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Psicologia dell’emergenza 

Antonio Zuliani 

Stresa, 23 novembre 2017 

Come decidiamo di fronte a una situazione di emergenza 

Pensiero veloce automatico Sistema 1 

Pensiero lento riflessivo Sistema 2 

Kahneman 

Ottime decisioni 
Cattive decisioni 

Buone decisioni 

Inchworm 

Tendler 
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Alcuni suggerimenti per utilizzare al meglio 

 
 i nostri meccanismi mentali 

1° suggerimento 

L’emozione non è un problema ma un segnale 

Devo occuparmi della causa del segnale e non della sua 
conseguenza 

paura 

Fare il giusto affidamento sull’esperienza. 

L’esperienza dà molti strumenti per dare risposte a eventi 
che abbiamo incontrato 

Ma rischio di farci applicare una soluzione giusta all’evento 
sbagliato  

Questo perché il nostro cervello si affida ad alcune regole 
pratiche (euristiche) per non affaticarsi inutilmente. 

(Kahneman e Tvesky, 1974) 

Sviluppare consapevolezza situazionale. 

2° suggerimento 

Apprendere dagli errori 

L’apprendimento avviene dopo l’evento e non durante, in 
quanto la predominanza delle emozioni non permette un 

corretto apprendimento. 

Per poter apprendere dagli errori è necessario 
dedicare del tempo dopo l’evento per analizzare i 

punti deboli del processo. 

3° suggerimento 



27/11/2017 

3 

4° suggerimento 

Tenete traccia sia degli errori sia dei miglioramenti. 
 

Questo accresce il senso di autoefficacia, ma anche 
mette in evidenza dei miglioramenti che spesso 

possono essere troppo piccoli per essere rilevati in poco 
tempo. 

5° suggerimento 

Non illudersi di prendere sempre le migliori decisioni. 

Regressione verso la media 

Kahneman 

6° suggerimento 

Non essere ostaggio dei propri dubbi. 

Se una situazione non vi sembra sicura affrontatela. 
Altrimenti, non solo vi esporrete al rischio che quel 

pericolo si materializzi, ma quando dovesse accadere lo 
affrontereste con un fatale atteggiamento remissivo. 

7° suggerimento 

Essere consapevoli che da soli non si va da nessuna parte. 

Il team  

Diminuisce il rischio di errore 

Dà risposta al bisogno di conferma 

È un protettore dallo stress traumatico 
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Grazie per l’attenzione 

Per non fare come Homer …. Per approfondire 

“PdE 
rivista di psicologia applicata all’emergenza, alla sicurezza e all’ambiente”  

[abbonamento gratuito su www.studiozuliani.net] 


