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L'Italia non è sola!  Stanno facendo molto bene a combattere questo nuovo nemico 

dell'umanità chiamato Coronavirus (COVID-19).  Sono in quarantena da più di una settimana 

e forse alcuni si sono già adattati, ma per altri è una situazione disperata.  Alla fine, non 

dimenticate lo scopo principale: preservare la vita umana e soprattutto sopravvivere a 

questa nuova grande minaccia. Essendo uno psichiatra, capisco l'importanza di mantenere 

la salute mentale nella vita.  Anche se le situazioni sono difficili e complicate, bisogna 

soprattutto cercare di mantenere il controllo per avere la mente lucida quando si prendono 

azioni e decisioni.   È importante sapere che la natura dell'essere umano è quella di 

socializzare e di avere la capacità di TRASFORMARE E ADATTARE ad ogni situazione della 

vita. 

 

Queste sono le raccomandazioni che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 

esprime di fronte a questa pandemia: 

 

 Cosa si consiglia di fare? 

 

1. Prima di tutto fate attenzione e non preoccupatevi 

Sapere cosa fare elimina la paura e l'ansia. 

 

2. Essere ben informati sulle linee guida ufficiali 

Per guidarci con informazioni ufficiali. L'OMS dice: "Dobbiamo comunicare in modo 

proattivo ciò che sappiamo, ciò che non sappiamo e ciò che stiamo facendo per avere 

più informazioni, con l'obiettivo di salvare vite umane". 

 

3. Prevenzione dell'infodemia 

L'infodemia è l'eccessiva quantità di informazioni su un problema senza fornire una 

soluzione. Evitare la disinformazione dai social network, riduce le voci e i malintesi 

dannosi. 

 

 



4. Creare un programma di vita per la quarantena 

La quarantena domestica richiede un programma di routine per la vita familiare. 

Questa quarantena volontaria avviene in modo razionale e favorisce l'eliminazione di 

una massiccia diffusione dei casi.  

 

5. Fornito con tutto il necessario: 

Prevenzione attraverso misure di igiene personale. In quarantena, fornire il 

necessario per due settimane. 

 

 6.  Conoscere i servizi sanitari e prendersi cura del personale sanitario 

Piano di assistenza clinica da parte delle autorità con ospedali e telefoni di emergenza. 

Piano di supporto per il personale medico a causa del sovraccarico. 

 

 7. Avere buon senso e sentimento altruistico 

Gli italiani sono un esempio di resistenza a livello mondiale e hanno avuto molto buon 

senso, rispettando la decisione nazionale di quarantena. Non dimenticate che, anche 

se sembra un'eternità: il Coronavirus sta per scomparire! È transitorio!  

 

 Stai andando molto bene!  L'Italia non è sola! 


