavano in uno forte stato di eccitazione, in quanto era 

imminente il trasferimento a Roma, per poter tornare successivamente in aereo presso i luoghi d'origine ma, al contempo, di preoccupazione di tipo economico 

(mancanza di denaro, paura di perdere il lavoro, etc.) 

Considerazioni e riflessioni 

La particolarita del disastro accaduto ha comportato alcuni aspetti peculiari 

Si é trattato di una grande tragedia, diversa da un disastro naturale sia per il fatto che si é verificata: lontano dal luogo di origine delle persone coinvolte che per la 

constatazione che sia stata causata da un errore umano, una grave colpa 0, addirittura, per stupidita o superficialita. 

Una tragedia, pertanto, legata ad aspetti di banalita e assurdita, molto difficili da accettare. 

Il naufragio € awenuto a a pochi metri dalla riva, la nave non é affondata del tutto e la sensazione di molti € che se l'allarme fosse stato dato in tempo, si sarebbero potuti 

salvare tutti.. 

Un altro aspetto é legato ai grandi numeri (oltre 4100 persone) ed al fatto che cid necessariamente abbia causato confusione, caoticita, problemi di comunicazione a vari 

livelli. Infine il tempo di permanenza delle persone soccorse era breve, nel senso che dopo essere stati messi in sicurezza e ricevuto il necessario supporto, le persone 

ripartivano per i luoghi di origine. 

In questa situazione di grande difficolta, specie nelle rime fasi, 6 sicuramente da elogiare il grandissimo impegno sia professionale che umano impegno profuso da tutte 

le forze scese in campo: Protezione Civile, Guardia Costiera, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Operatori Sanitari, etc. Da sottolineare, inoltre, la grande e concreta 

partecipazione da parte degli abitanti del Giglio, che hanno fatto di tutto per alleviare le sofferenze dei naufraghi. 

Nelle prime 72 ore é stata swolta soprattutto un'opera di raccordo, collegamento, contenimento e supporto dell'ansia e dell’'angoscia delle persone coinwolte, di ascolto e 

“affiancamento emotivo’, interventi tesi a prevenire l'insorgenza di disturbi conclamati. La squadra non si é posta in una posizione di attesa ma di ascolto attivo, 

un’attenzione costantemente volta ad individuare e ad andare verso chi aveva maggiormente bisogno. In qualche modo si trattava anche di ripristinare la funzione del



“pensiero” come organizzatore del Caos, in una situazione in cui la potenza delle emozioni e della paura erano state tali da destabilizzare l'equilibrio psichico di molti. 

Molte azioni erano anche rivolte al piano del concreto, dell'assicurare risposta ai bisogni primari delle persone, in accordo con le altre forze in campo. Si é cercato infine 

di realizzare, per quanto possibile, un raccordo con “il dopo”, di collegamento con risorse locali di supporto psicologico con chi mostrava segni di PTSD. 

In sintesi gli obiettivi degli interventi nelle prime ore dopo il disastro, sono stati volti a ridurre lo stress da eventi critici, valutare la necessita di ulteriori servizi 0 invii, 

facilitare, per quanto possibile, la normalizzazione e preparare il soggetto al ritorno a casa in modo piu sereno. Qualunque grado di partecipazione da parte del soggetto é 

stata accettata, offrendo il proprio intervento e disponibilita senza forzature. 

Il trauma o "i traumi" 

La valenza traumatica ha avuto diverse sfaccettature ed é stato possibile individuare cinque tipologie: 

© trauma dei soprawssuti: passeggeri e membri dell'equipaggio scampati alla morte in circostanze drammatiche; cid ha comportato un trauma, sia pure in misura 

diversa a seconda delle circostanze specifiche e della personalita di ognuno; 

© trauma dei soprawissuti che avevano familiari a bordo che sono, invece, decedute; al trauma individuale per I'evento drammatico si aggiungeva quello legato alla 

perdita improwsa dei propri familiari e del non essere riuscito ad evitare cid; 

© trauma dei familiari che hanno avuto vittime: persone che non erano a bordo ma che hanno avuto familiari deceduti nel corso del naufragio; la situazione € 

paragonabile, almeno in parte, a quella di familiari di vittime di incidenti improwisi; 

© trauma o, comunque, condizione emotiva dei familiari che hanno avwuto parenti dispersi; persone che devono tollerare incertezza, angoscia, turbamento emotivo 

legato al fatto di avere parenti la cui sorte é ignota, potrebbero essere deceduti o viv in attesa di essere soccorsi; 

© trauma dei soprawissuti che hanno awto dispersi: oltre al trauma legato all'aver vissuto in prima persona l'evento drammatico, avevano parenti che risultano 

dispersi e, quindi, non si sapeva se fossero viv o morti. Cid determinava uno stato emotivo di molto difficile gestione, non superabile senza un supporto qualificato 

e ad alta intensita. 

Per ognuna di queste categorie é stato necessario un differente tipo di assistenza. 

Punti critici per l'assistenza psicologica nelle prime 72 ore 

Vengono qui di seguito sintetizzati alcuni aspetti di natura problematica che hanno ostacolato o rischiato di ridurre l'efficacia degli interventi di assistenza psicologica: 

© mancanza di uno spazio deputato all'accoglienza psicologica, sufficientemente confortevole e dotato di privacy; gli interventi venivano effettuati in luoghi di fortuna, 

spesso fortemente inadeguati; anche nella fase successiva, svoltasi presso I'lsola del Giglio con i familiari dei dispersi, non é stato possibile disporre, fra gli spazi 

allestiti, di un luogo dedicato da destinarsi ai colloqui con i familiari (incluso la comunicazione dei ritrovamenti e la gestione degli stati emotivi conseguenti). Di 

fatto, nelle fasi immediatamente successive al naufragio, il numero di persone coinvolte é stato tale da rendere necessaria I'individuazione di spazi molto ampi per 

la loro accoglienza, come scuole e palestre, con la prevalente comprensibile attenzione all'incolumita ed alla salute fisica e utilizzando tutti gli spazi disponibili per 

tale funzione. Successivamente, durante la permanenza dei parenti presso I'lsola del Giglio in attesa che le operazioni di ricerca dessero esito, logisticamente, gli 

spazi disponibili erano dawero pochi, troppo angusti ed impiegati per ospitare strumentazioni e attrezzature necessarie per le difficilissime operazioni di ricerca. 

Conseguentemente I'unico spazio disponibile (messo a disposizione da un ristorante limitrofo) era utilizzato sia per i briefing quotidiani sulle ricerche dei dispersi 

che per gli incontri con il Commissario Straordinario, che per i colloqui con i familiar; 

© connesso al punto precedente: difficolta logistica ad effettuare un triage psicologico per fornire, in un'ottica di priorita, i necessari interventi; a cid ha cercato di 

supplire una costante comunicazione tra tutti gli psicologi in campo, che ha permesso di fornire assistenza a chi ne veniva ritenuto maggiormente bisognoso; 

© non riconoscibilita degli psicologi che non avendo una divisa 0 una pettorina di riconoscimento, non erano identificabili come tali da chi necessitava del loro 

intervento; dovevano essere gli psicologi ad identificare chi necessitava maggiormente di loro, il che non era sempre facile; meglio sarebbe stato se si fosse 

realizzato uno spazio, una tenda identificabile come luogo in cui chiedere assistenza psicologica, in modo da consentire l'autonoma scelta da parte di ognuno e 

consentire agli psicologi di ascoltare e valutare le diverse situazioni e necessita e fornire risposta; 

© mancanza di materiale informativo da distribuire alle persone coinvolte; il numero elevato ed il tempo di permanenza molto breve della maggior parte dei naufraghi 

non consentiva un contatto a tutti coloro che ne awrebbero avuto bisogno; sarebbe stato di grande utilita disporre di brevi e sintetiche "guide" o "manualetti" che nel 

contempo potessero dare informazioni su cosa ci sarebbe stato da aspettarsi come conseguenza dei traumi subiti, quali i campanelli d'allarme che avrebbero 

richiesto maggiore attenzione e interventi specifici, quali possibilita di intervento, in che tipo di Centri richiedere aiuto e con quali modalita. 

© problemi linguistici: la grande varieta di lingue parlate ha reso necessaria un'opera di interpretariato che, nel nostro caso, é stata facilitata dal fatto che gli psicologi 

impegnati, complessivamente, padroneggiavano diverse lingue (inglese, spagnolo, francese e tedesco); 

© supporto psicologico ai soccorritori: per gli stessi motivi indicati ai primi due punti, é risultato difficile, sia nelle prime 72 ore che successivamente, rendersi 

disponibili al supporto psicologico rivolto ai soccorritori, molto provati dall'esperienza, specie nella fase di ricerca e recupero dei dispersi. Cid nonostante é stato 

fomito supporto anche ad alcuni soccorritori, grazie al fatto che la permanenza quotidiana sull'lsola del Giglio assieme ai parenti, aveva reso riconoscibili gli 

psicologi anche ai soccorritori.



L'amara realta @ che poco é ancora realizzato, nei fatti, di quanto previsto dai "Criteri di massima sugli interventi psicosociali da attuare nelle catastrofi" messi a punto dal 

Dipartimento della Protezione Civile. Il Dipartimento ha ben chiara la rilevanza dell'aspetto psicosociale in caso di catastrofi, e detta alcuni fondamentali criteri volti ad 

assicurare alle popolazioni colpite la necessaria assistenza anche sotto questo profilo, prevedendo la costituzione in tutte le Regioni e Province Autonome di Equipes 

psicosociali per le Emergenze (EPE) Sarebbe opportuno, sulla base dell’esperienza maturata nella tragica circostanza del naufragio, che venissero promossi incontri di 

sensibilizzazione ed approfondimento sul tema nelle diverse realta locali, finalizzati a restituire all'ambito degli interventi psicosociali il ruolo necessario per poter fornire, 

nel caso di catastrofi, la necessaria assistenza. A tali incontri potrebbero partecipare alcuni degli specialisti che hanno vissuto in prima persona, sul campo, I'esperienza 

dell'attivazione di interventi psicosociali, partendo dalle difficolta incontrate, per prevedere ipotesi per un loro concreto superamento in futuro. Sarebbe inoltre necessario, a 

parere di chi scrive, che venissero esercitate le opportune sollecitazioni agli organi competenti affinché, laddove cid non sia ancora awenuto, vengano costituite le previste 

EPE (équipes psicosociali per le emergenze), formando opportunamente gli operatori che vengono chiamati a farne parte, in modo che siano in grado di svolgere tutti i 

delicati e complessi compiti loro affidati, inclusa la fondamentale funzione di un corretto triage condotto con adeguati protocolli e senza interferire con le operazioni di 

SOccorso. 

Le giornate successive (fino ai giorni attuali) e considerazioni finali 

In una seconda fase, a partire da venerdi 20 gennaio, la maggior parte dei familiari dei dispersi ha richiesto di potersi recare quotidianamente presso I'isola del Giglio, per 

seguire da vicino le operazioni di ricerca e recupero. 

Si é trattato dei parenti della giovane coppia di Francesi, di quelli della coppia di anziani americani, di quelli della cameriera peruviana, di quelli della giovane sposa di 

Biella, del padre del giovane batterista italiano e del membro dell'equipaggio indiano. | familiari di alcuni Tedeschi sono venuti una volta per partecipare al rituale del lancio 

di fiori in mare ma poi sono ripartiti alla volta della Germania. La madre della piccola Daiana, con il proprio compagno, é venuta una wolta sull'lsola, prima del rientro a 

Rimini. 

La mattina, alle ore 9.30, si partiva con una barca alla volta del Giglio, parenti, accompagnatori messi a disposizione da Costa Crociere, Protezione Civile, psicologi ASL. 

Da sottolineare che il Dipartimento della Protezione Civile era tempestivamente intervenuto, sin dal 20 gennaio, assumendo in modo molto efficiente il coordinamento 

delle operazioni, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri e della nomina del Capo Dipartimento a Commissario Delegato. 

Arrivati al Giglio, in una situazione altamente ansiogena e stressogena si realizzava un lavoro di supporto e sostegno ai familiari, di supporto alla Protezione Civile 

relativamente a scelte logistico-organizzative relative ai parenti e durante i briefing con il Commissario Delegato e le riunioni in cui veniva comunicato il ritrovamento di 

corpi di dispersi, ancora prima che si potesse sapere a chi appartenessero. Cid, owamente, era molto difficile da sopportare, ma grazie alla costruzione di una relazione 

di presa in carico da parte degli psicologi presenti costantemente vicino a loro é stato possibile arginare i momenti di crisi ed aiutare i parenti a gestire I'interminabile 

tempo di attesa e le speranze spesso deluse. 

Da sottolineare il grandissimo impegno, a rischio spesso della propria vita, per le condizioni estreme e senza precedenti in cui si svolgevano le operazioni di ricerca dei 

dispersi, profuso dai sommozzatori che si immergevano costantemente, penetrando nelle profondita della nave rese oscure, quasi impenetrabili per via dell'inquinamento 

interno. Basti pensare che il sommozzatore in avanscoperta comunicava con I'esterno attraverso un cavo definito “filo di Arianna’, che tirava per awisare di eventuali 

ritrovamenti, che awenivano non tramite la vista ma tramite il contatto, vista l'impenetrabilita visiva delle acque. Tali operatori hanno sofferto una situazione prolungata di 

altissimo stress non solo fisico, che ha messo a dura prova il loro equilibrio psichico. In alcuni casi in cui i parenti hanno richiesto di poter parlare con loro per avere 

informazioni e particolari sugli awenuti ritrovamenti, 6 stato possibile verificare quanta sofferenza avessero provato, al punto da aver chiesto di essere esonerati da tale 

compito informativo con la madre della bimba, ritrovata dopo oltre due mesi in condizioni pietose. 

Il pomeriggio, verso le 18.00, aweniva il rientro sulla terraferma, ed i familiari raccompagnati presso i rispettiv hotel. Uno dei familiari soffriva di attacchi di panico (gia da 

prima del trauma attuale), il che ha richiesto una particolare attenzione nei suoi confronti ed interventi di supporto mirati. 

| familiari sono stati costantemente seguiti dai due psicologi presenti sull'lsola, facilitati nella comunicazione con i parenti stranieri dal personale che Costa aveva 

affiancato ai diversi nuclei familiari anche con funzione di interprete. 

Durante il tempo di permanenza sull'lsola (inclusi i trasferimenti in barca), si é stabilita una relazione molto intensa di grande fiducia, di ascolto e di condivisione 

empatica, tra i parenti e gli psicologi. 

Gli interventi dello psicologo sull'lsola sono stati particolarmente valorizzati ed apprezzati della squadra della Protezione Civile Nazionale che gli ha chiesto di partecipare 

agli incontri di volta in volta organizzati per la comunicazione del recupero di corpi, che il Commissario Delegato ha richiesto, in accordo con lo psicologo, awenissero 

prima che gli organi di stampa diffondessero la notizia. Allo psicologo, responsabile della squadra, é stato chiesto di trasmettere le comunicazioni e di gestire lo stress e 

l'inquietudine susseguenti. Nel caso di identificazioni certe ci si é fatti carico di una corretta comunicazione con i parenti interessati presenti sull'isola e del loro 

affiancamento a psicologi che li attendevano al momento dello sbarco sulla terraferma e li accompagnavano presso l'obitorio per I'assistenza durante i riconoscimenti. 

Nel corso delle diverse giornate i parenti hanno ricewuto la visita e la solidarieta delle loro rappresentanze diplomatiche. In particolare sono stati sull'isola consoli e 

ambasciatori degli Stati Uniti, della Germania, delle Francia e dell'India. Tutti hanno ringraziato per il lavoro svolto a favore dei loro concittadini e, in particolare 

dell'assistenza psicologica fornita Anche il Presidente del senato ha caldamente ringraziato la nostra Azienda. 

Gli psicologi, riconosciuti come punto di riferimento in cui riporre le proprie angosce e verso cui nutrire fiducia, hanno affiancato e supportato i parenti anche durante i 

diversi colloqui svolti con le autorita, nonché durante la raccolta di informazioni utili all'identificazione dei corpi recuperati (inclusi i prelievi di DNA) e durante il colloquio 

con il Presidente di Costa Crociere, emotivamente molto intenso. 

Contemporaneamente il resto della squadra proseguiva il lavoro intrapreso con i parenti che avevano scelto di rimanere sulla Terraferma. Oltre a loro gli altri psicologi 

parte della squadra erano allertati e pronti ad intervenire in caso di necessita (ad esempio per accogliere i familiari in caso di trasferimenti delle salme presso I'obitorio 

dell'Ospedale Misericordia o il Cimitero dello Sterpeto). 

Ci si € anche fatto carico del supporto psicologico ai feriti ricoverati, seguiti anche successivamente alla dimissione. Fra questi da segnalare una componente filippina 

dell'equipaggio, dimessa e collocata presso un Hotel, abbandonata dal compagno, che le era stato vicino durante il ricovero, in questo difficile momento. 

Di fatto tutti i parenti sono stati presi in carico dalla squadra, seguiti presso hotel in cui erano inseriti 0, per i familiari che hanno deciso di recarsi all'lsola del Giglio per



seguire da vicino le operazioni di ricerca, sulla barca che li trasportava o sull'isola stessa. 

Nel caso di ritrovamenti, oltre ad occuparsi della comunicazione della notizia ai familiari interessati, questi sono stati accompagnati e sostenuti in tutte le fasi 

successive, incluse quelle dell'identificazione e del riconoscimento, awenuto assieme allo psicologo che aveva in carico la famiglia. 

Nei fatti € stata fornita anche consulenza alla Protezione Civile nella presa di decisioni che, in vario modo, riguardavano i parenti, da scelte logistico-organizzative al 

momento di briefing quotidiano ed alle riunioni in cui venivano comunicati ritrovamenti. 

Nel corso del passare dei giorni tutti i familiari, sia pure con tempi diversi, hanno preso consapevolezza del fatto che non sarebbe stato piu possibile ritrovare i propri 

congiunti in vita. Quasi tutti hanno chiesto di potersi awicinare al relitto per lasciare fiori in mare, come momento simbolico di presa d'atto della more del congiunto e di 

commiato con lui. Sono stati momenti veramente toccanti, condivisi con lo psicologo che li accompagnava. Da questo momento in poi ha potuto avere inizio il processo 

di elaborazione del lutto, con lo struggente desiderio che, almeno, potessero essere recuperati i corpi dei propri cari, desiderio non realizzato ancora per molti. Il fatto di 

condividere con gli altri familiari la stessa drammatica situazione ha creato una sorta di gruppo spontaneo di "auto-mutuo aiuto", rendendo il dolore pil sopportabile e 

realizzando gli uni con gli altri un sostegno reciproco. 

Il 23 gennaio é stato recuperato il corpo della giovane sposa di Biella, il cui marito quel giorno era sull'lsola con il fratello, entrambi naufraghi. E' stato svolto un lavoro di 

intenso supporto, che ha potuto risultare efficace proprio per la relazione significativa che era stata con lui costruita nei giorni passati.. V. @ stato costantemente 

supportato, prima, durante e dopo il doloroso riconoscimento della moglie. 

Il 28 gennaio é stato recuperato il corpo della giovane barista peruviana, i cui parenti (madre, padre, sorella e un fratello) erano da due settimane presenti in attesa di 

notizie. Il giomo precedente i familiari avevano pregato, in una delle tende allestite per custodire le strumentazioni per le ricerche in mare, davanti ad una statua della 

Madonna, recuperata sulla nave ed awolta con una coperta, come se fosse stata anch'essa naufraga, chiedendole di poter ritrovare la ragazza. Quella notte sia la sorella 

che la madre I'hanno sognata. Il ritrovamento il giorno dopo é stato vissuto da tutti loro, ferventi credenti, come se fosse stato un piccolo miracolo. Lo psicologo, che 

aveva sin dal loro arrivo costruito una significativa relazione con loro, li ha accompagnati e affiancati nel drammatico riconoscimento della loro congiunta, il cui corpo, a 

causa del tempo trascorso in mare, era in condizioni pietose. Essendo i familiari molto religiosi, 6 stata organizzata una messa il giorno dopo, celebrata dal parroco del 

Giglio che parlava spagnolo ed aveva conosciuto i Peruviani. La cerimonia ha permesso una condivisione del dolore con tutti i fedeli presenti, che hanno espresso in 

modo sentito la loro solidarieta, alleviando I'immenso dolore. 

Il 24 gennaio i Francesi sono ripartiti per la Francia, salutando gli altri parenti in uno struggente momento di dolore condiviso. 

Il 30 gennaio G. padre del batterista italiano, ha fatto ritorno al paese di origine. 

K., fratello del cameriere indiano aveva manifestato inizialmente I'intenzione di stabilirsi sull'lsola finché non fosse stato ritrovato il fratello, ma, scoraggiato dalla 

lunghissima inutile attesa, ha preferito tornare in India con gli altri familiari, per ritornare al Giglio in caso di ritrovamento. 

Nei mesi successivi, un po' alla volta, sono stati recuperati i corpi di quasi tutti i dispersi: l'ultima coppia di turisti tedeschi, la coppia di anziani coniugi americani, i 

fidanzatini francesi, la piccola bambina di 5 anni, ritrovata in una parte sommersa del ponte 4 abbracciata al padre, e il giovane batterista pugliese. Gli psicologi hanno 

condiviso con i parenti il momento del riconoscimento e delle procedure per il trasferimento delle salme nei luoghi d'origine. Per i parenti coinvolti, nonostante il momento 

del ritrovamento del proprio congiunto fosse stato altamente atteso e desiderato, si é trattato sempre di un evento ricco di sofferenza e dolore, anche se in qualche modo 

liberatorio, segnando uno spartiacque tra il tempo infinitamente lungo dell’'angosciosa attesa e quello del completamento del "ciclo", con la possibilita, finalmente, di 

iniziare il faticoso processo di elaborazione del lutto. 

La scelta degli psicologi é stata quella di accompagnare i parenti in questo percorso, dal momento iniziale di presa d'atto dell'evento traumatico a quello del saluto finale 

al familiare ritrovato. Si tenga presente che con l'evento del naufragio e delle difficolta di ritrovamento dei dispersi si sono intersecate le storie personali e familiari di 

ognuno, spesso difficili o addirittura drammatiche, che hanno esercitato i loro effetti sul modo di vivere l'evento drammatico, sulle strategie di coping possibili e sui 

meccanismi di difesa che era possibile, o meno, entrassero in gioco per aiutare le persone coinvolte a sopportare dolore e angoscia. Tutto cid, che owamente si verifica 

in ogni caso di disastro - in quanto le persone coinvlte sono esseri umani con la loro storia personale, affettiva e familiare che non pud non influire nel modo peculiare di 

ognuno di vivere l'evento drammatico - ha reso pit difficile il lavoro degli psicologi, sfidando le loro capacita professionali, da "reinventarsi" nel setting cosi disagevole e 

precario rappresentato dagli scenari in cui parenti e operatori si muovevano. 

Particolarmente importante é stata la presenza rassicurante del Commissario Delegato che ha condotto piti volte personalmente i briefing con i parenti dei dispersi, 

confermando loro che non sarebbero stati lasciati soli e che le ricerche, compatibilmente con la necessita di salvaguardare la vita dei soccorritori, non sarebbero state 

sospese. | parenti hanno apprezzato molto la sua presenza e, soprattutto, sono stati confortati dal verificare che agli impegni assunti seguivano i fatti concreti, owero i 

ritrovamenti. Anche la presenza, ai funerali delle vittime, laddove cid é stato possibile, del Commissario, oltre che dello psicologo, é stato di grande conforto, a detta dei 

familiari stessi, al di la dell'aspetto meramente formale di rappresentante delle Autorita. A Rimini, citta in cui viveva la bimba di 5 anni morta assieme al padre, é stata 

addirittura dichiarata una giornata di lutto cittadino, che ha visto una grandissima partecipazione della popolazione. Si tratta di riti che, al di la del loro aspetto formale, 

sono fondamentali sostegni al difficile percorso di elaborazione del lutto. 

Attualmente ancora due corpi mancano all'appello e non é dato di sapere se e quando verranno recuperati, consentendo cosi anche agli ultimi parenti di "chiudere il 

ciclo", iniziando finalmente il percorso di "ritorno alla normalita" e di elaborazione del lutto. 
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