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RICERCA EMPIRICA 



CHI SIAMO 

SUPPORTO PSICOLOGICO 
 Supporto alle comunità; 
 Supporto a vittime e familiari di eventi traumatici 

quali:  
Maxi emergenze; 
Disastri naturali, frane e crolli; 
Incidenti aerei, navali e ferroviari; 
Atti criminosi violenti (rapimenti, atti terroristici, 

violenze sessuali); 
Persone scomparse; 

 Supporto ai familiari di vittime di incidenti stradali 
ed elaborazione del lutto; 

 Supporto ai familiari di vittime al pronto soccorso; 
 Supporto agli immigrati stranieri e agli operatori; 
 Supporto agli operatori dell’emergenza (ambito sani-

tario, ambito tecnico). 
 
FORMAZIONE E PREVENZIONE 
 Corsi di formazione per Dirigenti, coordinatori dei 

gruppi comunali di Protezione Civile, Personale del-
lo Stato, Enti locali nel settore; 

 Corsi di formazione per gli operatori delle case di 
accoglienza; 

 Interventi di prevenzione dello stress rivolti agli ope-
ratori dell’emergenza (Personale Medico, Paramedi-
co del 118, Infermieri, Vigili del Fuoco, Protezione 
Civile, Carabinieri, Polizia); 

 Progetti psicoeducativi rivolti alla popolazione con 
particolare riferimento alle buone prassi da adottare 
in situazioni di emergenza; 

 Progetti psicoeducativi rivolti agli insegnanti di 
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, dedicati 
alla diffusione di interventi di prevenzione dello 
stress; 

 Progetti di educazione socio-affettiva o di peer-
education nelle scuole primarie o secondarie; 

 Organizzazione e partecipazione ad attività conve-
gnistiche; 

 Attività di ricerca scientifica. 
 
La SIPEM SoS Sicilia è aperta alle collaborazioni e ai 
protocolli di intesa con le Università, le Associazioni di 
volontariato, gli Enti Locali, la Protezione Civile e con 
gli Enti Privati attivi nel sociale. 

La SIPEM SoS Federazione, Società Italiana di Psi-
cologia dell’Emergenza Social Support Federazione, 

è un’associazione senza scopo di lucro e che opera, 

in situazioni di micro e maxi emergenze sul territo-

rio regionale e nazionale, per la prevenzione, attivi-
tà di ricerca scientifica e interventi psicologici rivol-

ti alle vittime e agli operatori dell’emergenza a ri-

schio di sviluppo di patologie psicologiche legate 
all’aver vissuto un evento di tipo traumatico.  

AMBITI DI  INTERVENTO COME DIVENTARE SOCI 

La SIPEM SoS Sicilia è aperta a tutte le figure di ambito 
socio-sanitario e mette in campo professionisti esperti in 

Psicologia dell’Emergenza. In situazioni di emergenza si 
vengono a costituire le Équipe psicosociali dell’emergenza 
(EPE), in cui vengono offerti alle vittime e agli operatori 

dell’emergenza, supporto e sostegno integrato che va 
dall’ascolto alla cura medica.  

Chi può diventare volontario in SIPEM SoS Sicilia? 
 Psicologi 
 Medici 
 Infermieri 
 Operatori Socio-Sanitari 
 Educatori 
 Assistenti Sociali 
 Mediatori Culturali 
 Logisti 

I Soci sono tutti volontari e prestano gratuitamente la pro-
pria professionalità alle vittime e agli operatori dell’emer-

genza. 

Ai Soci iscritti si garantisce una formazione interna continua 
sia di tipo pratico/esperienziale che teorico. 

Come contattarci? 
Scegli dal menù del sito www.sipemsos.org la sezione della 
tua regione e contatta il Presidente o il Vice Presidente per 
inoltrare la domanda ed il curriculum. Oppure contattaci 
all’indirizzo email:  sipemsos.sicilia@gmail.com 
 
Seguici sulla nostra pagina Facebook. Cerca: SIPEM 
SoS Sicilia—Psicologia dell’Emergenza 

Lo studio scientifico della psicologia dei disastri e 
delle emergenze non è nuovo: già nel 1974, infatti, 
negli Stati Uniti era stata fondata, all’interno dell’Isti-
tuto Nazionale di Salute Mentale, la sezione Disaster 
Assistance and Emergency Mental Health. In Italia 
nel 1999 nacque la SIPEM, Società Italiana di Psico-
logia dell’Emergenza. È ben noto che le vittime di 
eventi disastrosi sono ad alto rischio di nevrosi trau-
matica, quella che in termini tecnici si definisce Post-
traumatic stress disorder. Le vittime non sono solo 
quelle primarie, direttamente colpite dall’evento, ma 
anche quelle secondarie: i parenti, i gruppi sociali di 
appartenenza. In genere tutta la comunità è colpita, 
ma i singoli membri ne risentono in misura e forme 
differenziate in funzione della loro vulnerabilità e 
dell’assetto di personalità pre-esistente. Come ha 
sottolineato Young nei suoi classici studi, esistono 
diversi livelli di effetti: emozionali, cognitivi, fisici e 
interpersonali. Si va da una reazione di normale ipe-
rattivazione emotiva, ma contenuta in un ambito di 
tolleranza e controllo, alle risposte gravemente inade-
guate con insorgenza di vere e proprie patologie come 
stati confusionali, deliri, comportamenti aggressivi e 
autolesivi, comportamenti irrazionali di esposizione 
al pericolo e gravi depressioni. L’emergenza può rin-
saldare i rapporti interpersonali oppure deteriorarli e 
sconvolgerli (Santo Di Nuovo, 2019 in Iacolino & Cer-
vellione, 2019). 


