Report sull’attività svolta dall’associazione di volontariato SIPEM SoS Sicilia anno 2018/2019
La Società Italiana di Psicologia dell’Emergenza in Sicilia (SIPEM SoS Sicilia) dopo aver ricostituito
il Direttivo regionale in luglio 2018, ha svolto prevalentemente attività di ricerca nazionale e
internazionale al fine di rendere scientifica la disciplina della Psicologia dell’Emergenza, in attesa di
poter operare sul campo.
Nello specifico si è occupata di studiare le vittime di terzo livello, nonché gli operatori dell’emergenza
(Taylor & Frazer, 1981; Iacolino & Cervellione, 2019).
Tra le ultime pubblicazioni, le tematiche affrontate sono state il benessere psicologico degli operatori
dell’emergenza e le differenze tra pregiudizio e percezione nell’immigrato straniero.
L’articolo “Il benessere psicologico degli operatori dell’emergenza” (Iacolino et al., 2019), in
particolare, è volto a indagare le capacità empatiche, le strategie di coping e i livelli di resilienza negli
operatori dell’emergenza. I maggiori risultati del predetto studio pongono in evidenza che il lavoro
in emergenza è sicuramente rischioso per tutti gli operatori che non hanno fattori individuali ben
saldi. Inoltre, è emerso che delle buone capacità metacognitive e resilienza diminuiscono la possibilità
dell’insorgenza dello stress traumatico secondario.
Un altro studio, ha avuto come oggetto di studio la percezione dell’immigrato straniero. L’articolo,
dal titolo: “L’armonia delle differenze tra pregiudizio e percezione dell’immigrato straniero”
(Iacolino et al., 2019a) pone in evidenza l’importanza di ottimali capacità di auto-riflessività nel
previene l’insorgere di pensieri pregiudizievoli. Nonostante le ottime capacità individuali che ogni
individuo possiede, infatti, è necessario contestualizzare le circostanze in cui si parla di relazioni tra
gruppi sociali differenti, in quanto le dinamiche intervenienti dipendono dai contesti di appartenenza.
Attualmente, l’interesse di ricerca è proiettavo verso lo studio della qualità della vita in pazienti che
hanno subito un trapianto d’organo. Gli obiettivi sono quelli di indagare se vi è una relazione
significativa tra una buona qualità della vita e lo stato psicologico o psicopatologico del paziente con
trapianto d’organo.
Inoltre, la Società Italiana di Psicologia dell’Emergenza Regione Sicilia (SIPEM SoS) vede in una
prospettiva futura un vantaggio nell’inserire la figura dello psicologo esperto in Psicologia
dell’Emergenza e Psicotraumatologia nei Pronto Soccorso ospedalieri. Il presente progetto di ricercaintervento si inserisce all’interno dell’ampio dibattito italiano intorno al problema del
sovraffollamento nei servizi di emergenza, offrendo tra le possibili soluzioni l’attuazione di uno
sportello psicologico al fine di mitigare gli afflussi di triagiati non urgenti.
Nell’ottobre 2019 è stato pubblicato un volume dedicato alle figure operanti nei contesti di
emergenza, con particolare attenzione allo studio dei fattori di protezione e di rischio che hanno una
loro influenza su tutti coloro che intervengono in situazioni ad alta criticità. La particolarità del nuovo
contributo è quella di proporre un nuovo modello teorico che include una nuova classificazione degli
operatori, delineando in particolar modo la definizione di emergenza che non si propone di includere
soltanto gli eventi critici causati dalla natura o dall’uomo ma di prestare anche attenzione ai nuovi
contesti di emergenza.

1

Di seguito le pubblicazioni effettuate in ambito nazionale:
Iacolino C., Cervellione B., Pellerone M., Di Fresco C., & Lombardo E.M.C.(2018). The Tertiary victims:
risk factors and protection. Mediterranean Journal of Clinical Psychology, 6(2).
Iacolino C., Cervellione B., Ferracane G., Pasqualetto E.R., & Lombardo E. M.C.(2019). Il benessere
psicologico degli operatori dell’emergenza. Atti del XIII Congresso Nazionale Associazione SIPSA
(Società Italiana di Psicologia della Salute). PROSPETTIVE di PSICOLOGIA DELLA SALUTE Napoli,
23-25 Maggio 2019.
Iacolino, C., Cervellione, B., Ferracane, G., Schembri, E., Micieli, S., & Lombardo, E.M.C.
(2019a). The Harmony of the differences between prejudice and perception of the foreign
immigrant. Mediterranean Journal of Clinical Psychology. ISSN: 2282-1619.
Iacolino, C. Cervellione, B., Ferracane, G., Micieli, S., Pasqualetto, E. R., Scaturro, F., Isgrò,
R., Distefano, M., Mannino, G. & Lombardo, E. M. C. (2019). Qualità della vita e disturbi
sintomatologici nei pazienti post trapianto d’organo. (in press)
Iacolino, C. & Cervellione, B. (2019). Gli operatori dell’emergenza. Fattori di rischio e di
protezione. Con la Prefazione di Santo Di Nuovo. Milano: Franco Angeli.
Contributi interni al volume
Iacolino, C. & Cervellione B. (2019). Introduzione. A cura di Iacolino C. & Cervellione B. "Gli
operatori dell'emergenza: fattori di rischio e di protezione. Con la prefazione di Santo Di Nuovo.
Milano: Franco Angeli.
Iacolino, C., Cervellione B., Ferracane, G., Bilinceri, F., Micieli, S. (2019). La psicologia
dell’emergenza e il personale di soccorso. A cura di Iacolino C. & Cervellione B. "Gli operatori
dell'emergenza: fattori di rischio e di protezione. Con la prefazione di Santo Di Nuovo. Milano:
Franco Angeli.
Iacolino, C., Cervellione B., Lombardo E.M.C. (2019). Lo stress e le sue complicanze: le reazioni
psichiche nel personale di soccorso. A cura di Iacolino C. & Cervellione B. "Gli operatori dell'emergenza:
fattori di rischio e di protezione. Con la prefazione di Santo Di Nuovo. Milano: Franco Angeli.
Iacolino, C., Cervellione B., Ferracane, G. (2019). Una rassegna sistematica: gli operatori
dell'emergenza in ambito nazionale. A cura di Iacolino C. & Cervellione B. "Gli operatori
dell'emergenza: fattori di rischio e di protezione. Con la prefazione di Santo Di Nuovo. Milano:
Franco Angeli.
Iacolino, C., Cervellione B., Lombardo E.M.C. (2019). Una rassegna sistematica: gli operatori
dell'emergenza in ambito internazionale. A cura di Iacolino C. & Cervellione B. "Gli operatori
dell'emergenza: fattori di rischio e di protezione. Con la prefazione di Santo Di Nuovo. Milano:
Franco Angeli.
Iacolino, C. & Cervellione B. (2019). Conclusioni. A cura di Iacolino C. & Cervellione B. "Gli
operatori dell'emergenza: fattori di rischio e di protezione. Con la prefazione di Santo Di Nuovo.
Milano: Franco Angeli.

2

Da come si evince dalle diverse pubblicazioni, la SIPEM SoS Sicilia ha l’intenzione di portare
fondamento scientifico alla disciplina e ai vari interventi degli operatori.
Inoltre, in termini di prospettive future la Società si prefigge di portare avanti una ricerca nazionale
riguardante la costituzione di un manuale ad hoc teorico/pratico per l’operatore dell’emergenza.
Tali prospettive, a seguito dei fondamenti empirici, possono aiutare la realtà regionale siciliana in
termini di preparazione e volontariato negli scenari emergenziali.
Si è proceduto in gennaio ad inviare la richiesta di accreditamento alla Regione e siamo in attesa
dell’esito.
Attualmente, in situazione di emergenza da COVID-19, la SIPEM SoS Sicilia ha messo a
disposizione tutti i suoi volontari e membri del Direttivo nei Progetti che riguardano la SIPEM SoS
Federazione, tra cui Ascolto telefonico da remoto con la FederAnziani e la futura collaborazione con
il Ministero della Salute.
Inoltre, la Società fa parte della Task Force dell’Ordine degli Psicologi Regione Sicilia per poter
mettere a punto, in collaborazione con le altre Associazioni Umanitarie, un piano di intervento al fine
di fronteggiare l’emergenza in atto.
In futuro, per quanto riguarda l’intervento sul territorio si auspica all’apertura di sportelli di tipo
psicosociale per effettuare progetti di intervento e di sensibilizzazione riferite alla Psicologia
dell’emergenza.

Naro,
22/04/2020
Il Presidente regionale
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