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Eliana Sambrotta

Come stanno vivendo le persone 

oggi, dopo un anno di pande-

mia? 

«Dopo una iniziale risposta emo-

tiva, caratterizzata da sorpresa, 

spavento, angoscia e infine senso 

di oppressione per il confinamen-

to totale dello scorso anno, le per-

sone oggi vivono il protrarsi 

dell’incertezza circa il futuro con 

un enorme senso di pesantezza, 

stanchi di doversi difendere da 

un nemico invisibile eppure an-

AL “SERVIZIO” 
DEL BENESSERE 
PSICOLOGICO

cora pericoloso. Oscillano così da 

eccessi di paure e precauzioni a 

eccessi di sfida, spinti dal deside-

rio di tornare alla “normalità” 

delle relazioni».

In che modo si sono modificate 

le richieste di aiuto che ricevete? 

«Le nuove richieste di aiuto psi-

cologico, sospinte anche dal disa-

gio causato dall’esperienza di 

lutti e timori specifici per la pan-

demia, sono caratterizzate da un 

Alessandra De Coro è psicologa analista, presidente di Aipa - 
Associazione italiana psicologia analitica e professore ordinario 
presso l’Università La Sapienza di Roma. 

Il successo riscosso dal servizio di consulenza psi-
cologica di Manageritalia Lombardia Sos Manager 
sta portando all’ampliamento del progetto a livello 
nazionale, grazie all’implementazione di collabora-
zioni sul territorio tra la nostra Federazione e Aipa, 
Associazione italiana psicologia analitica, l’interlo-
cutore più adatto a garantire la massima profes-
sionalità del servizio. Abbiamo chiesto al presiden-
te di Aipa Alessandra De Coro su cosa si basa que-
sta collaborazione, ma soprattutto come è mutato 
il vissuto psicologico delle persone, in particolare 
dei manager, in questo anno molto difficile. 
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generale incremento degli stati 

d’ansia, in alcuni casi accompa-

gnati da ruminazioni ossessive o 

da comportamenti di tipo fobico 

e dal ritiro sociale. Sono aumen-

tate le domande di terapia per 

comportamenti autolesivi e idee 

suicidarie negli adolescenti, con 

genitori e insegnanti disperati e 

impotenti ad aiutare figli o stu-

denti. Invece i pazienti che già 

erano in terapia, dopo aver subìto 

il forzato passaggio a una situa-

zione terapeutica a distanza, so-

no tornati ad avere le loro sedute 

in presenza, ma lamentano una 

grande fatica, nella vita come nel-

le sedute, per le costrizioni cui 

tutti siamo comunque tenuti ad 

attenerci. In alcuni casi, lo stress 

generato dal trauma pandemico 

proprie aspettative di carriera. 

Per quanto riguarda le donne, si 

osservano anche risposte ansiose 

e depressive specificamente atti-

vate dal conflitto fra i desideri di 

realizzazione professionale 

(spesso maggiormente penalizza-

ti, rispetto agli uomini, anche 

nell’ambiente di lavoro) e i desi-

deri di essere “buone madri”».

Come sono mutate con la pande-

mia in corso? 

«Insoddisfazione e frustrazione 

sono accresciute, quasi sempre, 

dal lavoro da remoto, per le mag-

giori difficoltà di salvaguardare 

l’aspetto umano e amicale delle 

relazioni con i colleghi. Solo in 

alcuni casi, di persone già inclini 

all’isolamento sociale, lo smart 

ha permesso di aprire esplorazio-

ni più profonde dei propri vissu-

ti e di accedere a ricordi trauma-

tici nel corso di questo anno».  

Restringendo il campo a mana-

ger e professionisti, quali sono 

le problematiche più comuni che 

si trovano ad affrontare? 

«I manager e i professionisti il più 

delle volte chiedono aiuto inizial-

mente per motivi familiari (per 

esempio separazioni coniugali o 

preoccupazioni genitoriali per i 

comportamenti “difficili” dei fi-

gli adolescenti), ma subito dopo 

emergono insoddisfazioni pro-

fonde legate ai timori di inade-

guatezza e all’esperienza di fru-

strazione suscitati dalle condizio-

ni stressanti del lavoro e dalle 



Intervista

56 DIRIGENTE - MARZO 2021

luzioni ai loro personali problemi, 

e fino agli anni 90 sono mancati 

criteri selettivi più rigorosi».

Come possiamo sdoganare que-

sti preconcetti e poter vivere me-

glio grazie all’aiuto di uno spe-

cialista?

«Da una parte, è necessario che le 

persone siano bene informate cir-

ca i criteri di formazione dei pro-

fessionisti. Dall’altra occorre la 

disponibilità di questi ad ascoltare 

con attenzione e rispetto ogni do-

manda di aiuto psicologico, senza 

rispondere immediatamente né 

con una diagnosi, né con una pro-

posta immediata di psicoterapia: 

occorrono alcuni colloqui di esplo-

razione della situazione per creare 

la possibilità di valutare insieme, 

terapeuta e paziente, quale possa 

essere la risposta migliore da dare 

a quella domanda di aiuto. Più in 

generale, un’opportunità di for-

mazione dei cittadini al significato 

della salute mentale e del benesse-

re psicologico potrebbe aiutare le 

persone a disporsi più apertamen-

te rispetto alla scelta di intrapren-

dere un percorso psicoterapeutico 

come aiuto a una più piena realiz-

zazione di sé e delle proprie risor-

se affettive e intellettuali».

Come capiamo che è arrivato il 

momento di farci aiutare da uno 

specialista?  

«La spinta più ovvia può venire da 

sintomi psicologici, come ansia 

diffusa, insonnia, tristezza perva-

working è stato accolto con sollie-

vo ma, dopo un certo periodo, il 

desiderio di tornare a frequentare 

l’ufficio si è fatto sentire anche in 

questi casi. In particolare, per 

quanto riguarda le donne madri, 

l’ansia di prestazione e il bisogno 

di uscire di casa sono aumentati 

per via della situazione di costri-

zione domestica, con i figli che 

restano in casa, e dal timore di 

non riuscire a fare fronte ai biso-

gni emotivi di tutti i membri del-

la famiglia, inclusa l’assistenza ai 

familiari anziani e bisognosi di 

cure. Tale esperienza di stress e di 

timore di inadeguatezza, come 

professionisti, ha riguardato noi 

stessi psicoterapeuti, messi a du-

ra prova dai mutamenti delle 

condizioni di lavoro e dalle ango-

sce di morte portate con intensità 

da diversi pazienti». 

È ancora forte il tabù di una cer-

ta fetta di popolazione nell’en-

trare in psicoterapia?

«Purtroppo è tuttora frequente 

sentire, da persone colte come da 

persone con scarsa cultura, la clas-

sica frase: “Ma io non ho bisogno 

di uno strizzacervelli! Non sono 

mica matto!”. Tradizionalmente, 

gli analisti considerano le donne 

più disponibili a intraprendere un 

lavoro psicologico, forse per una 

sorta di complesso culturale per 

cui le donne sarebbero più vicine 

all’ascolto delle proprie emozioni, 

o forse perché le condizioni socia-

li e lavorative spesso esprimono 

richieste che pesano di più sulle 

donne e ne aumentano la sensibi-

lità ai conflitti interiori. Lavoran-

do con adolescenti, capita spesso, 

quando il professionista chiede di 

avere un colloquio con entrambi i 

genitori, che la madre si trinceri 

dietro un “Sa, mio marito non 

vuole venire perché non ci crede”. 

Come se rivolgersi a un professio-

nista della salute mentale richie-

desse una “fede” speciale, che sa-

rebbe invece implicita nel rivol-

gersi a uno specialista della salute 

del corpo. Non possiamo trala-

sciare di considerare cause più 

obiettive per questa resistenza: la 

formazione alla psicoterapia, pur-

troppo, in Italia (ma anche in altri 

paesi) è stata resa fin troppo acces-

sibile a giovani che cercavano so-

Aipa - Associazione italiana di psicologia anali-

tica è la prima associazione di analisti junghiani 

fondata in Italia nel 1961 da Ernst Bernhard, 

psichiatra tedesco allievo diretto di Jung e l’uni-

ca di questo tipo accreditata al ministero della 

Salute. Conta attualmente 232 soci ordinari sul 

territorio nazionale, afferenti a quattro sedi: 

quella nazionale di Roma e tre sezioni territoria-

li (Milano, Toscana, Napoli). La formazione rigo-

rosa dei soci, psichiatri e psicologi richiede un 

curriculum di specializzazione post-lauream di 

4 anni, due analisi personali di almeno 360 ore 

e due supervisioni individuali di almeno 80 ore 

ciascuna.
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siva e inspiegata, difficoltà di con-

trollare certi comportamenti det-

tati da rabbia o da desideri com-

pulsivi. Ma anche un senso preva-

lente di frustrazione e di impoten-

za, ancorché giustificabili con vi-

cende stressanti sul lavoro o in 

famiglia, sono segnali di una ge-

nerale difficoltà a mettere in moto 

le proprie risorse personali per 

regolare lo stress e le emozioni che 

a esso sono connesse».

In cosa consiste la collaborazio-

ne tra Aipa e Manageritalia? 

«A partire dal servizio Sos Mana-

ger organizzato in Lombardia in 

collaborazione con la nostra se-

zione milanese, sotto la responsa-

bilità del collega Giuseppe Pri-

merano, l’Aipa affiancherà Ma-

nageritalia nell’ampliamento a 

livello nazionale del servizio di 

sostegno psicologico agli associa-

ti. Tale servizio consisterà nell’of-

frire in primo luogo brevi occa-

sioni di formazione su temi ri-

chiesti da Manageritalia e, su ri-

chiesta dei singoli iscritti, un 

primo colloquio di consulenza 

presso la vostra sede territoriale e 

a carico di essa, a cura di un pro-

fessionista socio Aipa. In base 

alla valutazione della situazione 

che il professionista farà con-

giuntamente con il manager, l’as-

sociato potrà decidere se prose-

guire un percorso di sostegno o di 

psicoterapia con il professionista 

già conosciuto o eventualmente 

con altri professionisti Aipa».

Quanto bisogno c’è di servizi e 

attività del genere secondo lei?  

«In una società che sempre più 

tende a dare spazio e valore alla 

ricerca del consenso pubblico e al 

possesso di beni materiali, penso 

che sia necessario sostenere la ri-

cerca individuale dell’integrità 

psichica e della libertà di esprime-

re in modo autentico le proprie 

risorse creative e i propri bisogni 

spirituali. Accostarsi a tale ricerca, 

attraverso un percorso che dà va-

lore anche agli aspetti inconsci 

della personalità e all’integrazio-

ne della coscienza con l’inconscio, 

può costituire una grande oppor-

tunità di ritrovare il benessere psi-

cologico, anche al di là della do-

manda di “cura”».   

Sos Manager nasce come servizio di 

consulenza psicologica di Manageritalia 

Lombardia lo scorso settembre e si pro-

pone di aiutare la donna e l’uomo mana-

ger ad affrontare tutti i cambiamenti 

tipici di una trasformazione radicale con 

impatti in ambito professionale, familia-

re, sociale e negli stili di vita. Il successo 

riscosso dal servizio sta portando allo 

sviluppo e all’ampliamento del progetto 

a livello nazionale, grazie all’implemen-

tazione di collaborazioni sul territorio tra la nostra Federazione e Aipa, Associazio-

ne italiana psicologia analitica.  Attraverso la collaborazione con esperti professio-

nisti in ambito psicologico, gli associati che, anche ma non esclusivamente a causa 

degli effetti del Covid-19, si trovano in difficoltà, hanno a disposizione una possibi-

lità di aiuto, riservato e personalizzato, nella tutela della privacy e dei contenuti, 

fruibile di persona, in videoconference, telefonicamente o via email. Per accedere 

al servizio, per ora attivo per gli associati lombardi, chiamare il numero  

02 62535050 o scrivere a sosmanager.lombardia@manageritalia.it  

indicando come si preferisce vivere l’incontro conoscitivo con il professionista, 

tra i mezzi sopracitati. Il primo incontro, a carico dell’associazione, permetterà 

di valutare, insieme allo specialista, quali potrebbero essere gli eventuali passi 

successivi.

Per saperne di più leggi qui:

  https://bit.ly/serviziososmanager

SOS MANAGER


