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CAPITOLO 1

PS IC OL OG IA D E L L A
S O P R AVVIVEN ZA
Superare con successo una situazione di emergenza non richiede solo tecniche e
capacità di costruire rifugi, procacciarsi cibo, accendere un fuoco e viaggiare senza
l’ausilio dei comuni dispositivi di navigazione. Persone con scarsa o nessuna preparazione specifica sono riuscite a sopravvivere in circostanze ad alto rischio, mentre
altre, seppure addestrate, non sono state in grado di sfruttare le proprie abilità e
hanno perso la vita. Il fattore chiave in ogni situazione di sopravvivenza è l’atteggiamento mentale. Possedere competenze per sopravvivere è importante, ma la
volontà di farlo è essenziale. Senza il desiderio di sopravvivere, le conoscenze acquisite servono a ben poco e un sapere inestimabile viene disperso.
Esiste una psicologia della sopravvivenza. In un ambiente che mette a rischio la
propria vita si devono affrontare molti fattori di stress, i quali spesso generano pensieri ed emozioni che, se fraintesi, hanno il potere di trasformare una persona sicura
di sé e ben addestrata in un individuo indeciso e maldestro con scarsa capacità di
sopravvivere. Pertanto è necessario essere consapevoli e in grado di riconoscere tali
fattori ed è altrettanto fondamentale essere coscienti delle proprie possibili reazioni.
Questo capitolo descrive la natura e le numerose cause dello stress, oltre alle normali
reazioni psicologiche che spesso insorgono nelle reali situazioni di sopravvivenza,
informazioni che, unite a quelle contenute nei capitoli seguenti, vi aiuteranno a prepararvi ad affrontare e a superare i momenti più difficili.
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C A P I R E LO S T R E S S

Per comprendere le possibili reazioni psicologiche in un contesto di sopravvivenza occorre innanzitutto definire lo stress e i suoi effetti. Lo stress non
è una malattia da curare ed eliminare, ma uno stato che tutti noi viviamo.
Potremmo descriverlo come una reazione alle pressioni esterne; in altre
parole la nostra risposta a livello fisico, mentale, emotivo e spirituale alle
tensioni della vita.

LA NECESSITË DELLO STRESS
In una certa misura lo stress è necessario e ha molti effetti positivi. Esso
ci pone di fronte alle sfide, offrendoci la possibilità di riconoscere i nostri
valori e punti di forza. Per esempio, può rivelare la nostra capacità di gestire
la pressione senza soccombere, mette alla prova la nostra adattabilità e flessibilità, e può stimolarci a dare il meglio di noi stessi. Poiché di solito non
consideriamo stressanti gli eventi trascurabili, lo stress può essere anche
un ottimo indicatore del significato che attribuiamo a un dato evento, in
quanto enfatizza ciò che è più importante per noi.
In sostanza, per vivere abbiamo bisogno anche dello stress ma come
tutte le cose non deve essere esagerato, altrimenti diventa controproducente.
L’obiettivo è mantenere una giusta quantità di stress, perché ogni eccesso
può influire negativamente sulle persone e sull’organizzazione in generale.
Troppo stress porta all’angoscia che a sua volta causa uno stato di disagio che
cercheremo di rifuggire o possibilmente di evitare.
Di seguito sono elencati alcuni tipici segni di angoscia che possono emergere nelle situazioni di maggiore stress.

• Scoppi d’ira
• Smemoratezza
• Scarsi livelli di energia
• Preoccupazioni continue
• Tendenza a sbagliare
• Pensieri di morte o suicidio
• Atteggiamenti aggressivi nei confronti degli altri
• Tendenza a isolarsi dagli altri
• Fuga dalle responsabilità
• Disattenzione
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Lo stress in sostanza può essere costruttivo o distruttivo, incoraggiare
o scoraggiare, stimolarci ad agire e a resistere oppure indurci a rinunciare;
può dare un senso alla vita o renderla apparentemente priva di significato.
Lo stress vi porterà ad agire nel modo giusto e con la massima efficienza nei
momenti d’emergenza, ma può anche gettarvi nel panico, facendovi dimenticare tutto quello che avete imparato.
La chiave per la sopravvivenza è la capacità individuale di gestire gli inevitabili momenti di tensione che ogni situazione estrema comporta. La persona in grado di sopravvivere è quella capace di elaborare lo stress, invece
di lasciarsi sopraffare.

FATTORI DI STRESS NELLE SITUAZIONI DI SOPRAVVIVENZA
Qualsiasi evento può causare stress e, come tutti sappiamo, non sempre
gli eventi stressanti si presentano uno alla volta, ma spesso accadono tutti
insieme. Questi eventi non sono di per sé lo stress, ma lo producono e per
questo sono chiamati “fattori di stress”. In altre parole, essi sono la causa
evidente, mentre lo stress è la risposta. Non appena il corpo riconosce la
presenza di un fattore di stress si attiva per proteggersi, in particolare si
prepara a “combattere o fuggire”. Il cervello invia un SOS a tutto il corpo,
il quale reagisce in vari modi:

• Rilascia le riserve immagazzinate (zucchero e grassi) per fornire energia di
pronto utilizzo.
• La frequenza respiratoria aumenta per fornire più ossigeno al sangue.
• La tensione muscolare aumenta per prepararsi all’azione.
• I meccanismi di coagulazione del sangue vengono attivati per ridurre il
sanguinamento delle ferite.
• I sensi si acutizzano (udito e olfatto diventano più sensibili, le pupille si
dilatano) per aumentare la consapevolezza dell’ambiente circostante.
• Frequenza cardiaca e pressione sanguigna aumentano per fornire più sangue ai muscoli.

Questo atteggiamento protettivo ci consente di far fronte ai potenziali
pericoli. Tuttavia, non è possibile mantenere all’infinito lo stato di allerta e
soprattutto i fattori di stress non si fanno da parte semplicemente perché se
ne aggiungono altri, ma si accumulano. L’effetto cumulativo di eventi anche
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di minore gravità può creare grande disagio, se si verificano tutti più o meno
allo stesso tempo. Man mano che la resistenza del corpo inizia a deteriorarsi
per la presenza continua, se non addirittura crescente, di fattori di tensione
può subentrare uno stato di esaurimento. A questo punto la capacità di fronteggiare e sfruttare a proprio vantaggio lo stress viene meno e compaiono
segni di sofferenza.
Anticipare i fattori di stress e sviluppare strategie per affrontarli sono
due ingredienti importanti per la gestione efficace dello stress. Pertanto è
essenziale essere consapevoli dei possibili fattori critici nelle situazioni di
emergenza, alcuni dei quali sono descritti nel paragrafo seguente.
Lesioni, malattia e morte

Lesioni, malattia e morte sono eventi reali che possono verificarsi in una
situazione di sopravvivenza. Forse nulla è più stressante del trovarsi da soli
in un ambiente non familiare, dove si potrebbe morire per un incidente
o per aver ingerito qualcosa di letale. Malattie e lesioni possono inoltre
aumentare lo stress, limitando le capacità motorie, impedendo di procurarsi
acqua e cibo, di trovare un rifugio o di difendersi.
Anche se una malattia o una ferita non è mortale, il dolore e il disagio
che crea aumentano la tensione. Per trovare il coraggio di affrontare i rischi
associati alle azioni da intraprendere per sopravvivere occorre innanzi tutto
controllare lo stress associato alla vulnerabilità alle lesioni, alle malattie e
alla morte.
Incertezza e mancanza di controllo

Molte persone non riescono a fare nulla se non hanno un quadro perfetto
della situazione da affrontare. L’unica garanzia in una situazione di sopravvivenza è che non ci sono garanzie. Può essere estremamente stressante dover
agire sulla base di poche informazioni, in un contesto fuori dal nostro controllo. Questa incertezza va a sommarsi alla paura di ferirsi, ammalarsi o
persino morire, aumentando ulteriormente lo stress.
Ambiente

Anche nelle circostanze più favorevoli la natura costituisce una grande sfida
per la sopravvivenza, con fattori di stress come le condizioni meteorologiche, il terreno, la flora e la fauna presenti in una determinata zona. Calore,
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freddo, pioggia, vento, montagne, paludi, deserti, insetti, rettili pericolosi e
altri animali sono solo alcune delle sfide che potreste dover affrontare. L’ambiente circostante può essere fonte di cibo e di protezione, oppure causa di
estremo disagio che può causare lesioni, malattie o portare alla morte; tutto
dipende dalla nostra capacità di gestire lo stress.
Fame e sete

La mancanza di cibo e acqua comporta la perdita delle forze, fino alla morte.
Pertanto, l’importanza di procurarsi e conservare queste risorse aumenta
in proporzione al tempo trascorso in un ambiente di sopravvivenza. Poiché
siamo abituati ad avere provviste sempre a disposizione, la ricerca di cibo
può essere un’altra grande fonte di stress.
Fatica

Costringersi a lottare per la sopravvivenza non è facile con l’aumentare della
stanchezza. Potreste sentirvi affaticati al punto che rimanere svegli diventa
di per sé un fattore di stress.
Isolamento

Ci sono alcuni vantaggi nell’affrontare le avversità insieme ad altre persone.
Stare con gli altri può aiutarvi a superare un momento di confusione mentale e avere qualcuno vicino che possa aiutarvi in caso di problemi aumenta
il senso di sicurezza. Uno dei principali fattori di stress nelle situazioni di
sopravvivenza è la necessità di dover fare spesso affidamento esclusivamente
sulle proprie forze.
Le situazioni stressanti menzionate non sono le uniche che potreste
dover affrontare. Ricordatevi che una situazione può essere stressante per
voi, ma non per un’altra persona. Il livello di stress percepito in una situazione di sopravvivenza è determinato anche dalle proprie esperienze e conoscenze, dalla visione personale della vita e dallo stato fisico e mentale, oltre
che dalla fiducia in se stessi. In ogni caso l’obiettivo non è evitare lo stress,
ma gestirne i fattori scatenanti sfruttandoli a proprio favore.
Una volta compreso lo stress e le cause principali nelle situazioni d’emergenza è importante conoscere le possibili reazioni individuali.
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R E A Z I O N I N AT U R A L I

Nel corso dei secoli l’uomo ha saputo adattarsi a numerosi cambiamenti
ambientali. La capacità di adeguarsi fisicamente e mentalmente a un mondo
in evoluzione gli ha permesso di vivere, mentre altre specie intorno a lui
gradualmente si estinguevano. Gli stessi meccanismi di sopravvivenza che
hanno tenuto in vita i nostri antenati possono aiutarci a fare altrettanto, ma
perché non diventino controproducenti devono essere compresi e previsti
in anticipo.
È piuttosto normale che una persona reagisca emotivamente alle situazioni d’emergenza. I paragrafi seguenti descrivono alcune delle reazioni
tipiche che possono verificarsi in risposta ai fattori di stress precedentemente menzionati.

PAURA
La paura è la risposta emotiva a situazioni di pericolo, che riteniamo possano causare morte, ferite o malattie. In realtà non temiamo solo le conseguenze fisiche; anche la minaccia al benessere emotivo e mentale può
generare paura. In una situazione d’emergenza la paura può essere positiva,
se porta a essere cauti laddove l’incoscienza potrebbe essere fatale. Sfortunatamente però, può avere anche un effetto paralizzante e inibire le azioni
essenziali per la sopravvivenza.
La maggior parte delle persone è più o meno spaventata dagli ambienti
estranei con condizioni avverse. Non c’è nulla di cui vergognarsi, ma bisogna imparare a non lasciarsi sopraffare dalle proprie paure. In teoria è possibile acquisire le conoscenze e le abilità necessarie per aumentare la fiducia
in se stessi e, di conseguenza, per gestire la paura.

ANSIA
La paura è di solito associata all’ansia, un’emozione altrettanto naturale. Si
tratta di uno stato di timore e apprensione che si instaura nelle situazioni
di pericolo fisico, mentale o emotivo. Se usata in modo corretto, l’ansia può
spronarvi ad agire per risolvere o quanto meno controllare i pericoli che
minacciano la vostra esistenza. Se non foste ansiosi, non sareste nemmeno
motivati a introdurre cambiamenti nella vostra vita.
In una situazione di sopravvivenza potete ridurre l’ansia, intraprendendo le azioni necessarie per superare l’emergenza; in tal modo control16 ★ SURVIVAL

lerete anche la sua causa scatenante, ovvero la paura. In questa forma l’ansia è positiva; in caso contrario può avere un impatto devastante. L’ansia
incontrollata ha il potere di generare confusione mentale, impedendo a una
persona di pensare in modo lucido. Una volta che ciò accade, diventa sempre più difficile valutare le situazioni con chiarezza e prendere le decisioni
corrette. Per sopravvivere è fondamentale apprendere le tecniche per controllare l’ansia e mantenerla a un livello produttivo e non controproducente.

RABBIA E FRUSTRAZIONE
La frustrazione compare quando il tentativo di raggiungere un obiettivo
viene continuamente vanificato. L’obiettivo della sopravvivenza è rimanere
in vita fino a quando non si riceve soccorso. A questo scopo è necessario
svolgere alcune attività, avendo a disposizione risorse minime. È inevitabile
pertanto che qualcosa non vada per il verso giusto, che sfugga al proprio
controllo e naturalmente quando è in gioco la vita le conseguenze di ogni
errore sono amplificate. È molto probabile perciò che quando i piani non
funzionano si instauri uno stato di frustrazione che di solito sfocia nella
rabbia. In una situazione di sopravvivenza sono molti gli eventi che possono
farvi sentire frustrati e arrabbiati: smarrire la strada, rompere o perdere l’attrezzatura, le condizioni meteorologiche, il terreno inospitale, i limiti fisici,
per citarne solo alcuni.
Frustrazione e rabbia generano reazioni impulsive, comportamenti irrazionali, decisioni scarsamente ponderate e, in alcuni casi, un atteggiamento
di rinuncia (le persone a volte evitano di fare quello che non sono in grado
di padroneggiare). Se imparate a dominare e a incanalare correttamente
l’intensità emotiva che ne deriva, risponderete in modo produttivo alle sfide
della sopravvivenza. Al contrario, rischiate di sprecare molta energia in attività poco utili ai fini della sopravvivenza vostra e di chi vi circonda.

DEPRESSIONE
È improbabile che una persona non si rattristi almeno per un momento di
fronte alle difficoltà associate alle situazioni di sopravvivenza. Se la tristezza
aumenta, si cade nella depressione che a sua volta è collegata alla frustrazione e alla rabbia. La frustrazione di non riuscire a raggiungere un obiettivo
genera rabbia che, se non viene trasformata nello stimolo a trovare una soluzione, non farà che alimentare la frustrazione: un ciclo distruttivo logorante
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a livello fisico, emotivo e mentale. Quando si arriva a questo punto il focus
della mente passa da “Cosa posso fare?” a “Non c’è nulla che io possa fare”
alimentando un atteggiamento di rinuncia. La depressione è un’espressione
di questo senso di disperazione e impotenza. Non c’è nulla di sbagliato a
essere tristi, quando per un momento pensate ai vostri cari e alla vita nella
“civiltà” o nel “mondo”. Pensieri simili possono addirittura aumentare il
desiderio di resistere e continuare a vivere giorno dopo giorno.
D’altro canto, permettere a voi stessi di cadere in uno stato depressivo
assorbirà tutta l’energia e, cosa ben più importante, la volontà di sopravvivere.
È fondamentale resistere alla tentazione di soccombere alla depressione.

SOLITUDINE E NOIA
L’uomo è un animale sociale. In altre parole gli esseri umani apprezzano la
compagnia dei propri simili. Sono pochissime le persone che preferiscono
in assoluto la solitudine. In una situazione di sopravvivenza è molto probabile trovarsi da soli, ma l’isolamento non è del tutto negativo. Solitudine
e noia possono far emergere qualità che non immaginavate di possedere.
Potreste inoltre rimanere sorpresi dalla potenza della vostra immaginazione
e della vostra creatività. Di fronte all’emergenza potreste scoprire abilità e
talenti nascosti e soprattutto attingere a un serbatoio di forza interiore e
coraggio fino a quel momento sconosciuto.
D’altro canto, però, solitudine e noia possono portare alla depressione.
Sia che vi troviate da soli o con altri compagni, per sopravvivere occorre
trovare il modo di tenere occupata la mente in modo produttivo. Inoltre è
necessario sviluppare un certo grado di autosufficienza, il che significa che
dovete avere fiducia di potercela “fare da soli”.

SENSO DI COLPA
Le circostanze che possono portare a una situazione d’emergenza sono a volte
drammatiche e tragiche. Potreste essere gli unici o uno dei pochi sopravvissuti, per esempio a un incidente, il che vi procurerebbe da un lato un senso di
sollievo per il fatto di essere ancora vivi, ma dall’altro potrebbe subentrare il
dolore per coloro che sono stati meno fortunati. Spesso i sopravvissuti si sentono in colpa per essere scampati alla morte, mentre altri non ce l’hanno fatta.
Questo sentimento, se usato in modo positivo, può essere incoraggiante, perché genera la convinzione di aver avuto l’opportunità di continuare a vivere
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per uno scopo più grande. A volte i sopravvissuti cercano di rimanere in vita
per poter proseguire l’opera di coloro che sono morti. Qualunque sia la motivazione, non permettete che i sensi di colpa vi impediscano di continuare a
vivere. I sopravvissuti che rinunciano a tale possibilità non realizzano nulla e
questa sarebbe una tragedia addirittura peggiore.

P R E PA R A R E S E S TE S SI

La vostra missione in una situazione di sopravvivenza è rimanere in vita.
La varietà di pensieri ed emozioni che emergono potrebbe giocare a vostro
vantaggio oppure determinare la vostra fine. Paura, ansia, rabbia, frustrazione, senso di colpa, depressione e solitudine sono alcune delle reazioni
possibili ai molti fattori di stress legati alla sopravvivenza che, se controllati
in modo sano, aiutano a superare qualsiasi difficoltà, in quanto sono uno
stimolo a rimanere vigili, a reagire alla paura, a seguire comportamenti per
garantire sostentamento e sicurezza, a mantenere la fiducia negli altri e a
lottare contro i maggiori imprevisti. Al contrario, l’incapacità di controllare
queste reazioni vi condurrà in un vicolo cieco. Invece di mobilitare le risorse
interiori, ascolterete le vostre paure che vi porteranno alla sconfitta psicologica molto prima che al cedimento fisico.
Ricordatevi che l’istinto di sopravvivenza è naturale, ma non lo è il fatto
di trovarsi inaspettatamente impegnati nella lotta per la vita o per la morte.
Non spaventatevi di fronte alle vostre “reazioni naturali a questa situazione
innaturale”. Preparatevi invece a dominare le emozioni in modo che diventino funzionali al vostro obiettivo primario: continuare a vivere con dignità.
Essere preparati significa avere coscienza che in una situazione d’emergenza le proprie reazioni sono produttive e non distruttive. La sfida della
sopravvivenza ha prodotto innumerevoli esempi di eroismo, coraggio e
sacrificio di sé, qualità che possono emergere solo se siete preparati.
Di seguito troverete alcuni consigli per sviluppare l’atteggiamento più
corretto per affrontare le situazioni d’emergenza.

CONOSCI TE STESSO
Con l’aiuto della famiglia e degli amici o attraverso un percorso guidato
cercate di scoprire il vostro io interiore. Rafforzate le vostre qualità più forti
e sviluppate gli aspetti necessari per la sopravvivenza.
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ANTICIPARE LE PAURE
Non fingete di non avere paure. Iniziate a pensare a cosa potrebbe spaventarvi maggiormente, se foste costretti a sopravvivere da soli. Allenatevi
negli ambiti che più vi preoccupano. L’obiettivo non è eliminare la paura,
ma sviluppare la fiducia nella propria capacità di agire nonostante la paura.

SIATE REALISTI
Non abbiate paura di valutare con sincerità le situazioni. Osservate le circostanze per quelle che sono, non per come vorreste che fossero. Mantenete
le speranze e le aspettative nei limiti consentiti dalla situazione. Affrontare
una situazione d’emergenza con aspettative non realistiche significa porre
le basi per una delusione cocente. Il vostro motto deve essere: “Spera per
il meglio, preparati al peggio”. È molto più facile adattarsi alla piacevole
sorpresa di un colpo di fortuna che allo sconforto generato da impreviste
circostanze difficili.

ADOTTARE UN ATTEGGIAMENTO POSITIVO
Imparate a riconosce il potenziale positivo di ogni cosa. Cercare il lato
buono non solo migliora il morale, ma è un modo eccellente per esercitare
l’immaginazione e la creatività.

NON DIMENTICARE LA POSTA IN GIOCO
La mancanza di preparazione psicologica per affrontare situazioni d’emergenza porta a reazioni come depressione, incuria, disattenzione, perdita di
fiducia, scarsa capacità decisionale e ad arrendersi prima che il corpo ceda.
Non dimenticate che è in gioco la vostra vita e quella di coloro che dipendono da voi.

PREPARAZIONE
Sfruttate le esperienze quotidiane per prepararvi ad affrontare le difficoltà
della sopravvivenza. Dimostrare e riconoscere le proprie abilità vi permetterà di metterle in pratica con fiducia in caso di necessità, evitando di
lasciarvi sopraffare dalla situazione.

IMPARARE TECNICHE DI GESTIONE DELLO STRESS
Le persone sotto stress rischiano di farsi prendere dal panico, se non sono
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preparate psicologicamente ad affrontare qualunque circostanza. Spesso le
circostanze che portano a una situazione d’emergenza sono al di fuori del
nostro controllo, ma abbiamo la possibilità di dominare le nostre reazioni.
Imparare le tecniche di gestione dello stress può migliorare significativamente la capacità di mantenere la calma e la concentrazione, mentre lottiamo per salvare la nostra vita e quella degli altri; sono incluse le tecniche
di rilassamento, di gestione del tempo, le tecniche assertive e di ristrutturazione cognitiva (la capacità di controllare il proprio modo di vedere una
situazione). Non dimenticate che “la volontà di sopravvivere” equivale al
“rifiutarsi di rinunciare”.
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CAPITOLO 2

PIANIF ICAZ IO N E E KI T
DI S O P R AVVIVE N ZA
Un piano di sopravvivenza efficace comprende tre fasi distinte, ma allo stesso tempo
interdipendenti: pianificazione, preparazione e pratica.
Pianificare significa prendere coscienza che per una qualsiasi ragione potreste
trovarvi in una situazione d’emergenza e di conseguenza prendere provvedimenti
per aumentare la possibilità di sopravvivere. Può accadere a chiunque, ovunque, in
qualsiasi momento, quindi ricordate: la mancata pianificazione è il piano perfetto
per fallire. Valutate innanzi tutto la durata possibile dell’emergenza, l’ambiente,
incluso il terreno, le condizioni meteorologiche e gli eventuali cambiamenti stagionali, se il periodo è prolungato; considerate l’attrezzatura che avete a disposizione, la
possibilità di effettuare spostamenti e studiate con attenzione i percorsi e le caratteristiche geografiche della zona, servendovi di mappe, enciclopedie e riviste geografiche o delle fonti su internet; se possibile memorizzate ogni informazione.
Preparatevi personalmente e organizzate il kit di sopravvivenza adeguato alle
circostanze che potrebbero verificarsi. Un piano senza preparazione è solo un pezzo
di carta. In alcune situazioni può essere opportuno verificare le vaccinazioni e sottoporsi a un controllo dal dentista. Scegliete l’abbigliamento più adatto alla sopravvivenza; per esempio, potreste cucire sugli abiti dei dispositivi di segnalazione e
inserirvi dei fili metallici per le trappole a laccio. Controllate le calzature che devono
essere protettive, comode e idrorepellenti. Studiate l’area, il clima, il terreno e i sistemi
locali di approvvigionamento di cibo e acqua. Continuate a valutare le informazioni
raccolte, anche dopo la realizzazione del piano per aggiornarlo di conseguenza; ciò
contribuisce a ottimizzare le probabilità di sopravvivere. Un altro esempio di preparazione è localizzare le uscite di emergenza a bordo dell’aereo.
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Imparate inoltre a utilizzare gli oggetti inclusi nel kit di sopravvivenza che
avete preparato e verificate che siano sempre perfettamente funzionanti. Studiate come accendere un fuoco sotto la pioggia per essere in grado di farlo in
situazioni in cui riscaldarsi è vitale. Controllate i dispositivi medici contenuti
nel kit e applicate su ognuno le istruzioni d’uso per evitare di commettere errori
potenzialmente fatali nei momenti di stress.

L’I M P O R TA N Z A D E LLA P I A N I FICAZ IONE

La pianificazione preventiva dettagliata è essenziale nelle potenziali situazioni d’emergenza e occorre possibilmente prevedere tutto ciò che può
consentirvi di sopravvivere. Per esempio, se dovete svolgere un compito in
un’area limitata a cui non potete accedere trasportando gli effetti personali,
pensate dove potreste depositare lo zaino o altra attrezzatura, in modo che
sia facilmente recuperabile e che allo stesso tempo vi permetta di abbandonare l’area in fretta.
Un aspetto importante della pianificazione è la medicina preventiva:
assicuratevi di non avere problemi dentali e di essere coperti dalle eventuali
vaccinazioni necessarie per evitare gravi problemi di salute. Alcune infezioni
ai denti possono aggravarsi al punto di impedirvi di mangiare a sufficienza
per sopravvivere, mentre in caso di mancata copertura vaccinale il corpo
potrebbe non essere immune alle malattie diffuse in una determinata zona.
Preparare adeguatamente e avere sempre a disposizione un kit di
sopravvivenza è altrettanto importante.

K I T D I S O P R AV V I V E N ZA

Il materiale da includere in un kit di sopravvivenza dipende molto dall’ambiente che dovrete affrontare e dalla vostra capacità di trasporto. Naturalmente il kit da trasportare personalmente sarà più piccolo di quello previsto
a bordo di un veicolo. Organizzate sempre il kit di sopravvivenza a strati:
corpo, giubbotto o attrezzatura, piattaforma (zaino, veicolo o aereo). Tenete
gli oggetti più importanti sul corpo, per esempio nelle tasche; fondamentali sono la mappa, la bussola, un coltello e l’accendino, per citarne alcuni.
Tenete gli oggetti meno importanti o più voluminosi nello zaino.
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Quando preparate il kit di sopravvivenza preferite oggetti multiuso,
compatti, leggeri, resistenti e soprattutto funzionali. Non scegliete un
oggetto in base all’aspetto, senza verificarne la funzionalità. Gli oggetti
dei diversi strati del kit dovrebbero completarsi a vicenda: uno specchio
tenuto in tasca può essere utilizzato insieme ai dispositivi di segnalazione
trasportati nello zaino; l’accendino è più efficace se associato alla barra
di magnesio o al materiale secco combustibile, anch’essi contenuti nello
zaino.
Il kit di sopravvivenza non deve essere elaborato. Includete solo gli
oggetti che soddisfano le vostre esigenze e che potete conservare in una
semplice scatola, per esempio un portasapone, un astuccio porta cerotti,
una scatola da tabacco, o in una cassetta di pronto soccorso. In ogni caso
deve essere un contenitore:

• Idrorepellente o impermeabile
• Facile da trasportare o indossare
• Adatto a contenere oggetti di varie dimensioni
• Resistente
Organizzate il kit di sopravvivenza secondo le categorie seguenti:

• Acqua
• Fuoco
• Riparo
• Cibo
• Pronto soccorso
• Segnalazione
• Varie
Ogni categoria deve includere gli oggetti per soddisfare i bisogni
primari. Per esempio, nel caso dell’acqua dovete avere strumenti adatti a
raccoglierla, assorbirla o succhiarla; raccogliere l’acqua piovana, la condensa o il sudore; trasportarla; purificarla o filtrarla.
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Altri esempi per ciascuna categoria sono i seguenti:

• Acqua – pastiglie potabilizzanti, profilattici non lubrificati da impiegare
•
•
•
•

•
•

per il trasporto dell’acqua, candeggina, iodopovidone, fazzoletti, spugne,
tubicini di plastica o di gomma, borracce a sacco o sacche idriche.
Fuoco – accendino, acciarino, fiammiferi impermeabili, barra di magnesio,
candela, lente d’ingrandimento.
Riparo – paracord 550, coltello grande, machete o ascia, poncho, coperta
isotermica, amaca, zanzariera, sega a filo.
Cibo – coltello, filo metallico per trappole, ami da pesca, filo da pesca,
dado per brodo o zuppa istantanea, barrette energetiche, barrette di cereali, rete da pesca, carta di alluminio, sacchetti per congelatore.
Pronto soccorso – compresse di ossitetraciclina (per trattare diarrea o
infezioni), bisturi e lame, aghi e fili di sutura, balsamo per labbra, spille da
balia, graffette di sutura, farmaci antidiarroici (loperamide cloridrato), farmaci antimalarici (doxiciclina), antibiotici ad ampio spettro (cefriaxone e
azitromicina), antibiotico topico oftalmico ad ampio spettro, antifungino,
antinfiammatorio (ibuprofene), garza di petrolato, sapone. Il materiale di
pronto soccorso rappresenta il 50% del kit di sopravvivenza.
Segnalazione – specchietto, luce stroboscopica, razzi, fischietto, una bandiera o stoffa colorata, nastro riflettente, torcia elettrica, puntatore laser,
coperta isotermica.
Varie – bussola da polso, ago e filo, soldi, occhiali da vista di riserva, affilacoltelli, sughero, manuale di sopravvivenza.

Leggete e familiarizzate con le tecniche di sopravvivenza contenute
nel presente manuale e applicate questi concetti di base alle informazioni
che reperirete in altre pubblicazioni. Considerando l’ambiente che dovete
affrontare, preparate il kit di sopravvivenza con oggetti resistenti, multiuso
e leggeri. L’immaginazione tuttavia è una componente essenziale che vi
permetterà di sostituire molti degli articoli contenuti nel kit. Associata alla
volontà di vivere, essa può essere determinante per resistere e tornare a casa
sani e salvi.
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CAPITOLO 3

E LEM ENT I D I MED I C I N A
P ER LA S OP R AVV I V E N ZA
La capacità di sopravvivenza può essere compromessa innanzitutto da problemi di
salute causati da eventi non previsti, come un incidente aereo, per esempio, oppure
climi estremi e malattie.
Molte persone potrebbero avere difficoltà a trattare ferite e malattie per mancanza di preparazione e attrezzatura medica e potrebbero cadere in uno stato di
apatia, sopraffatti dal senso di impotenza di fronte all’impossibilità di curarsi. Al
contrario, la capacità di risolvere questi problemi contribuirà a migliorare il morale,
aumentando la probabilità di superare l’emergenza.
La presenza di una persona con competenze mediche può salvare la vita di
molte persone, ma se questo non è il caso vostro, dovete fare tutto il possibile per
rimanere in vita.

R EQU I S I TI P E R P R E S E R VA R E LA SALUT E

Per sopravvivere avete bisogno innanzi tutto di acqua e cibo, ma dovete
osservare anche norme di igiene personale molto rigorose.

ACQUA

I normali processi fisiologici (sudore, urina, feci) comportano la perdita di
acqua. Durante l’attività quotidiana alla temperatura atmosferica di 20 °C
un adulto perde in media da 2 a 3 litri di liquidi che devono essere reintegrati. Altri fattori contribuiscono a tale perdita, per esempio, l’esposizione al
caldo e al freddo, l’attività intensa, l’altitudine elevata, le ustioni e le malattie.
Integrare i liquidi è fondamentale, perché la disidratazione, cioè la carenza
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di acqua nell’organismo, riduce l’efficienza e, se feriti, aumenta la probabilità di collasso (shock). Le conseguenze della perdita di liquidi corporei, in
termini percentuali, sono le seguenti:

• Perdita del 5%: sete, irritabilità, nausea e debolezza
• Perdita del 10%: vertigini, mal di testa, incapacità di camminare e formicolio agli arti
• Perdita del 15%: vista offuscata, minzione dolorosa, lingua gonfia, sordità
e insensibilità della pelle
• Perdita maggiore al 15%: potenzialmente mortale
I segni e i sintomi più comuni di disidratazione sono:
Urina scura dall’odore molto intenso
Scarsa produzione di urina
Occhi scuri e infossati
Stanchezza
Instabilità emotiva
Perdita di elasticità della pelle
Rallentato riempimento capillare del letto ungueale
Solco mediano della lingua infossato
Sete (ultimo sintomo nell’elenco, perché a questo punto la disidratazione
è pari già al 2%)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dovete reintegrare i liquidi man mano che li perdete, perché cercare di
colmare una carenza è difficile in una situazione di sopravvivenza e la sete
non è un indice attendibile del fabbisogno di acqua.
La maggior parte delle persone non è in grado di bere più di 1 litro d’acqua alla volta, perciò per evitare la disidratazione bevetene piccole quantità
a intervalli, per esempio ogni ora, anche se non avete sete.
In condizioni di stress fisico e mentale, oppure se siete feriti o malati,
aumentate l’assunzione di liquidi, in modo tale da mantenere una produzione di urina di almeno 0,5 litri nelle 24 ore.
In caso di scarsa disponibilità di cibo, bevete da 6 a 8 litri di acqua al
giorno. Nelle condizioni climatiche estreme la perdita media quotidiana di
liquidi varia da 2,5 a 3,5 litri, nel qual caso occorre bere da 240 a 360 ml di
acqua ogni 30 minuti.
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È preferibile regolare la perdita di liquidi attraverso cicli di lavoro e riposo,
perché se l’assunzione supera la dose di 1 litro circa all’ora, si rischia l’iperidratazione con conseguente abbassamento della concentrazione di sodio, che
può causare edema cerebrale e polmonare e, nei casi estremi, la morte.
La perdita di liquidi provoca inoltre la riduzione degli elettroliti (sali
corporei). In genere una dieta bilanciata è in grado di compensare tale perdita, ma nelle situazioni estreme o di malattia occorre ripristinarli con integratori. È pertanto importante assumere carboidrati e sali con regolarità.
In una situazione di sopravvivenza, la disidratazione è il problema che
si può prevenire con maggiore facilità, osservando alcune regole fondamentali:

• Bevete sempre acqua durante i pasti. Il consumo di acqua fa parte del
processo digestivo e una carenza può portare alla disidratazione.
• Acclimatatevi. Una volta acclimatato, il corpo funziona in modo più efficiente anche in condizioni estreme.
Risparmiate
il sudore, non l’acqua. Evitate le attività che aumentano la
•
sudorazione e bevete invece molta acqua.
• Razionate l’acqua. Finché non trovate una fonte adeguata, cercate di
ridurre la sudorazione piuttosto che razionare l’acqua, evitando l’attività
fisica e l’aumento o la perdita di calore.

La perdita di liquidi può essere stimata in vari modi; per esempio, un
maglietta inzuppata contiene da 0,50 a 0,75 litri di liquido.
Altri indici sono le frequenze cardiaca e respiratoria, per le quali potete
basarvi sui valori seguenti:

• Con una perdita di 0,75 litri la frequenza cardiaca è inferiore a 100 battiti al
minuto e quella respiratoria è pari a 12-20 respiri al minuto.
• Con una perdita da 0,75 a 1,5 litri la frequenza cardiaca è pari a 100-120
battiti al minuto con 20-30 respiri al minuto.
• Con una perdita da 1,5 a 2 litri la frequenza cardiaca è compresa tra 120 e
140 battiti al minuto con 30-40 respiri al minuto. I segni vitali al di sopra di
questi valori richiedono assistenza medica.
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CIBO

Possiamo sopravvivere senza cibo per alcune settimane, tuttavia per mantenersi in salute occorre nutrirsi in modo adeguato. La mancanza di cibo compromette rapidamente le capacità mentali e fisiche e indebolisce il corpo.
Attraverso l’alimentazione esso riceve energia e reintegra le sostanze consumate, per esempio vitamine, minerali, sali e altri elementi essenziali per la
salute. Il cibo inoltre aiuta il morale, forse il fattore più importante in una
situazione di sopravvivenza.
Le tre fonti fondamentali di cibo sono le piante, gli animali (incluso il
pesce) e le razioni d’emergenza, che in varia misura forniscono le calorie, i
carboidrati, i grassi e le proteine necessari per le normali funzioni corporee
quotidiane. Le razioni possono essere usate per integrare gli alimenti vegetali e animali e prolungare la possibilità di mantenere una dieta equilibrata.
Le calorie sono l’unità di misura della quantità di calore ed energia
potenziale. In media una persona ha bisogno di 2000 calorie al giorno per
svolgere l’attività giornaliera. Tuttavia, l’assunzione equilibrata di carboidrati, grassi e proteine senza un apporto calorico sufficiente porta alla fame
e al “cannibalismo” del tessuto del corpo per produrre energia.

Piante
I vegetali forniscono carboidrati, la principale fonte di energia. Inoltre,
alcune piante garantiscono un apporto proteico sufficiente a mantenere il
corpo sano. Le piante non possono fornire una dieta bilanciata, ma sono una
buona fonte di sostentamento perfino nelle regioni artiche, dove le caratteristiche energetiche della carne sono di solito essenziali.
Molti alimenti vegetali, come noci e semi, forniscono proteine e grassi
in quantità sufficiente. Radici, vegetali a foglia e altri alimenti vegetali contenenti zuccheri sono una fonte adeguata di calorie e carboidrati.
Il valore nutrizionale delle piante diventa particolarmente importante
laddove la selvaggina scarseggia. Per esempio:

• Potete essiccare le piante mediante vento, aria, sole o fuoco per ritardarne
il deterioramento e conservarle o trasportarle, utilizzandole al bisogno.
• Raccogliere le piante è più facile e meno pericoloso che cacciare.
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