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EMERGENZA 

AEROPORTUALE 

Prevedere e gestire l’evento più 

temibile nel trasporto aereo 



Gli operatori del 

soccorso e la 

gestione dello 

stress Presentazione del  

Dott. Mario Ravaglia 
 

Emergency Director 

Emergency and Homeopathist  M.D. Prendo un po’ il problema per la TESTA 

IL FATTORE UMANO ad ogni livello 



Per gli operatori del soccorso  

Considero la gestione dello stress tanto più 

efficace quanto più si passa  

•Dal Sapere 

•Al Saper fare 

•Al Saper essere 



Farei un’analisi SINTETICA 

delle relazioni d’AIUTO 

Normalmente 

la relazione di prossimità e d’aiuto è LIBERA 
(aiutante e aiutato sono LIBERI di fare, non fare, farsi o  

non farsi aiutare) 

Focalizzo il mio intervento quasi SOLO sul  

Cosiddetto FATTORE UMANO, ed in particolare  

FATTORE UMANO  

INDIVIDUALE  e PERSONALE 



Di certo  nel caso NOSTRO le Relazioni di Prossimità e 
d’Aiuto NON  sono Relazioni OBLATIVe 

Neppure Relazioni classiche di 

Prossimità e d’Aiuto, dove  
l’asimmetria dei ruoli è LIEVE 

neppure sono Relazioni ISTITUZIONALI di 

Prossimità e d’Aiuto –ove asimmetria dei 

ruoli- ALTISSIMA 



In EMERGENZA parliamo DI 

relazioni OBBLIGATE d’aiuto 

• L’asimmetria dei ruoli  

• è ALTISSIMA 

DISTINGUEREI 

RELAZIONI 

-DI PROSSIMITà 

-D’AIUTO 

-E DI SOCCORSO 



• è relazione rivolta ad IGNOTi 
• Il rischio è altissimo  
• La COMPETENZA è fondante (poca improvvisazione, 

pochissima spontaneità) 
• Le due parti NON si sono scelte 
• Relazione di FIDUCIA è solo PRESUNTA,  
• La Libertà è ASSENTE: VI è STATO DI NECESSITà 
• Il rapporto è ASIMMETRICO, a volte PRETESO o ATTESO  
• VI è necessità di AFFIDAMENTO o anche ABBANDONO 
• durante la relazione la Gratificazione all’operatore è critica 
• La Gratificazione è attesa almeno dall’Organizzazione 
• Per il mantenimento DI UNA BUONA RELAZIONE D’AIUTO 
• la MOTIVAZIONE, anche economica, NON BASTA 
• Lo slancio è NECESSARIO ed è ANCHE FONDANTE  

in EMERGENZA-URGENZA  



OLTRE ALLE MANOVRE TECNICHE PREVISTE, 

 DURANTE L’EVENTO, IL RUOLO viene espresso 

da tono di voce, postura, mimica,  

gestualità, dal ‘porsi’ globale.  

• Tale CAPACITà va curata e coltivata, e 

•  si MANTIENE NEL TEMPO con LA cura DI : 

• Capacità d’ascolto 

• Capacità di DIALOGO sull’inconscio 
dell’interlocutore 

         Ciò si ottiene –a mio vedere- con la 

• Gestione delle proprie emozioni, specie quando 

il ruolo istituzionale è molto sentito 



GESTIRE: dal lat.  Gerere: 

Digerire  

Ingerire  

Esagerare  

Registrare 

Suggerire 

Gerla 

Gesta 

Gesto 

Argine 

il frequentativo 

Gestare: 

Una Voce 

Caduta in 

disuso, che è 

la radice di   

GESTAZIONE !!! 



Nel 1937 Papez avanzò l’ipotesi dell’esistenza di un circuito di strutture nervose 

coinvolte nell’elaborazione e regolazione delle emozioni (circuito di Papez) 

composta da ipotalamo, talamo inferiore, dal giro cingolato e dall’ippocampo. 

“ALBERO” neurobiologico 



Radici 

Tronco  

e Rami 

Foglie 



Il tutto funziona se c’è 

Armonia 

… non solo in noi umani tra  

radici, tronco, rami, foglie 



•Paura 
•Collera 
•Disgusto 
•Gioia 
•Tristezza 

 
•universalità dell’espressione facciale 
•continuità filogenetica del comportamento 
espressivo 
•pattern di attivazione fisiologica specifici 
•universalità degli antecedenti 
•rapido instaurarsi 
•breve durata 
•meccanismo automatico di valutazione 
dello stimolo 
•sensazione di incontrollabilità 
•coerenza tra i vari elementi del sistema 
emozioni 

Emozioni primarie 

Tratti specifici: 



PER IL PERSONALE DELL’EMERGENZA 

BISOGNA 

INNESTARE LA FORMAZIONE 

SULLE  

EMOZIONI PRIMARIE 
PAURA, COLLERA, DISGUSTO, GIOIA, 

TRISTEZZA, PERSUASIONE DI Sè 



nel nostro essere professionisti d’aiuto non 

serve saper comportarsi, ma saper essere  

• In questa NAVE -che siamo noi-  

• In sala macchine c’è la forza ma molto 
anche l’inconsapevolezza (come un Bambino) 

• Nelle stive ci sono le ENERGIE ma non 
utilizzate (come un Adolescente) 

• Già in ‘sala ristorante’ o nelle cuccette 
l’incosapevolezza è pericolosa…. 

• Sul ponte l’incosapevolezza non è 
ammessa… 

 Nella torretta di comando  

  l’incosapevolezza è tragica 



non basta la ‘spinta valoriale’  
(diventerebbe un’inutile omelia già stressante dall’inizio) 

• INVESTIRE SULLE EMOZIONI PRIMARIE 

• È saper investire 

• Sul sentito, sul percepito e avvertito 

• Di ogni soccorritore 

 

• SE POI ci ritroviamo DIRIGENTi del SETTORE 

• Incominceremo da noi stessi, per primi,  

• PER ESSERE CREDIBILI e AUTOREVOLI 



Entrando  

Nella nostra  

Nave/Arca 

Personale, prima 

del naufragio 

Entrando nella stiva 

In sala macchine 



FORZA SICUREZZA 

BELLEZZA  SERENITà 

VIOLENZA  AGGRESSIONE 

SOPRUSO    ABUSO 

ENERGIA 

PREPOTENZA    CAOS  

NOTTE 

LUCE ARMONIA 

VITA 



Es.: La   forza della 

FEDELTA’ se Gestita 

È  regalità  e  armonia 



La   FEDELTA’ Non gestita 

AGGRESSIVITà 

prepotenza 



L’ENERGIA di REGALITA’ 
in gestione  armonica 

È MAESTOSA 



La   REGALITA’ mal gestita 
 

Mostra 

ABUSi 

e 

PREPOTENZE 



la violenza personale, 

anche quella terribile: 

È il volto inconsapevole 

e non gestito della forza 



La STESSA forza di 
saper  PORTARE 

Va sapientemente GESTITA 



Infatti, Le ENERGIE sono 

convenienti se sono  in 

EQUILIBRIO 

È noto alla biofisica  

 CHE la vita si organizza  

a metà strada tra 

ORDINE RIGIDO e CAOS 



Pensiamo a Prometeo  

che ruba il fuoco di Zeus 
• Alcuni pensano che Prometeo venga punito 

 perché è un ladro (LEGALITÀ ESTERIORE) 

• No !!! 
• Prometeo è stato punito per aver cercato fuori di sé 

quel FUOCO DIVINO che già aveva dentro di sè 

• IL MITO di Prometeo NON CENSURA IL FURTO 

•  era ignaro di sé;  non aveva LEGALITà INTERIORE  

• Il mito CENSURA piuttosto l’INCOSCIENZA del 
PROPRIO FUOCO e della propria ENERGIA   



La capacità di gestire le situazioni 

esterne a noi stessi 

È fondata sulla NOSTRA capacità 

di saper gestire il NOSTRO mondo  

interiore e personale, INCONSCIO 
  

In particolare per la Dirigenza,  

la capacità di gestire e gestare se stessi, 

NON è eludibile 



 

QUESTE ENERGIE  
 

(appartenenti al mondo  

Interiore di ognuno di NOI) 

se abbandonate 

diventano   FIERE 



Le possiamo chiamare Burnout  
                   Maslach (1982) 

• Esaurimento emotivo 

–Senso di colpa 

–Disturbi dell’umore 

–Disturbi somatici 

–Sensazione di ridotta realizzazione 

personale 

• Percezione di inadeguatezza 

–Depersonalizzazione 

• Distacco fisico ed emotivo 



  FIERE 
Che NON si DOMINANO 

 CON L’ISOLAMENTO 

ma con il CONFORTO 

e il CONFRONTO 

CHE ELIMINAMO AD OGNI livello la 

SOLITUDINE 



La conoscenza di NOI STESSI e la 

sua CONSIDERAZIONE è 

fondamentale. 

SI Può SUDDIVIDERE IN TRE PARTI 

• SECONDO CHE UNO RIFLETTA 

• SU COME è NEL COMPORTAMENTO  

• SU CHI è NELLA PERSONA 

• SU COSA è PER NATURA 

Dal ‘de Considerazione ad Eugenium papam’ di San Bernardo da Chiaravalle 



•NEL COMPORTAMENTO: BENEVOLO, 

AFFABILE O ALTRE SIMILI QUALITà 

• NELLA PERSONA: UN Pilota, UN 
Medico, un Assistente di volo, un Vigile 
del Fuoco 

• PER NATURA: UN UOMO, ANIMALE 
RAZIONALE e PRECARIO 

• RIFLETTENDO SU QUESTE DUE CARATTERISTICHE DI 
RAZIONALITà e PRECARIETà  CE NE VIENE IL VANTAGGIO CHE 
L’ESSERE PRECARIO MANTIENE UMILE IL RAZIONALE E che,  

• L’ESSERE RAZIONALE CONFERISCE FORZA E SOSTEGNO 
ALLA PRECARIETà 

• CHI è PRUDENTE NON TRASCURA Né L’UNO Né 
L’ALTRO 



L’0peratore del soccorso sarà 

efficace, e quindi poco stressato 

Quanto più si ricorda  che in 

questo lavoro  

ad alta implicazione emotiva 

egli racconta sempre chi è 

nel profondo 
Don Settimio L. 



Obiettivo formativo: 
…. OPERATORI DEL SOCCORSO: 
riguarda l’umanità, oltre alla 
tecnica …. ESSERI UMANI, 

NO SECURITY MACHINE 

identità e dignità umana 

mettono in gioco COMPETENZA E 
CAPACITÀ tecniche 



Pertanto 
La Formazione non può fare a meno della 

riflessione sull’albero dei SIGNIFICATI, 
verso le 
 AZIONI di SENSO della Vita 
…..Volare, volere, volgere, ma anche 
sconvolgere, avvolgere, travolgere, 



La ‘Divisa’ di Pilota, di Hostess, di Vigile del 

Fuoco è indossata da un ‘UMANO’  
l’efficacia della formazione e la necessità del 

mantenimento del livello atteso  

FANNO EMERGERE direttamente o meno 

• IL TEMA del SENSO 

• e DELLO SCOPO 
dell’esistenza 



Scopo, 

alto scopo, dell’esistenza 
• scopo, CHE VOLI SOPRA LA DIVISA 

• O IL RUOLO 

• SCOPO Che non dissuada, ma che persuada 

• scopo, che sappia l’analogia di VOLARE; 
VOLERE VOLGERE 

• Scopo che non vinca, ma che convinca 

• ALTO SCOPO CHE stupisca 

• SEMPLICE SCOPO di MERAVIGLIA 

• ALTO SCOPO che INCANTI 

• Come una Relazione di senso, di aiuto, di 
prossimità, di bellezza 



Guardando questa  
SOCIETA’ LIQUIDA (Zygmunt Bauman)  

Costituita da uomini e donne che 

Non sono SUPERFICIALI, 
che però GALLEGGIANO  sulla  superficie di una 

società liquida 
 (Vittorino Andreoli)  
ignari di un porto in cui ormeggiare 
 

VA SOSTENUTA  

La  consapevolezza  
dei propri limiti, e dei propri ALTI scopi 



Per le loro aspirazioni,  
Per il loro portamento 
Per i loro desideri; 
 
cerchi l'oro? il grano? L'acqua?  

il pane? l'argento? la vita?  

l’armonia?, la perfezione?, l‘Infinito? 

 

Ciò che CERCHI PARLA di TE 

a proposito di fini e di scopi vi 

SONO PERSONE che INCANTANO 



Le PASSIONi NOBILi, gli SLANCI di 
GENEROSITà, l’Armonia 

Vanno SOSTENUTi 

DA UN LUNGO E CONTINUO LAVORO  

SU SE STESSI, 

‘MOLTO’ Lavoro NEL BUIO e  

NEL SILENZIO delle notti 
  Petronio Arbitro 

MULTUM INVIGILATA LUCERNIS  



pertanto, tra SIEPI e MURI   
considero “Alti scopi dell’esistenza”  
• La persuasione di sè  

• LA PERFEZIONE della GRATUITà  

• L’armonia, la credibilità 
 

• La saggezza di SAPER APPRENDERE  
• Il coraggio di considerare 

• il limite e LO STRESS COME UNA RISORSA  

• DA TRASFORMARE 



A prescindere che la vita sia considerata, 

• -un perenne frangere e dilaniarsi, (E. Montale) 

• -un po' di tempo che ci e' dato per imparare ad 

amare (Abbé Pierre) 

• -una danza sotto la pioggia (proverbio Orientale) 

• -un continuo movimento di trasformazione, 

• -l'attraversamento costante di infiniti ponti, (Y. 

Pinhas) 

• -la continua meraviglia di esistere (dal libro dello Zohar) 

• -l’eterno miracolo dell’inizio (dalla Kabbala) 



Poi c’è il Triplo salto nel vuoto 
dell’ORGANIZZAZIONE GENERALE 

DI RISPOSTA ALL’EMERGENZA: 
qui NON s’improvvisa NULLA 



Per essere  

CREDIBILI 
e CONTEMPLARE 

con PABLO NERUDA,  

non è necessario essere credenti IN un 

qualche Dio, 

BASTA CREDERE NEL SENSO DELLA VITA 

“potranno strappare i fiori, 

ma non fermeranno la primavera” 
 



A fronte di un singolo fenomeno 

• Quando PIÙ VISUALI  

• Sinceramente e senza pregiudizi SI 

INTERCONNETTONO, 

• il panorama globale  viene ampliato dinamicamente  
• (a causa della creazione di nuovi circuiti cerebrali) 

• che hanno per effetto un aumento 

dell’INTELLIGENZA. 

• Si rompe così quel circolo chiuso  

• che l’IGNORANZA usa chiamare 

•   DESTINO 
Yarona Pinhas 2011 


