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CAPO DI SME



TOTALE PSICOLOGI IN F.A.

U. 
PSI.

PSI. 
CIV. 

PSI. 
CONV.

P.O. EFF.

UPSIMIL 10 10 0 0

AREA 
SELEZIONE 54 43 1 14

AREA 
FORMATIVA‐
ADDESTRATIVA

11 12 1 0

AREA 
OPERATIVA 33 19 0 0

AREA CLINICA 5 4 16 13

ALTRE AREE 8 3 0 0

TOTALE 121 91 18 27

AREA SELEZIONE
AREA FORMATIVA-ADDESTRATIVA
AREA OPERATIVA
AREA CLINICA
ALTRE AREE

+
U. PSI. IN 

FORMAZIONE 0

U. PSI.
RIS. SELEZIONATA 30

L’ORGANIZZAZIONE IN F.A.



MEDICI PSICHIATRI

U.  PSICH. PSICH. 
CONV.

UF. PSIMIL 1 0

POLICLINICO RM 4 1

CDO SANVET 1 0

CENTRO OSPEDALIERO MI 1 0

COMMIS. M.L. 1 0

CSRNE 5 0

Ce. Sel. ROMA 1 0

Ce. Sel. PALERMO 1 0

DMML PD 0 2

DMML RM 1 1

DMML CA 1 0

DMML ME 0 1

POLIAMBULATORIO BA 1 0

POLIAMBULATORIO CE 1 0

SCUOLA NBC 1 0

RECOM COMFOTER SPT. 1 0

RGT. «PIEMONTE CAV.» (2°) 1 0

TOTALE 22 5

L’ORGANIZZAZIONE IN F.A.



L’ORGANIZZAZIONE IN F.A.
.

AREA SELEZIONE – PRINCIPALI ATTIVITÀ

Predisposizione delle direttive tecniche/linee
guida per la selezione del personale

Monitoraggio attività selettive (aspetti
sanitari e attitudinali)

Analisi degli strumenti psicoattitudinali, di
valutazione della personalità e di
performance

Studio delle tematiche che possono avere
incidenza su selezione e reclutamento



L’ORGANIZZAZIONE IN F.A.

AREA FORMATIVA-ADDESTRATIVA – PRINCIPALI ATTIVITÀ

Redazione pubblicazioni dottrinali e
procedurali

Coordinamento, indirizzo e controllo
delle attività psicologiche in ambito
formativo e addestrativo

Interventi sulla gestione dello stress
e sul potenziamento della prontezza
psicologica

Attività di orientamento, formative e
valutative in materia di Psicologia
Militare all’interno dei percorsi
formativi/addestrativi

Attività di analisi del clima
psicologico, organizzativo e di
valutazione del morale



L’ORGANIZZAZIONE IN F.A.
.

AREA OPERATIVA – PRINCIPALI ATTIVITÀ

Coordinamento, indirizzo e controllo
delle attività psicologiche in ambito
operativo

Attività didattiche e formative su
materie psicologiche e organizzative
nell’ambito di operazioni militari

Squadre a contatto (SAC) per
esigenze psicologiche



L’ORGANIZZAZIONE IN F.A.

AREA CLINICA – PRINCIPALI ATTIVITÀ

Supporto psicologico al Gruppo Sportivo
Paralimpico della Difesa (GSPD)

Studio ed elaborazione delle Linee guida
sui casi di devianza e sulle condotte
autolesionistiche

Studio degli effetti dello stress da lavoro
correlato e delle diverse forme di disagio

Studio ed elaborazione Linee guida sulle
problematiche relative al disturbo da
stress post traumatico e agli aspetti
psicologici/psichiatrici e medico-legali in
generale, in sinergia con IGESAN,
Centro Veterani della DIFESA e COMLOG
Sanità



L’ORGANIZZAZIONE IN F.A.

AREA CLINICA – PRINCIPALI ATTIVITÀ

Gestione eventi negativi, potenzialmente
traumatici o afferenti alla psicologia clinica

Studio della attività di
decompressione/recupero psicofisico del
personale al rientro dalle missioni operative
o impegnato in attività da alto impatto
emotivo

Coordinamento e sviluppo delle Unità
Organizzative deputate al supporto
psicologico e psichiatrico ed elaborazione
delle specifiche direttive tecniche in sinergia
con IGESAN e COMLOG Sanità



L’ORGANIZZAZIONE IN F.A.
.

GESTIONE EVENTI CRITICI E COORD. RISORSE SPEC. – PRINCIPALI ATTIVITÀ

Coordinamento delle richieste di
concorso di risorse specialistiche per
attività psicologiche

Supporto psicologico in caso di eventi
critici ai militari e alle loro famiglie

Redazione di linee guida in materia di
supporto psicologico e gestione delle
emergenze

Sviluppo di un network di
collaborazione con le Istituzioni/Enti
civili, al fine di promuovere il
benessere psicologico del personale
militare e civile

Concorso specialistico su richieste
afferenti la psicologia dell’emergenza
e delle catastrofi



L’ORGANIZZAZIONE IN F.A.

PRINCIPALI DIRETTIVE IN VIGORE



ATTIVITA’ DI RILIEVO DEL 2019
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ATTIVITA’ DI RILIEVO DEL 2019

IL FENOMENO SUICIDARIO NELLE FORZE ARMATE

PRINCIPALI FIGURE COINVOLTE

IGESAN
Tavolo Tecnico sui suicidi

EI
Ufficio di Psicologia e Psichiatria Militare

SMD
Ispettorato Generale della Sanità Militare

IGESAN
Comitato Tecnico Scientifico

Psichiatria e Psicologia Militare
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ATTIVITA’ DI RILIEVO DEL 2019

SVILUPPO IN F.A. DEL CONCETTO DI PLASTICITÀ CEREBRALE

La plasticità cerebrale o Neuroplasticità è la potenzialità del 
cervello di variare funzione e struttura non solo durante il
suo periodo di sviluppo, ma anche durante la vita adulta. 



ATTIVITA’ DI RILIEVO DEL 2019

NEUROSCIENCE

SVILUPPO IN F.A. DEL CONCETTO DI PLASTICITÀ CEREBRALE



Target Tracker

+
BASATO SULLA PERFORMANCE

SFIDANTE  

PROGRESSIVO
Hawk Eye

Double 
Decision

-

ATTIVITA’ DI RILIEVO DEL 2019

INTRODUZIONE IN F.A. DEL CONCETTO DI PLASTICITÀ CEREBRALE



CANDIDATO SELEZIONATORE E 
COMMISSIONE

TECNOLOGIA

TRASPARENZA

SICUREZZA
FUTURO

ATTIVITA’ DI RILIEVO DEL 2019

INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO DI SELEZIONE
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SVILUPPO IN F.A. DEL CONCETTO DI PLASTICITÀ CEREBRALE



PROGETTO AETÒS

ATTIVITA’ DI RILIEVO DEL 2019



PROGETTO AETÒS

• INDIVIDUARE, SVILUPPARE E 
POTENZIARE ALCUNE CAPACITÀ 
AFFERENTI ALL’AREA COGNITIVA, 
CONNESSE AL CONTESTO MILITARE.

•VERIFICARE QUALI FATTORI, RELATIVI 
ALLA SFERA 
AFFETTIVO/RELAZIONALE/MOTIVAZIO
NE, INFLUISCONO SULLO SVILUPPO 
DELLA CAPACITÀ COGNITIVE 
PRECEDENTEMENTE INDIVIDUATE

DIMENSIONE 
COGNITIVA

MEMORIA

ATTENZIONE

ORIENTAMENTO

.........

DIMENSIONE 
AFFETTIVA
EMOTIVA

RELAZIONALE

HARDINESS

LEADERSHIP
TEAM

........

ATTIVITA’ DI RILIEVO DEL 2019



PROGETTO OVER THE TOP 1

ATTIVITA’ DI RILIEVO DEL 2019



PROGETTO OVER THE TOP 2

/46
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Il contributo della psicologia 
alla vita militare

Il contributo della psicologia 
alla vita militare

Santo Di Nuovo
Università di Catania – Presidente A.I.P.



• 1892  Divisione di Psicologia 
Militare nell’American Psychological
Association

• nella prima guerra mondiale Robert 
Yerkes, Presidente dell’A.P.A., fu 
incaricato dal Governo americano di 
analizzare i problemi psicologici 
legati alla vita militare (selezione, 
formazione, terapia) 

In U.S.



• Durante le guerre di Corea e del 
Vietnam, e nelle altre missioni per 
conflitti, vengono impiegati psicologi 
per il supporto psicologico ai militari

• I trattamento psicologico dei reduci 
ha aperto dimensioni nuove al 
trattamento degli esiti dei traumi 
(post-traumatic stress disorders).

In U.S.



• Nel secondo conflitto mondiale gli 
psicologi del War Office Selection
Board dell’esercito inglese 
utilizzarono l’Assessment Center per 
la selezione del personale

• Wilfred Bion cominciò a trattare in 
gruppo i militari che presentavano 
sintomi patologici

• Foulkes applicò al settore militare le 
sue teorie sulla gruppo-analisi

In U.K.



La confluenza fra 
• psicologi di formazione medica 
• psicologi provenienti dalla filosofia

si realizzò soprattutto nelle dimensioni 
applicative
tra cui la psicologia militare

...fra i primi temi trattati nella Rivista di Psicologia 
diretta da Ferrari (1905)

In Italia…



1918  il Comando Supremo incarica il 
fisiologo Herlitzka e il medico e psicologo 
Agostino Gemelli di organizzare un 
laboratorio di ricerche psicofisiologiche per 
lo studio dei militari

1939  costituito presso il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche una “Commissione 
per le applicazioni della psicologia”, diretta 
da Gemelli.

In Italia…



Laboratorio Università 
Cattolica di Milano

Gabinetto per le ricerche 
psico-fisiologiche 

sull’aviazione e per le visite 
di controllo dei piloti (1930)

Gemelli, Trattato di 
medicina aeronautica 

(1942)

In Italia…



1942  un Centro di Psicologia Applicata per 
ogni Corpo di Armata dell’Esercito.
Commissioni di medici e psicologi per la 
selezione del personale anche in Marina e 
Aeronautica 

1969  Nucleo di Psicologia Applicata alle 
Forze Armate per la selezione interforze 

…fine anni ’90: reclutamento di Psicologi in 
tutte le Armi.

In Italia…



Quali temi centrali?

• Interessi
• Motivazione
• Competenze
• Gestione dello stress e del benessere
• Gestione delle risorse umane

Applicazioni alla psicologia militare



Quali temi specifici?

• Selezione iniziale 
• orientamento e formazione del 

personale
• analisi delle caratteristiche di 

personalità in relazione ai profili di 
impiego

• individuazione dei “soggetti a 
rischio” per l’adattamento alla vita 
militare 



Quali temi specifici?

• formazione degli ufficiali ai diversi 
stili di leadership

• motivazione, il ‘morale’, la coesione e 
lo spirito di corpo e il comportamento 
del gruppo in situazioni stressanti

• ergonomia rapporto tra uomo, 
strumenti tecnici e ambiente

• promozione del benessere 
organizzativo.



Quali temi specifici?

• sistemi di comunicazione e gestione 
dei conflitti interpersonali 

• prevenzione dei fenomeni di 
dipendenza o di  abuso di sostanze

• problemi specifici dell’arruolamento 
femminile



Quali compiti per lo psicologo?

• responsabilità dirette all'interno delle 
organizzazioni militari

• possibilità di certificare in particolari 
situazioni aspetti della salute e del 
benessere delle persone e delle 
organizzazioni 

Specifiche norme legislative o regolamentari



www.aipass.org

Esigenza di ricerca scientifica

e di formazione professionale

da parte degli specialisti della salute psicologica

per incrementare il benessere nel mondo militare



Interazione psiche‐salute e 
strategie preventive e riparative

David Lazzari



Evidenze
• Ruolo delle evidenze in 
Psicologia

• Unificazione del paradigma
• Ruolo dei fattori 
psicorelazionali e 
comportamentali

• Evoluzione della 
epidemiologia e dei bisogni

• Studi di efficacia e costo‐
benefici

DAVID LAZZARI 2019 RIPRODUZIONE 
RISERVATA 2



19732018
756.273 articoli scientifici
60.019 reviews
36.318 trial clinici
1973: 275       2017: 44.095

Psychology AND Health

DAVID LAZZARI 2019 RIPRODUZIONE 
RISERVATA 3



• Ricerca interdisciplinare
• Letteratura di 2° livello
• Trial, follow‐up, popolazioni
• Indici: es. OR, ES
• Lettura integrata
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Causalità multidimensionale 
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Causalità multidimensionale 
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Prevalenza di problemi comportamentali e di salute in età adulta in 
relazione alle esperienze sfavorevoli nell’infanzia (Studio ACE)
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ACE 0 ACE 1 ACE 2 ACE 3 ACE ≥ 4% di 
incremento

700
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Fonte: LAZZARI 2019



Un modello di relazioni tra esposizione allo stress, effetti sugli assi 
dello stress, telomeri e salute nel ciclo di vita

TELOMERI Telomeri più corti nel 
sangue e

Più corti in molti tessuti; 
minore neurogenesi in 

Ippocampo

Amigdala

Cort. prefontale

EFFETTI SU ASSI 
STRESS programmazione differenziazione

Potenziamento
incubazione

Mantenimento
Manifestazione effetti

GRAVIDANZA 
Effetti stress prenatale

INFANZIA 
Prime avversità 

Effetti a lungo termine

ADOLESCENZA
Comparsa disturbi 
correlati allo stress

ETA’ ADULTA
Stress, Infiammazione, 

telomeri, disturbi psichici e 
fisici 

TRASMISSIONE INTERGENERAZIONALE

DAVID LAZZARI 2019 RIPRODUZIONE 
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Fonte: LAZZARI 2019



Confronto tra i punteggi ACE dei genitori e condizioni dei figli 

Punteggi ACE di entrambi i genitori 0 1 2‐3 4 o più

Condizioni e punteggi 
dei figli

Iperattività 0 1.4 1.4 2.07

Disturbi psichici 0 1.56 1.66 4.24

Punteggio Behavior Problems Index 0 0.2 1.83 2.30

MADRE PADRE

Punteggi ACE di ciascun
genitore

0 1 2‐3 4 o 
più

1 2‐3 4 o
più

Condizioni e punteggi dei 
figli

Iperattività 0 1.85 1.62 3.10 0.99 0.97 1.29

Disturbi psichici 0 1.93 2.40 5.66 1.71 0.89 2.43

Punteggio Behavior
Problems Index

0 0.50 2.36 2.77 0.58 1.09 1.09

Fonte: LAZZARI 2019



Come le esperienze infantili possono «organizzare» il 
funzionamento adulto

Area del funzionamento caotico

Area del funzionamento rigido

Area del funzionamento integrato e flessibile

Organizzazione 
con base sicura
+ INTEGRAZIONE

Organizzazione 
con base insicura
‐ INTEGRAZIONE

Fonte: Siegel 2012 (modificata)



Conseguenze economiche a lungo termine del maltrattamento nell’infanzia  
in relazione ai fattori psicologici protettivi
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Fonte: LAZZARI 2019 
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Vita adulta

• Aspetti cognitivi, emotivi e comportamentali
• Aspetti biologici (epigenetiche, assi dello 
stress, infiammazione, telomeri, mitocondri….)



D. LAZZARI ‐ RIPRODUZIONE RISERVATA 20

Suonare il pianoforte: mappa degli output corticali 
per i flessori delle dita

Pascual‐Leone et al. 2005
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Suonare il pianoforte: mappa degli output corticali 
per i flessori delle dita

Pascual‐Leone et al. 2005



Stress negativo

• Effetti stress 
acuto

• Effetti dello 
stress cronico

La «Bilancia dello Stress»



Stress psicologico e attività genica in soggetti umani adulti

Da Bierhaus et al. 2003
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Gruppo Controllo
(spettatori)

Gruppo Sperimentale

Tempi dell’esperimento Densitometria

Stress psicologico

23DAVID LAZZARI 2019 RIPRODUZIONE 
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Fig. 8 (1): correlazioni tra connessioni cerebrali e misure soggettive

Punteggio Intelligenza fluida 
(un punto per soggetto)

Valori connettoma

Valori misure 
soggettive

Fonte: Smith et al. 2015



Dal disagio psichico alla patologia fisica

DAVID LAZZARI 2019 RIPRODUZIONE 
RISERVATA 25



Distress psicologico e incidenza di malattia

0

0,5

1

1,5

2

2,5

ARTRITE CARDIOVASC BPCO DIABETE

NO DISTRESS

BASSO

MODERATO

ELEVATO

Dopo aver sottratto il peso di (mod.4): 
Livello socioeconomico, rete sociale, stato civile, BMI, altre patologie croniche, 
Fumo, alimentazione, attività fisica

Fonte: McLachlan & Gale 2018
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PNAS, 2005; 36(102), 12950‐55.

12/12/2019

L’esperienza soggettiva del dolore: 
quando l’aspettativa diventa realtà

Lazzari ‐ Ripr. Riservata
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SEGNALE
STIMOLO
ATT SNC
DOLORE

SEGN 50 = ST 50 SEGN 40 = ST 40 SEGN 40 = ST 50

12/12/2019
Lazzari ‐ Ripr. Riservata



Lazzari D. 29
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SEGNALE
STIMOLO
ATT SNC
DOLORE

SEGN 50 = ST 50 SEGN 40 = ST 40 SEGN 40 = ST 50

12/12/2019
Lazzari ‐ Ripr. Riservata



Ottimizzare lo stress mediante interventi 
sull’atteggiamento mentale

OTTIMIZZAZIONE DELLO 
STRESS

ASPETTI E PROCESSI

Lo stress ci rafforza
• Conoscenza degli
aspetti positivi e negativi
dello stress
• Il buon uso dello stress

Rivalutazione dello stress
• La risposta di stress è
funzionale
• Lo stress è una risorsa
• Usare lo stress per un
coping attivo

Jamieson et al. 2018

MECCANISMI

Cognitivi
Attenzione verso gli stimoli 
emotivi negativi
Flessibilità cognitiva e 
memoria di lavoro

Psicologici
Sviluppo risorse: valutazione 
delle richieste
Approccio motivazionale

Fisiologici
Arousal Sistema Nervoso 
Simpatico
Ormoni anabolici
Efficienza cardiaca

EFFETTI

Cognitivi
Performance cognitiva
Persistenza

Psicologici
Senso di Scopo
Benessere
Emozioni negative

Comportamentali
Performance studio
Frequenza malattie
Coping disfunzionale



La resilienza 

.

.
.

.

.

Alta resilienza

Bassa resilienza

Fasi e situazioni della vita

Fattori individuali
X

Fattori familiari
X

Fattori sociali



Interventi psicologici promotori di resilienza

Fattori psicologici che 
favoriscono l’autonomia e 

responsabilità

Sviluppo capacità di 
gestione dello stress

Sviluppo capacità 
assunzione responsabilità

Capacità personali
Pianificazione, auto‐
riflessività, azione

Coping in nuove 
avversità/stress

Avversità che richiedono un 
cambiamento

Interventi esterni

Azioni personali

Nuova situazione che riduce 
il peso del passato e 

favorisce nuove opportunità
resilienza

Interventi «preventivi»

Interventi «riparativi»

Modificata da Rutter 2013



Dal Trauma soggettivo al trauma relazionale

Alberto Siracusano
Ordinario di Psichiatria

Direttore della Scuola di Specializzazione in Psichiatria
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Direttore del DAI del Benessere, della Salute Mentale, Neurologica, 
Dentale e degli Organi di Senso

Fondazione Policlinico Tor Vergata

Stress, Operazioni, Resilienza

Roma, 27 Novembre 2019





Uccellino nella bufera di 
neve: scattata in Umbria la 
foto più bella per National 
Geographic Italia

«Ispira tenerezza, ma al 
contempo sintetizza alla 
perfezione la grande 
resilienza che caratterizza gli 
animali, anche i più piccoli»

Foto dell’anno 2018



Dal trauma soggettivo alla complessità del trauma

DSM‐I (1952), reazione da 
stress macroscopico e di 
disturbo situazionale 
transitorio per descrivere una 
condizione di disagio insorta 
acutamente dopo un evento 
avverso

Nel 1980, all’interno del DSM‐III, 
compare per la prima volta la 

diagnosi di DPTS, la cui 
introduzione sembra essere 

influenzata dagli effetti 
catastrofici della guerra del 

Vietnam. 

Nel DSM‐II, che vide luce nel 1968, la 
dizione di reazione da stress 
macroscopico scomparve 

Guerra di Corea: 1950‐1953



Presenza di un evento stressante 
che avrebbe causato sintomi 
significativi di disagio nella 
maggior parte delle persone
(Criterio A, DSM III, 1980)

La persona ha sperimentato un evento che è al di fuori della 
comune esperienza umana, e che avrebbe causato disagio 
nella maggior parte delle persone, per esempio episodi che 

hanno seriamente messo a rischio la vita o l’integrità fisica, che 
hanno minacciato il proprio figlio, il coniuge, o altri parenti ed 
amici; distruzione improvvisa della casa; vedere una persona 

ferita o uccisa in seguito a violenza fisica.
(Criterio A, DSM III‐R, 1987)

La persona ha vissuto, ha assistito, o si è 
confrontata con un evento o con eventi che 
hanno implicato morte, o minaccia di morte, 
o gravi lesioni, o una minaccia all’integrità 

fisica propria o di altri.
(Criterio A, DSM IV, 1994)

Dal trauma soggettivo alla complessità del trauma



Solo con il DSM‐IV è rimosso l’accento dalla 
straordinarietà del trauma.

Dal DSM IV in poi, rientrano quindi in questa 
definizione non solo gli eventi bellici o le catastrofi 
naturali, che fino ad allora risultavano i traumi 
maggiormente considerati, ma anche un’ampia 
serie di esperienze quotidiane, sperimentate dalla 
popolazione civile con grande frequenza, che 
possono scatenare una sintomatologia 
inquadrabile all’interno del PTSD

Dal trauma soggettivo alla complessità del trauma

Per una definizione della traumaticità dell’evento
Paolo Castrogiovanni, Simona Traverso

Noos 2006;12(2):123‐149 



Dal trauma soggettivo alla complessità del trauma

Un fattore violento estremo 
che implica l’esperienza 

personale e diretta ad un 
evento che causa o può 

provocare la morte o lesioni 
gravi, o altre minacce 

all’integrità fisica
(DSM)

rauma rauma
Esistono i “piccoli traumi” o “t”, ovvero 
quelle esperienze soggettivamente 
disturbanti che sono caratterizzate da una 
percezione di pericolo non particolarmente 
intesa. Si possono includere in questa 
categoria eventi come un’umiliazione subita 
o delle interazioni brusche con delle persone 
significative durante l’infanzia. 
www.emdr.it



Freud estende il ruolo determinante del trauma alla genesi di tutte le psiconevrosi, 
secondo il meccanismo d’azione dell’ “après coup”: “Troviamo sempre che viene 
rimosso un ricordo che è diventato un trauma solamente più tardi ”

Fino al 1897, Freud identifica in un comportamento di seduzione sessuale infantile, 
da parte di un adulto perverso la causa traumatica primaria di successive 
manifestazioni nevrotiche. 

A partire da questa data il ruolo patogeno svolto dalle figure di questa seduzione 
esterna viene sostituito da quello che avrebbero le fantasie infantili attive, di tipo 
edipico e incestuoso.

Freud S. (1895). Progetto di una psicologia.
Freud S. (1925). Inibizione, sintomo e angoscia. 

S. Freud

Après Coup e trauma



Complessità del Trauma 
naturale, culturale, 
morale, relazionale

Trauma
[trauma to natural disaster]

Natural disasters include hurricanes, 
earthquakes, tornadoes, wildfires, 

tsunamis, and floods,

Un fattore violento estremo che implica 
l’esperienza personale e diretta ad un evento 
che causa o può provocare la morte o lesioni 

gravi, o altre minacce all’integrità fisica
(DSM)

[relational trauma] 
Common situations include being 
bullied, harassment, physical, sexual 
and emotional/verbal abuse, 
domestic violence and substance 
abuse, stalking, threats, separation 
and loss, unresolved grief and 
neglect 

Trauma 
culturale

Trauma 
anticipatorio

Trauma 
morale



Natural disasters can cause losses of homes, neighborhoods, belongings and even the 
death of family and friends. When exposed to life threatening situations or those which 
encompass significant loss or grief, PTSD can disrupt the lives of sufferers for years until 

they recognize the symptoms and seek help.

Trauma Naturale Natural disasters can be broadly 
classified into categories 

including geophysical such as 
earthquakes and volcanic 

eruptions; hydrological such as 
floods; meteorological such as 
hurricanes; climatological such 
as heat and cold waves and 

droughts; and biological such as 
epidemics (Guha‐Sapir et al., 

2012)



Rovinò buona parte della città  e fu veduto in piu’ luoghi aprirsi 
la terra […] la terra continuamente esalava puzzolenti vapori, 
l’acqua nei pozzi cresceva e gorgogliava, gli acquedotti della 
città rimasero infranti, e per 22 ore la terra si sentì muovere.

Anton Ludovico Antinori, nei suoi Annali.

L’Aquila, 1703

Da quel terremoto del 1703 si fa derivare l'indole 
apatica degli aquilani, definita "sfastica", cosa che li 
spinge  a chiudersi in maniera abnorme oppure a 
emigrare dalla città. 

"Ma chi te llo fa fà"La Festa Crudele. 2 febbraio 1703. Il terremoto che rovesciò 
L'Aquila. Dopo tre secoli: che accadde? che ne resta?.

«Ricordo genetico» della paura del terremoto del 1703



Il trauma non è il risultato di un dolore provato a livello di 
gruppo. È il risultato del processo per cui questo acuto disagio 
penetra nel senso d'identità della collettività. 

Jeffrey
Alexander

Il trauma culturale

«Era una parte di noi, 
la nostra storia, la 
nostra letteratura» 

(Macron)

Il rogo di Notre‐Dame e la paura di ammettere la nostra 
«identità cristiana»

Galli della Loggia, 26 Aprile 2019



Nella storia esistono eventi sconvolgenti che portano a 
ridefinire l'identità di una collettività: è il caso della 
Shoah o – fatte le debite proporzioni – della guerra in 
Vietnam e dell'11 settembre 2001. Tuttavia, 
l'efferatezza o l'orrore non bastano a fare di un evento, 
per quanto dirompente, un trauma collettivo.

A questo scopo è necessario un processo sociale di 
"costruzione del male" in cui hanno un ruolo 
determinante le vittime, i media, l'opinione pubblica e 
il potere politico. 

Jeffrey Alexander – La costruzione del male, 2006

Il trauma culturale – La costruzione del male
Fatto e Narrazione



Cultural trauma and epigenetic inheritance

Cultural trauma and epigenetic inheritance.
Lehrner A, Yehuda R.
Dev Psychopathol. 2018 Dec;30(5):1763‐1777. 

The cultural narrative about what is
being transmitted and what it
means profoundly shapes the 
nature of the experience of 
offspring of trauma survivors.

Connessioni tra trauma e memoria



‐ The relation between TV viewing and posttraumatic stress 
disorder (PTSD) is object of study

‐ TV viewing of disaster events constitutes a traumatic
stressor that causes PTSD. 

‐ There is a possible bidirectional relation between PTSD and TV 
viewing in community‐dwelling women

Sun Jae Jung et al, 2019

Trauma Anticipatorio



Anticipatory Traumatic Reaction (ATR): 

A novel construct describing a form of distress that may occur
in response to threat‐related media reports and discussions. 

‐ feelings related to future threat

‐ preparatory thoughts and actions

‐ disruption to daily activities. 

Trauma Anticipatorio

Hopwood et al, Assessment, Dec 2019



The concept of moral injury has
emerged to describe a cluster of 
symptoms — similar to those associated
with posttraumatic stress disorder
(PTSD) — that result from personal 
experiences, which violate a person’s
deepest and most closely held values
and principles

Trauma morale

Moral injury and suicidality among combat‐wounded veterans: The moderating 
effects of social connectedness and self‐compassion.

Kelley ML, Bravo AJ, Davies RL, Hamrick HC, Vinci C, Redman JC.
Psychol Trauma. 2019 Mar 21.



Trauma Relazionale
Psicopatologia della relazione

Relational trauma thus can be understood
as the quintessential expression of 
"complex trauma," which has been defined
as "repeated interpersonal trauma 
occurring during crucial developmental
periods”. Schore, A. N. (2013). 

There is a significant negative relationship
between physical abuse, emotional abuse, 

physical neglect, emotional neglect, and 
sexual abuse subdimensions of childhood

trauma and secure attachment style (Atilgan
Erozkan, 2016).



Attachment style

Resilience

PTSD

Relational Trauma

Ogle et al, 2016

The Relation Between Early Adversities, Insecure
Attachment and Post‐ Traumatic Stress



Il trauma relazionale: la Rabbia nelle 
Relazioni

Il rapporto di coppia è il «palcoscenico»
dove sperimentare la capacità interna di 
mentalizzare, cioè entrare nella mente 
altrui e comprenderne il comportamento 
e, conseguentemente, riuscire a modulare 
i propri stati emotivi.

«La nostra casa non è stata altro che una 
stanza dei giochi. Qui io sono stata la tua 
moglie‐bambola. Questo è stato il nostro 

matrimonio, Torvald»

Una casa di bambola
Henrik Ibsen

Ira Funesta. A. Siracusano con la collaborazione di C. Niolu. Mondadori 2019



Coppia

Lavoro

Relazioni 
tra pari

Gruppo

Famiglia

La rabbia nelle relazioni

RABBIA GIOVANE

RABBIA ADULTA

RABBIA MATURA

“FEMMINICIDIO”: violenza estrema da parte 
dell’uomo contro  la donna «perché donna»

USA, Diane Russel 1992



Un gruppo disfunzionale può attivare un 
pericoloso meccanismo di disimpegno morale, 
un processo di autoassoluzione collettiva in cui 
può prevalere una tendenza alla 
minimizzazione dei gesti compiuti in gruppo 
(per esempio, «Era uno scherzo, un gioco!»), 
alla diffusione delle responsabilità, alla 
distorsione delle conseguenze e alla 
colpevolizzazione delle vittime (per esempio: 
«Mi ha provocato!»).

Ira Funesta. A. Siracusano con la collaborazione di C. Niolu. Mondadori 2019

La rabbia nelle relazioni
Il gruppo e il bullismo LA PAROLA «BULLISMO deriva dall’inglese bullying, 

e significa «Mettere in atto comportamenti 
finalizzati a maltrattare, intimidire, intimorire l’altro‐

vittima»



Questa condizione è caratterizzata da un sentimento di 

vuoto interiore, da una mancanza di significato della propria 

vita. 

Povertà di relazioni, povertà affettiva, vuoto di senso, 

caduta dei valori, perdita del senso morale e religioso sono 

gli indici di questa nuova forma di “povertà vitale” e 

costituiscono un fattore di rischio, un substrato di 

vulnerabilità psicopatologica

La Povertà vitale

A. Siracusano, M. Ribolsi. La Povertà vitale. Il pensiero scientifico, 2018



The value of R is ‐0.519.
This is a moderate negative correlation, which
means there is a tendency for high X variable
scores to go with low Y variable scores (and vice 
versa).

The P‐Value is < .00001. The result is significant
at p < .05.

Vital Poverty and Resilience: an inverse correlation

110 subjects

Trandiagnostic evaluation of vital poverty
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The value of R is ‐0.1627.
Although technically a negative correlation, 
the relationship between your variables is
only weak.

The P‐Value is .090866. The result is not
significant at p < .05.

Vital Poverty and Resilience: an inverse correlation

La dimensione «materiale» della scala della Povertà Vitale non correla con la resilienza
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Vita di PI
Funzione narrativa come 
meccanismo per 
superare il trauma

Immaginare un ricordo 
meraviglioso per 
trasformare una perdita 
di cui ci si sente colpevoli 
(che idiota) in un vissuto 
trascendentale, ricco 
emotivamente



Stress, Trauma, Memoria

Stress

Trauma

Memoria 
Traumatica

A particular relationship between the person and the environment that
is appraised by the person as taxing (Lazarus and Folkman, 1984)

Un fattore violento estremo che implica l’esperienza personale 
e diretta ad un evento che causa o può provocare la morte o 

lesioni gravi, o altre minacce all’integrità fisica (DSM)

These memories follows trauma and are characterized
by fragmentary and intense sensations and affects, 
often with little or no verbal narrative content (van 

Der Kolk, Hopper, Osterman 2001). 



The signature of stress
Attivazione aree sottocorticali: amigdala, cingolo anteriore, ippocampo



FROM TRAUMA TO FEAR: PTSD

Fear conditioning, synaptic plasticity and the amygdala: implications for posttraumatic stress disorder.
Mahan AL, Ressler KJ. Trends Neurosci. 2012 Jan;35(1):24‐35



Rubino IA, Frank E, Croce Nanni R, Pozzi D, Lanza di Scalea T, Siracusano A. 
A comparative study of axis I antecedents before age 18 of unipolar depression, bipolar disorder and schizophrenia. 

Psychopathology. 2009;42:325‐32.

Trauma and developmental pathways

Most types of early adversities
(except sexual abuse and 
parental death) were
significantly associated with 
both clinical groups (Depression
and Schizophrenia). 

Compared with depression, all
early adversities were
significantly more associated
with schizophrenia



 Causal risks affecting children are transdiagnostic, implying
early‐years primary prevention may diminish general liability
toward disorder. 

 Emotional, behavioral, cognitive, and substance problems are 
ubiquitous, implying that antistigma public awareness
programs and enhancing young people’s treatment access
might benefit late‐life health.

JAMA Psychiatry. 2019 May 1;76(5):461‐462. 
Psychiatry's Opportunity to Prevent the Rising Burden of Age‐Related Disease.

Moffitt TE, Caspi A.

Transdiagnostic risk factor
(Caspi’s factor P)



Psicopatologia post ‐ traumatica transdiagnostica

McGorry et al, 2018

New transdiagnostic Clinical High At 
Risk Mental State (CHARMS) 

paradigm in the context of clinical 
staging

Salienza 
aberrante

Trauma

Disregolazione
emotiva

Sintomi di base



The new field of 'precision psychiatry’.
BMC Medicine, 2017

The new field of 
'precision
psychiatry’.

«Precision Detection» of 
Post Traumatic
Psychopathology should
evaluate:

‐ Memory
‐ Resilience
‐ Trauma (Environment)



The roots of resilience

ENVIRONMENTAL PROTECTION

RESILIENT BY NATURE

Actual and past social interactionsmay
affect how a person responds to 

trauma. Chronic neglect and abuse
unquestionably lead to a host of 

psychological problems and a greater
risk of PTSD.

Some scientists are seeking explanations for such
differences in the epigenome, the chemical

modifications that help to switch genes on and off. 
Others are looking in the genes themselves.

Memoria, Narrazione EMDR Vital Poverty



The EMDR session began
with the identification of patients’ most disturbing memory
of the traumatic event, as well as of any associated negative
belief, disturbing emotion and its bodily location. Patients were
then asked to focus on these traumatic events.

Front. Psychol. 2019; 10:129.

Memoria, Desensitivizzazione e Riprocessamento: EMDR



Non prego per essere protetto dai
Pericoli ma per sfidarli impavido
Non imploro per l’alleviamento di pena,
Ma cuore per vincerla
Non cerco alleati nelle battaglie della
Vita, ma il mio rinvigorimento 
Gemere non voglio nell’ansioso timore di
Non salvarmi
Ma spero di avere pazienza
Per ottenere la mia redenzione
Concedimi di non essere codardo sentendo
La tua misericordia nella mia
Vittoria, ma di riconoscere il soccorso della
Tua mano anche nella mia sconfitta

Resilienza e Pazienza 

Rabindranath Tagore



THE HIDDEN EPIDEMIC: IL TRAUMA DELLO 
SVILUPPO COME FATTORE DI RISCHIO PER IL 

DISTURBO DA STRESS POST-TRAUMATICO 
NELL’ADULTO

4° WORKSHOP DI PSICOLOGIA E PSICHIATRIA MILITARE
27 NOVEMBRE 2019 CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA

Benedetto Farina
Università Europea di Roma

Consulente Psichiatra Comando 
Generale Arma dei Carabinieri



LA DIFFUSIONE DEL TRAUMA DELLO 
SVILUPPO E IL PROBLEMA CLINICO



THE HIDDEN EPIDEMIC

Charles B. Nemeroff, M.D., Ph.D.
Acting Chair and Professor, Department of 

Psychiatry University of Texas

“Early life adversity is the single biggest
determinant of psychiatric illness, greater even
than genetics,”



file:///.file/id=657
1367.12375970

• “Childhood maltreatment, including physical, sexual, emotional 
abuse and neglect, arguably represents the most potent 
predictor of poor mental health across the life span”

• “psychiatric disorders in individuals who have experienced 
maltreatment are likely to develop earlier, with more severe 
symptomatology (…) more likely to be persistent and recurrent 
and less likely to respond to standard treatment approaches”



Childhood Adversities and Adult Psychopathology
(Harvard Medical School, Dept. Of Health Care Policy)

•Studio retrospettivo sull’associazione tra CA e 
psicopatologia nell’adulto su 5692 individui

•Metodo: valutazione tramite intervista clinica 
strutturata di diagnosi psichiatrica secondo 
DSM-IV e ICD-10 e CA (maltrattamento, 
neglect, abuso fisico, psichico, sessuale, 
violenza familiare, etc..)

•Risultati: CA è associato al 44% delle 
psicopatologie esordite durante lo sviluppo e 
circa il 30% di quelle esordite più tardi

•Conclusioni: le CA sono tra le cause più 
frequenti di disturbi psichici a tutte le età

(Archives of General Psychiatry, 2010)





“lo studio ACE è una delle più vaste sperimentazioni mai condotte 
sull’associazione tra il maltrattamento infantile e lo stato di salute nella vita 
adulta” 
“I risultati dello studio ACE suggeriscono che queste esperienze sono il maggior 
fattore di rischio per le più diffuse malattie, per la mortalità, così come per la 
bassa qualità della vita negli USA”



US Department of Health 

According to a Centers for Disease Control and Prevention
(CDC) survey, 16% of adult respondents reported childhood
physical abuse, 11% reported sexual abuse, and 35% reported
emotional abuse.



The Child Maltreatment report for 2017
National Child Abuse and Neglect Data System 

US Department of Health

Forme di maltrattamento più comuni:

• Circa il 75 percento (74.9%) ha sofferto di neglect 
• Più del 15 percento (18.3%) ha sofferto di abuso fisico 
• Meno del 10 percento (8.6%) ha sofferto di abuso sessuale 

The hidden epidemic

• Circa l’1% (0.92%) subisce abusi nell’infanzia segnalati alle 
autorità

• Circa un quarto (27%) prima dei tre anni 
• Il 91.7 % degli abusi da parte di uno e entrambi i genitori



The hidden epidemic

Estimated prevalence rates 
for girls and boys in Europe 
and the rest of the world

Female:

 Europe 13.5%
 South America 13.4 
 Asia 11.3%
 Africa 20.1%
 USA/Canada 20.2% 
 Australia 21.5

Male:

Europe 5.6%
Asia 4.1%
Australia 7.5%
USA/Canada 8% 
South America 13.8
Africa 19.3%



Una definizione di trauma infantile





Still face procedure and Neglect





The traumatic history of trauma



I DISTURBI PSICHIATRICI NELLA MEDICINA 
DELL’800





Breve storia del traumatica del trauma…

1. Metà ‘800: Briquet e la railway spine

2. Fine 800: la Salpetriere, Charchot e 
Janet, primo Freud

3. Inizio ‘900: la ritrattazione di Freud (gli 
eretici, Ferenczi e Kahan) e la 
psichiatria militare

4. Secondo dopoguerra: i veterani, 
Bowlby e Sullivan

5. 1980: PTSD



L’esempio del trauma infantile

“La ritrattazione di Freud”
(Howell 2005)

“Mi vidi invece costretto a 
riconoscere che tali scene di 
seduzione non erano mai avvenute 
in realtà, ma erano solo fantasie 
create dall’immaginazione dei miei 
pazienti” 

(Freud S, Autobiografia. Boringhieri 1978, pag 
101)



Ultima intervista a Bowlby, Londra 11 gennaio 1990
Clinical Neuropsychiatry, 2011, 8, 2  



PET

Cugani et al 2001





L
La guerra in Vietnam e il PTSD
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1980, compare il PTSD…



La storia moderna del “trauma complesso” 

• Esperienze traumatiche multiple e continuate con 
esiti patologici a lungo termine

• Implica l’alterazione del “caregiving system”

• il trauma implica la perdita della base sicura, 
disregolazione emotiva, esposizione a esperienze 
negative protratte

• “oltre ad essere un trauma prolungato e ripetuto il 
complex trauma è tipicamente di natura 
interpersonale e capita in circostanze dalle quali non 
è possibile sottrarsi psicologicamente o fisicamente”

• Trauma relazionale precoce



Dissociation, somatization and affect dysregulation
(Harvard Medical School, Trauma Center)

•395 pazienti studiati per confermare la 
validità dei criteri del PTSD per il DSM-IV 

• chi ha subito il trauma complesso presenta 
tre dimensioni psicopatologiche fortemente 
correlate tra loro: dissociazione della 
coscienza, somatizzazioni, disregolazione 
emotiva.

•Le vittime di trauma complesso (early 
relational trauma, attachment trauma) hanno 
un quadro clinico differente

•Inserire una nuova diagnosi nei sistemi 
nosografici internazionali?

American Journal of Psychiatry, 1996



Criteri diagnostici per il Complex PTSD (DTD)

Tabella  1 .2       Criteri diagnostici per il cPTSD  

1 . Alterazioni nella  regolazione delle em ozioni e del com portam ento: a) Alterazione nella
regolazione delle emozioni; b) difficoltà di modulazione della rabbia; c) Comportamenti autolesivi; d) 
Comportamenti o preoccupazioni suicidarie; e) Difficoltà nella modulazione del coinvolgimento sessuale; 
f) Tendenza eccessiva a comportamenti a rischio (scarsa capacità autoprotettiva) 

2 . Disturbi della  Coscienza e dell'At tenzione: a) Amnesia; b) episodi dissociativi transitori,
depersonalizzazione 

3 . Som at izzazioni: a) Disturbi al sistema digerente; b) Dolori cronici; c) Sintomi cardiopolmonari;
d) Sintomi da conversione e) Sintomi da disfunzioni sessuali 

4 . Alterazioni della  percezione di sé: a) senso di impotenza e scarsa efficacia personale; b)
sensazione di essere danneggiati; c) senso di colpa e di responsabilità eccessivi; d) vergogna pervasiva; 
e) idea di non poter essere compresi; f) minimizzazione 

5 . Alterazioni nella  percezione delle figure m alt rat tant i: a) tendenza ad assumere la
prospettiva dell’altro; b) idealizzazione del maltrattante; c) timore di danneggiare il maltrattante 

6 . Disturbi Relazionali: a) Incapacità o difficoltà ad avere fiducia negli altri; b)Tendenza ad essere
ri-vittimizzato; c) Tendenza a vittimizzare gli altri 

7 . Alterazioni nei significat i personali: a) disperazione e senso di inaiutabilità; b) visione
negativa di se; c) perdita delle convinzioni personali 

(van der Kolk et al., 2005)

 



Perché l’APA nel DSM-IV non ha inserito il Disturbo 
Traumatico dello Sviluppo ?

Non è classificabile: è un disturbo d’ansia, dissociativo, somatoforme
o di personalità?

“eventi stressanti di tipo relazionale (per es., abuso fisico e sessuale nell’infanzia, 
violenze domestiche, essere presi in ostaggio, prigionia” il quadro clinico si può
manifestare in maniera diversa da quello tradizionale e comprendere: 
“compromissione della modulazione affettiva, comportamento autolesivo e 
impulsivo, sintomi dissociativi, vergogna, disperazione, perdita della visione del 
futuro, sentirsi irreparabilmente danneggiati, perdita delle convinzioni 
precedentemente sostenute, ostilità, ritiro sociale, sensazione di minaccia 
costante, compromissione delle relazioni con gli altri, oppure un cambiamento 
delle caratteristiche delle precedenti della personalità”





DTD, cPTSD o personalità borderline?



Vulnerabilità da
Trauma Relazionale Precoce

Specifiche difficoltà terapeutiche

Quadri clinici caratteristici
(complex PTSD, dissociative 

subtype PTSD,  DBP, DD) Dimensione 
Traumatico-dissociativa

(SINDROMI ATIPICHE)

Dove si trova in clinica il 30% di trauma dello sviluppo?  
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La dimensione “traumatico-dissociativa” 



• Sintomi e disturbi dissociativi 

• Difficoltà nella regolazione dell’equilibrio 
neurovegetativo e dello stato di arousal

• Disturbi nella regolazione delle emozioni e del 
comportamento

• Somatizzazioni e disturbi somatoformi

• Alterazioni nelle capacità metacognitive

• Gravità psicopatologica

• Le difficoltà relazionali in generale e quelle con i 
caregivers in particolare

• Pervasivo senso di sfiducia in sé e negli altri, 
inaiutabilità

Dimensione traumatico-dissociativa
e difficoltà terapeutiche



Vulnerabilità da
Trauma Relazionale Precoce

Specifiche difficoltà terapeutiche

Quadri clinici caratteristici
(complex PTSD, DBP, DD)

Per concludere la premessa clinica

Conoscerne i 
segni

Capirne i 
meccanismi 
patogenetici

Dimensione 
Traumatico-dissociativa

(SINDROMI ATIPICHE)



Processi patogenetici per il 
Complex PTSD

I. Alteration in Regulation of Affect 
and Impulses

II. Alterations in Attention or 
Consciousness

III. Somatizations

IV. Alterations in Self-Perception

V. Alterations in Perception of the 
Perpetrator

VI. Alterations in Relations with Others

VII. Alterations in Systems of Meaning

Dis-integrazione
dei livelli 

evoluzionisticamente e 
funzionalmente più 
elevati della mente

Adattamento
al contesto interpersonale 

traumatico



Processi patogenetici per il Complex PTSD

Dis-integrazione
delle funzioni mentali superiori

Adattamento
al contesto interpersonale 

traumatico



“…the effect of complex trauma is the dis-integration, 
disintegration of the highest levels of mind, which means 
of self… the primary task of psychotherapy for trauma 
related disorders patients is to deal with a fragmented 
and disintegrated sense of self”

“in this case is not a defence”

“…self can be conceived according to the definitions of Jackson as 
reflective, or ‘higher-order’, consciousness (…) Based on the theories of
Jackson, the hypothesis proposes an aetiology of disturbances as the failed 
maturation of cortical networks leading to a disruption in coordination, or 
integration, of sites of brain activity.

La dis-integrazione per Meares



Department of Psychiatry, Harvard Medical School, Nature 
2016: 652-666

• Review of more than 180 studies on effects of child maltreatment, abuse 
and neglect on brain connectivity

• child maltreatment, abuse and neglect shape and alter both anatomical and 
functional connectivity 

• Alterations of connectivity impact on emotion regulation, risk detection, 
cognitive abilities, reword system, self consciousness, social cognition, 
autobiographical memory

• Decrease of functional connectivity of Default Mode Network (DMN)



Pre AAI condition Post AAI condition

PDP + subjects

PDP - subjects



• 49 university students, Mentalization 
Questionnaire (MZQ) and the Symptom 
Checklist-90-Revised, EEG functional 
connectivity 

• participants with mentalization 
impairments and high psychopathological 
symptoms showed a decrease of EEG 
connectivity in different elements of DMN

2017





   

Controls
N=13

Pazients
n=13

Results of the EEG Cortical Connectivity

Lagged EEG Coherence within groups comparison pre-AAI vs post-AAI; p<0.01



• Sintomi e disturbi dissociativi 

• Difficoltà nella regolazione dell’equilibrio 
neurovegetativo e dello stato di arousal

• Disturbi nella regolazione delle emozioni e del 
comportamento

• Somatizzazioni e disturbi somatoformi 

• Alterazioni nelle capacità metacognitive

• Gravità psicopatologica

• Le difficoltà relazionali in generale e quelle con i 
caregivers in particolare

• Pervasivo senso di sfiducia in sé e negli altri, 
inaiutabilità

Attaccamento Disorganizzato 
e difficoltà terapeutiche
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• “Childhood maltreatment, including physical, sexual, emotional 
abuse and neglect, arguably represents the most potent 
predictor of poor mental health across the life span”

• “psychiatric disorders in individuals who have experienced 
maltreatment are likely to develop earlier, with more severe 
symptomatology (…) more likely to be persistent and recurrent 
and less likely to respond to standard treatment approaches”

2017
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• “Early childhood traumatization is associated with the development, 
maintenance and treatment outcome of mental disorders like
depression, schizophrenia, substance-related disorders, post-
traumatic stress disorders and bipolar disorders (…) anxiety
disorders, depressive disorders, suicide attempts, drug use and risky
sexual behaviour”

• “the severity of childhood traumatization is linked to the severity of 
mental disorders and also to the treatment outcome in inpatient
psychotherapy (…) patients with a history of maltreatment have a 
rather poor treatment outcome…”

2015
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• “This systematic review found that ACEs are associated with 
multiple sleep disorders and disturbances in adulthood”

• “Studies of ACEs among insomniacs demonstrate that patients 
with a history of ACEs have different sleep characteristics than 
those without a history of ACEs”

• “Additionally, there is evidence that patients with sleep disorders 
and a history of ACEs require different treatment than those 
without a history of ACEs”

2015
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• “It has been established that experience with childhood abuse facilitates the development
of dissociative mechanisms. Childhood psychotrauma has been associated with 
dissociation”

• “The objective of the research was to explore the influence of dissociation on the 
treatment effectiveness of patients with the anxiety spectrum and depressive disorders”    

• “606 resistant to pharmacological treatment on an outpatient basis and were advised
hospitalization for the 6-week complex therapeutic program were enrolled” 

• “higher levels of dissociation at the beginning of the treatment predict minor improvement
during therapy in the degree of depression, anxiety, and severity of the disorder”

• “the major therapeutic change is connected to greater reduction of dissociation”.

2016
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• “Previous research has indicated a relation between
obsessive–compulsive disorder (OCD), childhood traumatic
experiences and higher levels of dissociation that appears to 
relate to negative treatment outcome for OCD”

• “As expected, the findings of the current study indicate a strong 
relationship between childhood trauma and OCD severity. 
Considering different types of childhood trauma, the most
significant association was found between emotional neglect 
and OCD severity.”

• “Our results suggest that dissociation may be a predictor of 
poorer treatment outcome in patients with OCD;”    

2013



Difficoltà di trattamento nella dimensione traumatico-
dissociativa
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• “There are consistent indications that childhood
traumatic events are associated with various severe 
clinical characteristics of BD, including an earlier
onset of the illness, a rapid cycling course, psychotic
features a higher number of lifetime mood episodes, 
and suicide ideation and attempts”

2016
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• “A history of childhood trauma or PTSD may be a 
poor prognostic factor in the long-term treatment of 
bipolar disorder. Whereas abusive experiences in 
childhood seem to lead to nosological fragmentation 
(comorbidity), childhood neglect tends to contribute 
to the severity of the mood episodes”

2016
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• “Several well established risk factors increase an individual’s likelihood of 
developing depression (…) and early life trauma. Indeed, exposure to 
extraordinary life stressors in the prepubertal period, such as loss of parents
or sexual or physical abuse has been well documented to increase the risk
for depression and suicide”

• “comparing an antidepressant a form of psychotherapy, and their
combination, we report that patients with chronic depression responded
differently to the treatments depending on the presence or absence of 
early life trauma”

2003
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• “A history of childhood maltreatment is strongly related to 
prognostic indicators such as depression severity, treatment 
responde, recurrence, and comorbidity. Furthermore, it predicts a 
negative cognitive style, disturbed interpersonal functioning”

• “In the present study, the superior efficacy of ADM, and to a lesser
extent CBT, compared with IPT was only present among those with a 
history of severe maltreatment”

2012



Difficoltà di trattamento nella dimensione traumatico-
dissociativa



Attachment as moderator of treatment outcome in major 
depression: a randomized control trial of interpersonal 

psychotherapy versus cognitive behavior therapy.
McBride C, Atkinson L, Quilty LC, Bagby RM.

Centre for Addiction and Mental Health,University of Toronto, 
Toronto, ON, Canada. Carolina_McBride@camh.net

Anxiety and avoidance dimensions of adult attachment insecurity were tested 
as moderators of treatment outcome for interpersonal psychotherapy (IPT) 
and cognitive- behavioral therapy (CBT). Fifty-six participants with major 
depression were randomly assigned to these treatment conditions. Beck 
Depression Inventory--II, Six-Item Hamilton Rating Scale for Depression 

scores, and remission status served as outcome measures. Patients higher 
on attachment avoidance showed significantly greater reduction in 

depression severity and greater likelihood of symptom remission with CBT as 
compared with IPT, even after controlling for obsessive-compulsive and 
avoidant personality disorder symptoms. Results were replicated across 

treatment completers and intent-to-treat samples. These results suggest 
that it is important to consider the interaction between attachment 

insecurity and treatment type when comparing efficacy of treatments. 
((c) 2006 APA, all rights reserved).



Drop-out and failure to engage in individual outpatient 
cognitive behavior therapy for bulimic disorders.
Waller G.
Department of Psychology, University of Southampton, 
Highfield, UK.
OBJECTIVE: It was the aim of this study to explore the characteristics of bulimics who fail 
to complete therapy. Noncompleters were divided into those who failed to engage and 
those who dropped out, so that these groups could be directly compared. METHOD: 
Participants were 50 women (bulimia nervosa or anorexia nervosa of the bulimic subtype) 
recruited from a case series of referrals to an eating disorders clinic, who were offered 
individual cognitive-behavior therapy. The women (28 completers; 7 failure to engage; 15 
drop-outs) were compared on standardized measures of eating, The noncompleting
groups both had high levels of borderline psychopathology and trauma history. 
RESULTS: and more severe perceived bulimic characteristics than the completers. 
However, the "drop-out" and "failures to engage" had very different patterns of perceived 
family emotional involvement, with the failures to engage reporting relatively healthy 
functioning. DISCUSSION: Our understanding of the eating disorders (and of the 
effectiveness of treatment) is skewed by the nature of the samples involved. The 
characteristics of noncompleters could be used at initial assessment to target clinical work 
towards lowering rates of drop-out and failure to engage.





LA RELAZIONE TRA SVILUPPO TRAUMATICO E PTSD
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«Preservice risk factors clearly played a role in the prediction of most of the 
diagnoses, including PTSD. However, the level of their contribution was relatively
minor except in the case of alcohol abuse and dysthymic disorder» 1990
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Pre-trauma, peritraumatic and post-trauma risk factors for combat-
related PTSD

Pre-trauma risk-factors role:

• «pre-trauma vulnerability (e.g., family history of mental disorders, 
gender, personality traits, early traumatization, negative parenting
experiences, and lower education) were associated with PTSD.

• «a lack of social support, life stress, trauma severity, childhood abuse, 
and other adverse childhood experiences were strong predictors of 
PTSD»

2015
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«This cohort study shows that 90% of Armed Forces personnel are 
persistently resilient to symptoms of PTSD. However, approximately
10% will experience PTSD symptoms at some point over 14 years and 
a large percentage of those may experience persistent high levels of 
symptoms for 10 years. Regardless of the pattern of symptoms, 
vulnerability factors such as childhood adversity (…) play an important
role in the response to trauma exposures.» (2019)
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• Il trauma infantile attiva i medesimi processi patogenetici del 
PTSD adulto (reattività allo stress, minori risorse personali, 
aumento della percezione di vulnerabilità, difficoltà a chiedere 
aiuto, dissociazione) (Liotti e Farina 2011) 

• L’abuso infantile aumenta il rischio di vittimizzazione e altri 
traumi in età adulta di 4 volte (Schumm et al 2006)

• Meccanismi epigenetici che alterano la risposta allo stress 
(Wang et al 2018)

• Le ACE alterano i circuiti serotoninergici di risposta agli stimoli 
minacciosi (Bearer et al 2018)

Relazione elementi attivati dal trauma dello sviluppo e 
Disturbo da Stress Post-Traumatico



• La letteratura scientifica indica che il 
trauma dello sviluppo genera una 
dimensione psicopatologica che diffonde 
in tutti i disturbi peggiorandone la 
prognosi

• L’approccio dimensionale appare più 
adatto nel trattamento della complessità 
clinica da trauma dello sviluppo

• È necessario che i clinici acquisiscano 
competenze specifiche per affrontare i 
pazienti con PTSD e storie di sviluppo 
traumatiche

Conclusioni preliminari 
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Il vocabolario dello stress e trauma
 Stressor : l’agente che dà stress
 Stress: la reazione fisiologica
 Eustress: stress fisiologico, 

positivo
 Distress: stress negativo, 

patologico
 Allarme/resistenza/esaurimento : 

le fasi
 Stress acuto e cronico
 Trauma: evento per lo più acuto, 

non ordinario con forte impatto
 Coping: il processo di 

attribuzione di significato e 
risposta comportamentale per 
superare

 Supporto sociale: come 
moderatore, buffer

 Allostasi: carico di adattamento 
per l’omeostasi

 Resilienza: capacità di assorbire 
colpi

Biondi 2010



Sindrome generale di adattamento

 La sindrome generale di adattamento (Selye, 1936) è definita 
come la somma di tutte le reazioni fisiologiche derivanti 
dall’attivazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA) in seguito 
all’esposizione ad uno stimolo stressante.

 La GAS prevede tre fasi attraverso le quali si adatta in modo più o 
meno efficace ad affrontare uno stimolo minaccioso: la fase di 
allarme, resistenza ed esaurimento





Criteri DSM-IV del DPTS*
 A La persona è stata esposta ad un evento traumatico nel quale erano presenti entrambe

le caratteristiche seguenti:
 1) La persona ha vissuto, ha assistito, o si è confrontata con un evento o con 

eventi che hanno implicato morte, o minaccia di morte, o gravi lesioni, o minaccia
all’integrità fisica propria o di altri

 2) La risposta della persona comprendeva paura intensa, sentimenti di impotenza, 
o di orrore.
 Nota. Nei bambini questo può essere espresso come comportamento disorganizzato o agitato.

1

*la grande maggioranza di ricerche sul DPTS è stato effettuato dal 1908 con criteri DSM IV



Criteri DSM-IV del DPTS
 B L’evento traumatico viene rivissuto persistentemente in uno (o più) dei 

seguenti modi:
 1) Ricordi spiacevoli ricorrenti o intrusivi dell’evento, che 

comprendono immagini, che comprendono immagini o percezioni, 
flashback
 Nota. Nei bambini piccoli si possono manifestare giochi ripetitivi in cui vengono espressi 

temi o aspetti riguardanti il trauma

 2) Sogni spiacevoli e incubi ricorrenti dell’evento
 Nota. Nei bambini possono essere presenti sogni spaventosi senza un contenuto 

riconoscibile

2A



Criteri DSM-IV del DPTS
 B (cont.) L’evento traumatico viene rivissuto persistentemente

 in uno (o più) dei seguenti modi:

 3) Agire o sentire come se l’evento traumatico si stesse ripresentando (ciò include sensazioni di rivivere
l’esperienza, illusioni, allucinazioni, ed episodi dissociativi di flashback, compresi quelli che si manifestano al 
risveglio o in stati di intossicazione)

 Nota. Nei bambini piccoli possono manifestarsi rappresentazioni ripetitive
specifiche del trauma

2B



Criteri DSM-IV del DPTS

 B (cont.) L’evento traumatico viene rivissuto 
persistentemente in uno (o più) dei seguenti modi:

 4) Disagio psicologico intenso alla ripresentazione a 
fattori scatenanti interni o esterni che simbolizzano o 
assomigliano a qualche aspetto dell’evento 
traumatico

 5) Reattività fisiologica a esposizione a fattori 
scatenanti interni o esterni che simbolizzano o 
assomigliano a qualche aspetto dell’evento 
traumatico

2C



Criteri DSM-IV del DPTS

 C Evitamento persistente degli stimoli associati con il trauma e
attenuazione della reattività generale (non presenti prima del trauma) 
come indicato da tre (o più) dei seguenti elementi:

 1) Sforzi per evitare pensieri, sensazioni o conversazioni associati
con il trauma

 2) Sforzi per evitare attività, luoghi o persone che evocano ricordi
del trauma

 3) Incapacità di ricordare qualche aspetto importante del 
trauma

 4) Riduzione marcata dell’interesse o della partecipazione ad 
attività significative

3A



Criteri DSM-IV del DPTS

 C Evitamento persistente degli stimoli associati con il trauma e
attenuazione della reattività generale (non presenti prima del 
trauma) come indicato da tre (o più) dei seguenti elementi:

 5) Sentimenti di distacco o di estraneità verso gli altri
 6) Affettività ridotta (per es., incapacità di provare

sentimenti di amore)
 7) Sentimenti di diminuzione delle prospettive future (per 

es., aspettarsi di non poter avere una carriera, un 
matrimonio o dei figli, o una normale durata della vita)

3B



Criteri DSM-IV del DPTS

 D Sintomi persistenti di aumentato arousal (non presenti prima 
del trauma), come indicato da almeno uno dei seguenti
elementi:

 1) Difficoltà ad addormentarsi o a mantenere il sonno
 2) Irritabilità o scoppi di collera
 3) Difficoltà a concentrarsi
 4) Ipervigilanza
 5) Esagerate risposte di allarme

4



Criteri DSM-IV del DPTS

 E La durata del disturbo (sintomi ai criteri B, C e D) è superiore a 1 mese

 F Il disturbo causa disagio clinicamente significativo o menomazione
nel funzionamento sociale, lavorativo o di altre aree importanti

 Specificare se:
 Acuto: Se la durata dei sintomi è inferiore a 3 mesi
 Cronico: Se la durata dei sintomi è 3 mesi o più

 Specificare se:
 Ad esordio ritardato: Se l’esordio dei sintomi avviene almeno 6 mesi dopo

l’evento stressante

5





Sintomi di sofferenza comuni

 Ansia, incubi, flashback, 
iperattiviazione

 depressione e rabbia

 Autostima ridotta

 Chiusura sociale

 uso di sostanze

 Difficoltà di re-inserimento sociale 

 Suicidio (2003-2013, 241 suicidi 
nell’Esercito)(ma non vi è certezza che 
siano collegati a DPTS

 Negli USA range di prevalenza di 10-
20% circa di DPTS nei reduci da 
Afghanistan

 Dati variabili a secondi dei paesi, degli 
incarichi, dei metodi di rilevazione

 In Italia attenzione di recente assai 
cresciuta, dati disponibili non 
sistematici

 La diagnosi ‘completa’ con interviste 
standardizzate non ‘coglie’ i quadri 
sub-sindromici o sotto-soglia

Biondi, 2019







DSM‐IV‐TR (1994) DSM‐5 (2014)

La sezione Disturbi d’Ansia separata in 

Disturbi d’Ansia

Disturbi Collegati a Traumi e a 
Fattori Stressanti

Disturbo Ossessivo‐
Compulsivo e Disturbi 

Correlati



Alterazioni biologiche e del corpo nei 
Disturbi da stress post-traumatico

 Bassi livelli di cortisolo e 
ipoescrezione 17OHCS

 Ipersoppressione risposta a 
DST

 Iperfunzione cronica tiroidea 
con T3↑

 Iperreattività SNV a stimoli
 Elevata frequenza cardiaca

 Iperattivazione adrenergica 
periferica

 Attivazione EEG

 Alterata neurobiologia del 
sonno (stadi)

 Riduzione di volume 
dell’ippocampo

 Alterazioni della sensibilità al 
dolore

Biondi, 2019



Biondi, 1999



Pensieri, emozioni e vissuti da riconoscere 
nel paziente post-trauma o eventi avversi
 Pena, afflizione e dolore mentale

 Ansia/apprensione con sintomi somatici

 Sintomi dissociativi (da trauma) possibili

 Demoralizzazione/tristezza, con sintomi somatici 
(stanchezza)

 Rabbia verso sé, l’altro, il destino, neglect

 Delusione, vuoto, perdita di senso e del futuro
Biondi, 2019



INTERVENTI

 IN ACUTO
 Supportivo/protettivi
 Debriefing psicologico

 IN POST-ACUZIE
 Interventi psicologici/psicoterapeutici strutturati (es. psicoterapia 

focalizzata sul trauma ed altre)
 Farmacoterapia



Precauzioni

 Il contatto con le emozioni che è spesso ritenuto importante e 
«scolastico» da terapeuti inesperti di questa problematica può 
causare danni, riattivare forte sofferenza, provocare sintomi 
dissociativi, incubi, flashback, terrore, ritiro dalla terapia (es. in 
debriefing inappropriato)

 Da evitare assolutamente interpretazioni simboliche, analisi di 
sogni traumatici

 Inutili in questi casi terapie verbali con ricostruzione dell’infanzia

 La regola è qui ed ora per quanto si può per quanto il paziente 
può fare rispettare i SUOI tempi

Biondi, 2019



Rispondere ai bisogni
in 3 fasi successive nel trattamento 

Riconoscere, accettare

Normalizzare, elaborare, preparare il 
superamento, coinvolgere il corpo

Iniziare thriving e la crescita post-traumatica

Biondi, 2019





Elementi che facilitano 
la crescita post-traumatica – 1 
 Una personalità pro-attiva

 Accettazione dell’evento avverso o traumatico

 Un’attitudine costruttiva verso il futuro

 Riconoscimento / sostegno da parte di superiori e 
comunità

 Senso d’appartenenza a un gruppo/comunità

 Apertura verso il fronteggiare (“rimboccarsi le 
maniche”)

 Ricerca e attitudine alla costruzione di significato

 Una visione anche spirituale (non religiosa) 
Biondi, 2019



Elementi che facilitano 
la crescita post-traumatica – 2

 La percezione di una rete di supporto

 Persone per cui si sente di essere significativi

 La percezione di fiducia intorno da parte di  
persone

 Senso di appartenenza (istituzione, 
comunità)

 Una famiglia o un gruppo 

 Un ambiente che dà opportunità
Biondi, 2019



I limiti e gli ostacoli
 Caratteristiche enduring di personalità (es. 

dubbioso/ossessivo, procrastinante, rigido, depressivo, 
“coazione a ripetere”, oppositività)

 Non collaboratività, bassa motivazione

 Grave mancanza di competenze minime relazionali

 Gravi disturbi di personalità

 Grave mancanza di rete relazionale/supportiva

 Concomitante uso di sostanze

 Grave compromissione somatica o cognitiva per gravità 
della malattia sottostante (alcuni casi di cancro) 

 Intervento possibile comunque sui familiari (effetto 
terapeutico indiretto)

Biondi, 2019



Come perseguire 
la crescita post-traumatica e il thriving?

 Non è formulata mai a priori in quanto tale

 facilitarla nel lavoro terapeutico mettendo a fuoco i 
concetti di :

 Imparare resilienza al posto di resistenza

 Riconoscimento o costruzione di uno scopo nella vita 
(purpose in life)

 Lavoro sulla costruzione di significato  e significatività di 
progetto o legacy (eredità) 

 Esplorare e mobilizzazione di risorse, attività motivatrici
esistenziali  (non ritenute di norma ingredienti di terapia)

 Inisght, cognizione, possibilità e scelta



Come perseguire 
la crescita post-traumatica e il thriving?

 Non è formulata mai a priori in quanto tale

 facilitarla nel lavoro terapeutico mettendo a fuoco i 
concetti di :

 Imparare resilienza al posto di resistenza

 Riconoscimento o costruzione di uno scopo nella vita 
(purpose in life)

 Lavoro sulla costruzione di significato  e significatività di 
progetto o legacy (eredità) 

 Esplorare e mobilizzazione di risorse, attività motivatrici
esistenziali  (non ritenute di norma ingredienti di terapia)

 Inisght, cognizione, possibilità e scelta



FARMACOTERAPIA

Ansiolitici

Antidepressivi

 Stabilizzanti dell’umore

Antipsicotici

Beta-bloccanti 

 Nessun farmaco ha specifica indicazione 
per Disturbo post-traumatico

 La scelta avviene a seconda delle 
componenti principali di sofferenza

 Obiettivi: 

 Protezione del sonno

 Riduzione ansia/tensione

 Controllo sintomi neurovegetativi

 Miglioramento e stabilizzazione dell’ 
umore

 Eventuali sintomi distorsione di realtà
Biondi, 2019
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QUANDO L’EVENTO SUPERA LA RESILIENZA

Il trauma come frattura del funzionamento del Sé

Giovanni Tagliavini

Milano / Arona

info@areatrauma.eu

Roma, 27 novembre 2019

4° Workshop di Psicologia e Psichiatria Militare

Stress, Operazioni e Resilienza 

Errori (in)evitabili, tra molti

- Confusione/Equivalenza tra evento/i e traumatizzazione

- Scorretto timing dell’utilizzo del costrutto della resilienza / dell’utilizzo 
dell’approccio terapeutico

- Ricercare eccessiva linearità o sequenzialità nei meccanismi di 
traumatizzazione (sindrome di Sherlock Holmes)

- Dimenticare o voler risolvere la paradossalità della traumatizzazione, 
soprattutto della t. complessa

- Scotomizzare/Rimanere affascinati dai sintomi dissociativi/traumatici

- Permanere in una posizione diagnostica ipo-inclusiva o al contrario iper-
inclusiva

1
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Errori (in)evitabili, tra molti

- Confusione/Equivalenza tra evento/i e traumatizzazione

- Scorretto timing dell’utilizzo del costrutto della resilienza / dell’utilizzo 
dell’approccio terapeutico

EPT             ET    
R

V

Traumatizzazione

ENT: “Brutto 

momento/ricordo” 

Recupero: no segni/sintomi

Sintomi/segni Dis-integrativi (= 
dissociativi)

ST Acuta -> recupero

Acuta / 
Transitoria

Lavoro 
DIAGNOSTICO

SPETTRO delle ST

R

EPT: evento potenzialmente traumatizzante

ENT: evento non traumatizzante
ET: evento traumatizzante

ST: sindrome traumatica

DP: disturbo di personalità

Strutturata / 
“stabile”

- PTSD

- (DP Post-Traumatico)
- Dist. Dissociativo NAS

- Dist. Dissociativo dell’ Identità

Terapia (INTEGRATIVA)

4
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Dissociazione Strutturale Primaria: 

PTSD semplice; Disturbo Acuto da Stress

ANP
Sistemi d'azione 
della vita quotidiana

EP di difesa

Nijenhuis, Van der Hart, & Steele ( 2001)

PERSONALITA'

Sintomi dissociativi Psicoformi – Somatoformi
(Van der Hart, 2011)

Negativi

amnesia

depersonalizzazione

anestesia emozionale

Positivi

– sentire voci

– emozioni “imposte” 

– ri-esperire il trauma, nelle

componenti emozionali e 

cognitive

Negativi

analgesia

anestesie

inibizioni motorie

Positivi

– dolore localizzato

– Movimenti e sensazioni

somatiche “imposte”

– ri-esperire il trauma, 

nelle componenti

sensoriali

7
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Errori (in)evitabili, tra molti

- Confusione/Equivalenza tra evento/i e traumatizzazione

- Ricercare eccessiva linearità o sequenzialità nei meccanismi di 
traumatizzazione (sindrome di Sherlock Holmes)

Trauma e reenactment

Trauma is an injury that implies 
recurrent reenactment.

Trauma è una ferita/danno che implica 

riattualizzazione ricorrente.

(Ellert Nijenhuis, 2015)

EPT             ET    
R

V

Traumatizzazione Sintomi/segni Dis-integrativi (= 
dissociativi)

Lavoro 
DIAGNOSTICO

SPETTRO delle ST

EPT: evento potenzialmente traumatizzante

ENT: evento non traumatizzante
ET: evento traumatizzante

ST: sindrome traumatica

DP: disturbo di personalità

Strutturata / 
“stabile”

- PTSD

- (DP Post-Traumatico)
- Dist. Dissociativo NAS

- Dist. Dissociativo dell’ Identità

Terapia (INTEGRATIVA)
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Judith Herman

The ordinary response to atrocities is to
banish them from consciousness.

La risposta ordinaria alle atrocità è di
bandirle dalla coscienza.

Trauma and Recovery, p. 1 (Guarire dal Trauma, Ma.Gi. 
Edizioni)

Natura insopportabile dell’evento 

traumatizzante

L’evento traumatizzante è “insopportabile” 
(Bromberg, 2006): «[la dissociazione] si pone 
all’opera poiché il conflitto è insopportabile 
[unbearable] alla mente, non perché è 
sgradevole [unpleasant]»

13
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J. Herman e la dialettica del trauma (1)

Il conflitto tra la volontà di negare eventi orribili e la
volontà di proclamarli a voce alta è la dialettica
centrale del trauma psicologico.

La persona traumatizzata si trova presa tra gli opposti 
dell'amnesia e del rivivere il trauma, tra gli aridi stati 
del non sentire nulla e l'inondazione da parte di intensi 
e soverchianti emozioni, tra azioni irritate e impulsive e 
la completa inibizione dell'azione.

L'instabilità prodotta da queste periodiche alternanze 
peggiora ulteriormente il senso di imprevedibilità e di 
disperazione della persona traumatizzata.

La dialettica del trauma è quindi potenzialmente auto-
perpetrante.

J. Herman e la dialettica del trauma (2)

J. Herman e la dialettica del trauma (3)

Le persone che sono sopravvissute ad atrocità spesso
raccontano le loro storie in modo altamente
emozionale, contraddittorio e frammentato che mina la
loro credibilità: questa modalità si pone a servizio del
doppio imperativo del dire la verità e del mantenere il
segreto.

16
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I testimoni, così come le vittime, 

sono soggetti alla dialettica del 
trauma.

J. Herman e la dialettica del trauma (4)

I pazienti [traumatizzati] 
continuano ripetutamente 

l'azione o meglio il 
tentativo di azione che 

iniziò quando avvenne 
l’evento, e si esauriscono 
in questo infinito 

ricominciare. (1919/1925). 

Pierre Janet

Iniziando dal “semplice”: 

PTSD
Criterio A + Quattro clusters sintomatologici nel DSM-

5: 

- intrusioni

- evitamento

- alterazioni nell’arousal e nella reattività

- alterazioni negative nei pensieri e nell’umore

+ «dissociazione» (depersonalizzazione/derealizzazione)

19
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Dissociazione Strutturale Primaria: 

PTSD semplice; Disturbo Acuto da Stress

ANP
Sistemi d'azione 
della vita quotidiana

EP di difesa

Nijenhuis, Van der Hart, & Steele ( 2001)

PERSONALITA'

Ciascun sottosistema, cioè ciascuna parte dissociativa della 

personalità, implica, seppur in modo rudimentale, una 

prospettiva in prima persona.

In altre parole, ciascuna parte può essere vista come un

soggetto fenomenico.  

Ciascuna parte dissociativa dell’individuo può interagire con 

le altre parti dissociative e con altri individui, almeno in 

teoria. 

Nijenhuis & Van der Hart (2011, p. 418)

22
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Iniziando dal “semplice”: 

PTSD
Criterio A + Quattro clusters sintomatologici nel DSM-

5: 

- intrusioni

- evitamento

- alterazioni nell’arousal e nella reattività

- alterazioni negative nei pensieri e nell’umore

+ «dissociazione» (depersonalizzazione/derealizzazione)

Finestra di tolleranza (Daniel Siegel)

Iper-arousal
Ipervigilanza

Sensazioni ed emozioni intrusive

Comportamenti autolesivi e a rischio

Ansia e panico

Ipo-arousal
Affettività appiattita, ottundimento emozionale

Funzionamento cognitivo rallentato

Sensazioni di vuoto e di morte

Vergogna, disprezzo di sé

Immobilità tonica
(mod. da Ogden & Minton, 2000)

Finestra di tolleranza
Emozioni, sensazioni e 

pensieri sono tollerabili

Capacità di sentire e di 

pensare in 

contemporanea

25
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 I ricordi traumatici sono immagazzinati in diverse 
parti del cervello, poco associate tra loro; l’area di 
Broca, deputata al linguaggio, risulta inoltre 
funzionalmente disattivata e quindi non vi è accesso 
alla narrativa dell’evento: quello che rimane sono 
frammenti sparsi somato-sensoriali ed emozionali

 Vi saranno sintomi fisici misteriosi apparentemente 
privi di basi organiche

 Il paziente vi racconta una storia, ma contempo-
raneamente il suo corpo ne sta raccontando 
un’altra.

PERCHÉ IL CORPO È IMPORTANTE?

Possiamo descrivere il trauma come un fallimento 

del sistema attacco/fuga, che non ha la 

possibilità di svilupparsi in modo fisiologico: 

rimane bloccato (iperattivato) oppure cede il 

posto ai meccanismi di ipoarousal.

Tutti gli aspetti biochimici messi a disposizione 

per garantire una possibile sopravvivenza e il 

benessere rimangono in uno stato disregolato. 

Tutte le reazioni, programmate per un fine, non 
sanno più dove andare. 

Bessel Van der Kolk, 2011

Riconcettualizzazione somatica 
del trauma

Quindi… (tornare indietro per 
andare avanti) (1)

La salute mentale è caratterizzata da un'elevata 

capacità di integrazione, che unisce un ampio 

spettro di fenomeni psicologici all'interno di una 

singola personalità.                        Pierre Janet (1889)

Integrare = Distinguere + Collegare D. Siegel (1999)

Gli eventi traumatici e le connesse dinamiche di 
traumatizzazione possono essere visti come la 
quintessenza della dis-integrazione e della 
impossibilità a integrare

28
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Esiste una gerarchia, anatomica e funzionale, 
nel sistema nervoso centrale (Hughling 
Jackson, 1835-1911)

Distinguere + Collegare = Integrare 

-> “Navigare il fiume dell’integrazione”, tra 
rigidità (eccesso di distinzione) e caos 
(eccesso di collegamento). 

D. Siegel (1999)

Quindi… (tornare indietro per 
andare avanti) (2)

Il cervello triuno di MacLean

Centralità della dissociazione

La dissociazione (=dis-integrazione e suoi correlati) 
non è solamente una sequela del trauma, non è un 
del trauma psicologico, ma ne rappresenta piuttosto 
la sua principale caratteristica (van der Hart, 2006).

Trauma è ciò che causa dissociazione (Howell, 2011).

I disturbi traumatici sono disturbi dissociativi: la 
componente dissociativa stabilisce un continuum di 
gravità (PTSD -> DID)  (van der Hart, 2006)
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Il meccanismo di traumatizzazione si basa 

SULL’ESPERIENZA UNICA E INDIVIDUALE di 

un evento, di una serie di eventi, o di un insieme 

di condizioni durature 

nelle quali è sopraffatta la capacità del soggetto di 

integrare la propria esperienza: 

viene sopraffatta la CAPACITÀ DI RIMANERE 
PRESENTE, di comprendere quanto accade, 
di integrare sensazioni, emozioni e pensieri e 
di dare significato all’esperienza, all'interno di 
un senso di sé sufficientemente coeso e in 
relazione con l’altro

I disturbi legati a traumi implicano innanzitutto 
non realizzazione 

(presentificazione/personificazione)
Il paziente non riesce a realizzare la piena realtà del 
momento presente e quindi:

- gli eventi traumatizzanti NON sono successi

- gli eventi traumatizzanti NON sono successi a “me”
- le azioni (mentali, emozionali, sensoriali e 
comportamentali) NON appartengono a “me”

- gli eventi NON sono conclusi, ovvero il passato 
NON è nel passato

- il “me” di allora NON è parte del “me” di ora     

(Van der Hart, 2011)

Cosa iniziare a fare/migliorare
Essere consapevoli del coinvolgimento pervasivo e multilivello
di ognuno nella dialettica traumatica

Conoscere la dissociazione e saperla riconoscere/diagnosticare

Ascoltare e accogliere la dissociazione e le sue manifestazioni
dis-integrative

Saper proporre alternative alla dissociazione tramite
l’osservazione consapevole e partecipe del suo manifestarsi

Promuovere sempre, dal micro al macro, interventi integrativi
e di empowerment

Favorire azioni di benessere integrativo, individuale e di
gruppo, per la salute dei pazienti, dei familiari e degli
operatori

34
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AISTED

Associazione Italiana 

per lo Studio del Trauma 

e della Dissociazione

ESTD-Italia

info@aisted.it
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SISTEMA LIMBICO



mPFC modula la risposta 
emozionale inibendo 
l’iperattivazione dell’amigdala 
ed estinguendo la risposta alla 
paura

PREFRONTAL CORTEX



L’amigdala è anche coinvolta
nella modulazione e nel
consolidamento della memoria

Amigdala ha un ruolo centrale nella
formazione e nella preservazione
delle memorie emozionali

AMYGDALA



Esistono estese connessioni reciproche tra amigdala e PFC e la mPFC in condizioni
fisiologiche inibisce l’amigdala provocando attivamente l’estinzione

In assenza di questo input inibitorio l’amigdala rimane attivata e continua a mantenere
un alto livello di risposta avversa



L’ippocampo è sede delle 
memorie episodica 
ed autobiografica ed è 
fondamentale nell’identificare 
contesti “sicuri”

IPPOCAMPO

Ha un ruolo centrale nel
consolidamento della memoria
dichiarativa da memoria a 
breve termine a quella a lungo
termine e nell’orientamento
spaziale



La sindrome da stress post-traumatico (PTSD) è stata 
studiata per la prima volta con neuroimmagini funzionali nel 
1993

Anatomofisiologia dello Stress Post-traumatico
e della resilienza



La maggior parte 
degli studi iniziali 
ha riguardato veterani
della guerra del Vietnam 
investigati da centri 
di ricerca militari

I traumi da combattimento 
e quelli da abusi sessuali
sono stati a lungo i soli 
studiati e su di essi si sono 
formate le teorie 
neurobiologiche sul PTSD

PTSD



Recentemente è  si è iniziata a studiare la neurobiologia 
di traumi “civili” legati al lavoro, agli incidenti stradali  ed 
alle catastrofi naturali

PTSD



Nel PTSD la sintomatologia riflette uno stato di alterata
interazione tra le strutture cerebrali implicate nel 
controllo delle emozioni con una mancata corretta
memorizzazione dell’evento

PTSD



La rivisitazione della memoria
traumatica nel PTSD attiva in modo 
patologico le stesse aree implicate 
nella normale risposta allo stress

PTSD



Nel DSM-V il PTSD è definito dalla coesistenza di 4 cluster sintomatologici

 Riesperienza (pensieri intrusivi, flashbacks, incubi)

 Evitamento (deficit di memoria, senso di distacco, tentativo di
evitare il pensiero di luoghi o di persone associati al trauma, 
rinuncia alla socializzazione

 Ipereccitabilità (tendenza a trasalire, ipervigilanza, irritabilità, 
disturbi del sonno, difficoltà di concentrazione)

 Alterazioni negative (umore, memoria e cognizione)

PTSD DEFINIZIONE



PRIMI STUDI DI NEUROIMMAGINI E PTSD SU VETERANI 
DEL VIETNAM



STUDI SU DONNE E BAMBINI ABUSATI



PIU’ RECENTEMENTE STUDI SU TRAUMI CIVILI PIU’ 
ECOLOGICI

Analisi di connettività funzionale

L’amigdala è connessa con il cingolo
anteriore, l’insula e l’ippocampo
controlaterale



Bremner et al. Current Psychiatry Reports 2002, 
4:254–263

TEORIA PREVALENTE SULLA PATOFISIOLOGIA DEL PTSD

Gli studi di neuroimmagini 
convergono nell’implicare:

• corteccia prefrontale
• amigdala
• ippocampo
• insula
• cingolo posteriore

La mancata inibizione della corteccia 
prefrontale sull’amigdala provoca l’iper-
eccitabilità della stessa e di 
conseguenza la sintomatologia post-
traumatica



EMDR AND EEG



CLIENTS PRE‐EMDR vs non‐symptomatic CONTROLS 
DURING BILATERAL OCULAR STIMULATION



CLIENTS PRE‐EMDR vs CLIENTS POST‐EMDR 
DURING BILATERAL OCULAR STIMULATION



METODOLOGIA

20 anni di terapia  EMDR in Italia, Congresso Nazionale, Milano 27-28-29 Settembre 2019 Marco Pagani



RISULTATI

20 anni di terapia  EMDR in Italia, Congresso Nazionale, Milano 27-28-29 Settembre 2019 Marco Pagani

Dopo l’EMDR l’esposizionealla realtà virtuale trasforma l’evento in una scenanella
quale il pazientenon è più coinvoltoma della quale è un osservatoreneutrale



La resi l ienza è l ’assenza di uno stato 
psicopatologico dopo l ’esposizione ad un 
evento traumatico

E’ un processo dinamico e che comprende 
adattamenti  posit iv i  in un contesto avverso

Concetti generali e neurobiologia della resilienza

Risulta da esperienze e 
r isorse individual i  s ia 
biologiche che psicologiche
maturate attraverso i l  corso 
del la vi ta 



Si ipot izza che individui 
resi l ient i  di ffer iscano dai non-
resi l ient i  nel l ’att iv i tà neuronale 
durante e dopo la r isposta 
emozionale a causa di 
di fferenze nel le strategie e 
capacità regolatorie

La resilienza implica la presenza di associazioni e interazioni tra le varie componenti 
del SNC e di un corretto funzionamento di alcuni nodi del sistema limbico
particolarmente sensibili allo stress

Concetti generali e neurobiologia della resilienza



Nei resi l ient i la f lessibi l i tà nel sopire la r isposta emozionale a st imol i  
negativi  è un fattore protett ivo atto a fronteggiare le si tuazioni 
traumatiche



Al contrario l’abilità nel rafforzare le risposte positive a stimoli negativi è un fattore 
protettivo nell’affrontare l’esposizione traumatica.

Sono quindi fondamentali forti motivazioni capaci di integrare i traumi nella memoria
semantica e favorire la crescita post-traumatica



GRAZIE
marco.pagani@istc.cnr.it



Facoltà di Medicina e Psicologia

Sonno e Post Traumatic Stress 
Disorder (PTSD)

Prof. Caterina Lombardo
Prof. Ordinario di Psicologia Clinica

caterina.lombardo@uniroma1.it



Attuali sistemi 
diagnostici (DSM-5): 
Disturbi correlati a 
eventi traumatici o 

stressanti
- Disturbo da Stress 

Post traumatico

- Disturbo da Stress 
Acuto (sintomi simili 
al PTSD ma 
insorgono entro 
3gg-1mese 
dall’evento 
traumatico) 



• Reazione estrema e stressor 
gravi

• L’esposizione all’evento
traumatico deve comportare
un pericolo di vita reale o 
temuto (p.e. guerra, aggressione, 
stupro, disastri naturali, ecc)

• L’esperienza traumatica
comporta un forte senso di 
paura o di helplessness

• I sintomi sono presenti da 
almeno 1 mese



PTSD

4 categorie di sintomi: 
• Intrusioni

• Incubi, immagini o pensieri intrusivi, flashback, 
• Evitamento

• delle situazioni interne (pensieri, ricordi) ed esterne (conversazioni, 
filmati, notizie, ecc.) collegate con l’esperienza traumatica

• Alterazioni cognitive e dell’umore
• Difficoltà di memoria, pensieri ed emozionalità negativi, self-blame, 

blaming others, ritiro sociale
• Aumento dell’arousal e della reattività agli stimoli

• Irritabilità, aggressività, incoscienza, autolesionismo, insonnia, 
difficoltà di concentrazione,  ecc.

Tende a diventare cronico
Alto il rischio di suicidio



Prevalenza del PTSD 
(prevalenza: USA: 8,7%; Europa: 0,5-1%) 

(fonti: DSM-5; Bryant, 2019)

•meno del 20% delle persone che vivono un’esperienza 
traumatica che non implica violenza interpersonale
- 13-21% di incidenti stradali
- 14% dei pazienti con lesione cerebrale di media entità
- 19% di chi subisce violenza (p.e. a scopo di furto)
- 10% ustionati gravi
- 6-12% incidenti industriali

•La prevalenza cresce intorno al 20-50% nel caso di 
violenza interpersonale (p.e. stupro, omicidi di massa, ecc).



Percentuale di soldati ammessi alle cure 
psichiatriche

Perdite sul campo



Eziologia del PTSD

 Fattori di rischio comuni a quelli dei disturbi
d’ansia:

- genetici, iperattività dell’amigdala, esposizione a microtraumi
durante l’infanzia, attenzione selettiva e schemi cognitivi
disfunzionali, nevroticismo, affettività negativa

- Anche il modello bifattoriale dell’ansia (Mowrer) può essere
considerato utile per spiegare l’insorgenza del PTSD

 Fattori specifici del 
PTSD

- Gravità e tipologia del trauma 
(p.e. eventi ambientali
probabilità minore rispetto a 
violenza interpersonale)

- Stili di coping (evitamento, 
soppressione, dissociazione) 
oppure valutazioni cognitive 
di scarsa disponibilità di
risorse di coping



Trattamento

• Il trattamento d’elezione, secondo le linee 
guida internazionali (p.e. NICE, 2005; American 

Psychological Association, 2019) è il Trattamento 
Cognitivo-Comportamentale focalizzato sul 
trauma, che mira a:

1) Promuovere l’Estinzione dei sintomi 
attraverso l’esposizione (in immaginazione o 
in vivo) agli eventi traumatici

2) Promuovere la ri-attribuzione di significato 
agli eventi che hanno generato il disturbo



Efficacia

• Fino a 2/3 dei pazienti traggono beneficio 
dal trattamento (Briant, 2019)

• Le ricadute sono frequenti (p.e. Schumm
et al., 2017)

Si può migliorare l’efficacia?



• Tipicamente il trattamento psicologico del PTSD si 
focalizza sui sintomi diurni nonostante i sintomi 
notturni siano una quota rilevante  incubi, insonnia 
e OSAs sono presenti nel 70-91% delle persone con 
PTSD (p.e. Colvonen et al., 2015; Colvonen et al., 2018; Jenkins et al., 2015; 
Plumb et al., 2014)

Un buon candidato al potenziamento del PTSD è un 
trattamento che miri a modificare anche i sintomi notturni



Evento traumatico PTSD  sintomi:

•Intrusioni
•Incubi

•Evitamento

•Alterazioni cognitive e dell’umore
•Difficoltà di memoria, pensieri ed
emozionalità negati

• Aumento dell’arousal
•insonnia





12/12/2019 13



12/12/2019 14



Effetti del trattamento 
dell’insonnia sui disturbi d’ansia 

associati







Sintesi e conclusione
• I disturbi del sonno (insonnia, incubi e OSAs) 

sono frequenti nel PTSD, spesso permangono 
anche dopo il trattamento del PTSD e 
interferiscono con l’efficacia del trattamento 
principale

• Ragionevolmente questo è attribuibile al ruolo di 
fattore di rischio trans-diagnostico dei disturbi 
del sonno

• Migliorare la qualità del sonno può accrescere 
l’efficacia del trattamento del PTSD e ridurre le 
ricadute



Grazie per l’attenzione
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ANALISIPOLITICA 

 
Centro studi indipendente, AnalisiPolitica è un progetto consulenziale nell'ambito delle analisi del dibattito 

socio-politico, ovvero nelle esigenze pratiche della ricerca del consenso.  
 
E' diretto da Arnaldo Ferrari Nasi, membro della Società Italiana di Scienze Politiche, già docente di Analisi della 
Pubblica Opinione presso l'Università di Genova. 
 
AnalisiPolitica è, inoltre, una testata giornalistica on-line, registrata con autorizzazione n° 562 del 18 Dicembre 
2009 del Tribunale di Milano.  
 
Dall'anno 2005, è committente di un programma di ricerca socio-politica anch'esso denominato 
"AnalisiPolitica", oggi giunto alla XXIII edizione. Realizzato principalmente con metodologie quantitative, lo 
studio ha il pregio di poter utilizzare i molti dati storici comparativi dei propri sondaggi allo scopo di 
comprendere i modelli e le tendenze, il clima politico, della società. Temi di elezione di AnalisiPolitica sono 
l'assetto istituzionale, l'Europa, l'economia ed il lavoro, le Forze Armate, la giustizia, l'immigrazione e la 
sicurezza, i partiti, la politica estera. 
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COSITUZIONE ITALIANA 
 
 

Articolo 11 
 

 L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione 
delle controversie internazionali;  

 

 consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento 

che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni;  
 promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. 
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IL PRIMO DATO PUBBLICATO 
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FORZE ARMATE E PUBBLICA OPINIONE 

 

Quale percezione hanno gli italiani del ruolo e dell'immagine delle Forze Armate? E’ diversa da quella di ieri? 
Che ruolo hanno le Forze Armate nella politica diplomatica, sul piano economico, nel tessuto sociale? 

 

Per rispondere, almeno in parte, a tali quesiti, AnalisiPolitica periodicamente realizza: “Forze Armate e Pubblica 
Opinione”; uno studio quantitativo realizzato sulla base di specifici sondaggi, effettuati su campioni nazionali 
rappresentativi della popolazione adulta, integrati, quando occorre, da dati di istituzioni pubbliche o autorevoli 
istituti privati.  

 

Per molte parte delle rilevazione effettuate è possibile il raffronto temporale, con le stesse effettuate negli anni 
precedenti, ricordando che Forze Armate e Politica Estera sono per AnalisiPolitica un tema di elezione trattato 
fin dall’avvio del programma di ricerca . 
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SUL RUOLO E L’IMPORTANZA DELLE FORZE ARMATE PER LA DIFESA DELLO STATO 

 
TAVOLA 1. 

Quanto è d’accordo o non d’accordo con questa affermazione che abbiamo sentito da altri? 

“Avere delle Forze Armate efficienti e affidabili è una PRIORITÀ per qualsiasi governo” 

 

 2007  2018  
     

Molto d’accordo 54  
77 

38 
83 

Abbastanza d’accordo 23  45 

Poco d’accordo 11  
19 

10 
16 

Per nulla d’accordo  8  6 

Non so  4   1  
     

Totale 100  100  
     

               (Fonte: AnalisiPolitica, 2018)  
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SUL RUOLO E L’IMPORTANZA DELLE FORZE ARMATE PER LA DIFESA DELLO STATO 
 

TAVOLA 2. 

Quanto è d’accordo o non d’accordo con questa affermazione che abbiamo sentito da altri? 

“All’Italia non serve un esercito forte, c'è la Nato che ne protegge gli interessi” 

 

   
   

Molto d’accordo 11 
41 

Abbastanza d’accordo 30 

Poco d’accordo 32 
53 

Per nulla d’accordo 21 

Non so 6  
   

Totale 100  
   

          (Fonte: AnalisiPolitica, 2018) 
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SUL RUOLO E L’IMPORTANZA DELLE FORZE ARMATE NELL’AZIONE DIPLOMATICA 
 

TAVOLA 3. 

Quanto è d’accordo o non d’accordo con questa affermazione che abbiamo sentito da altri? 

“Anche grazie al comportamento delle nostre Forze Armate nelle missioni internazionali, l’Italia assume sempre più l’immagine 
di un Paese affidabile agli occhi del mondo” 

 

 2006  2018  
     

Molto d’accordo 44 
66 

25 
65 

Abbastanza d’accordo 22 40 

Poco d’accordo 16 
28 

21 
31 

Per nulla d’accordo 12 10 

Non so 6  4  
     

Totale 100  100  
     

               (Fonte: AnalisiPolitica, 2018)  
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SUL RUOLO E L’IMPORTANZA DELLE FORZE ARMATE NELL’AZIONE DIPLOMATICA 
 

TAVOLA 4. 

Quanto è d’accordo o non d’accordo con questa affermazione che abbiamo sentito da altri? 

“Un paese debole a livello militare sarà sempre poco rispettato a livello internazionale” 

 

 2007  2018  
     

Molto d’accordo 21  
42 

21  
55 

Abbastanza d’accordo 21  34  

Poco d’accordo 17  
49 

23  
42 

Per nulla d’accordo 32  19  

Non so 9   3   
     

Totale 100  100  
     

               (Fonte: AnalisiPolitica, 2018)  

 
 

 

  



 
 
 

DOSSIER - Forze Armate e Pubblica Opinione                             Roma, 27 novembre 2019 

10 
 

 

AnalisiPolitica – Via Martiri Triestini 2; 20148 Milano – Autorizzazione n° 562 del 18 dic. 2009 del Tribunale di Milano 

Tel  02 21117610  -  Email   info@analisipolitica.it  -  Web www.analisipolitica. 

 

SUL RUOLO E L’IMPORTANZA DELLE FORZE ARMATE SUL PIANO ECONOMICO 
 

TAVOLA 5. 

Quanto è d’accordo o non d’accordo con questa affermazione che abbiamo sentito da altri? 

“L’industria militare, in Italia, è importante anche per i posti di lavoro che rappresenta” 

 

 2007  2018  
     

Molto d’accordo 51  
76 

34  
78 

Abbastanza d’accordo 25  44  

Poco d’accordo 11  
18 

13  
19 

Per nulla d’accordo  7   6  

Non so  6    3   
     

Totale 100  100  
     

               (Fonte: AnalisiPolitica, 2018)  
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SUL RUOLO E L’IMPORTANZA DELLE FORZE ARMATE NEL TESSUTO SOCIALE 
 

TAVOLA 6. 

Quanto è d’accordo o non d’accordo con questa affermazione che abbiamo sentito da altri? 

Lei è d'accordo o non d'accordo per ripristinare una leva obbligatoria di tipo MODERNO in Italia? 

 

   
   

Molto d’accordo 30 
58 

Abbastanza d’accordo 28 

Poco d’accordo 12 
37 

Per nulla d’accordo 25 

Non so 5  
   

Totale 100  
   

           (Fonte: AnalisiPolitica, 2017) 
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SUL RUOLO E L’IMPORTANZA DELLE FORZE ARMATE NEL TESSUTO SOCIALE 
 

TAVOLA 7. 

Quanto è d’accordo o non d’accordo con questa affermazione che abbiamo sentito da altri? 

“Si potrebbe usare la leva obbligatoria, per organizzare una sorta di protezione civile regionale e aiutare le Forze dell'Ord ine a 
controllare il territorio per l'immigrazione clandestina, ma anche la pulizia dei boschi, dei fiumi, la prevenzione degli incendi, 
eccetera” 

 

   
   

Molto d’accordo 35  
67 

Abbastanza d’accordo 32 

Poco d’accordo 11 
29 

Per nulla d’accordo 18 

Non so 4  
   

Totale 100  
   

           (Fonte: AnalisiPolitica, 2017) 
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SUL RUOLO E L’IMPORTANZA DELLE FORZE ARMATE NEL TESSUTO SOCIALE 
 

TAVOLA 8. 

Quanto è d’accordo o non d’accordo con questa affermazione che abbiamo sentito da altri? 

“Il servizio militare obbligatorio dava un senso civico e della nazione ai cittadini che oggi non c'è più” 

 

   
   

Molto d’accordo 26 
56 

Abbastanza d’accordo 30 

Poco d’accordo 14 
39 

Per nulla d’accordo 25 

Non so 5  
   

Totale 100  
   

           (Fonte: AnalisiPolitica, 2017) 
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SUL RUOLO E L’IMPORTANZA DELLE FORZE ARMATE NEL TESSUTO SOCIALE 
 

TAVOLA 9. 

Fiducia nelle istituzioni 

 

 2008 2019 
   

Forze Armate                74 74 

Scuola 44 67 

Presidente della 
Repubblica 

76 55 

Chiesa Cattolica 54 49 

Magistratura 40 46 

Parlamento 20 31 

 Partiti 12 27 
   

                           (Fonte: Eurispes, 2019) 
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SUL POSSIBILE UTILIZZO STRUMENTALE DELLE FORZE ARMATE NEI MEDIA 
 

IMAGINE 10. 
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SUL POSSIBILE UTILIZZO STRUMENTALE DELLE FORZE ARMATE NEI MEDIA 
IMAGINE 11. 

 

  

23 gennaio 2007 
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SUL POSSIBILE UTILIZZO STRUMENTALE DELLE FORZE ARMATE NEI MEDIA 
 

IMAGINE 12. 
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SUL POSSIBILE UTILIZZO STRUMENTALE DELLE FORZE ARMATE NEI MEDIA 
IMAGINE 13. 

 

  

7 marzo 2007 
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CONCLUSIONI 
 

 Per l'83% occorre che ogni governo abbia come priorità avere Forze Armate efficienti e affidabili, il dato 

cresce di sei punti in dieci anni. 
 

 Per la maggioranza (53%) serve un esercito forte al di là dell'Alleanza Atlantica. 
 

 Due su tre pensano che la nostra condotta nelle missioni, ci renda sempre più un Paese affidabile agli 
occhi del mondo. 
 

 Il 55% ritiene che un'Italia militarmente debole sarà meno rispettata all'estero, netta l’inversione di 
tendenza rispetto agli anni precedenti. 
 

 Quattro italiani su cinque considerano l'importanza dell'industria militare come impulso economico e 

occasione di lavoro.  
 

 La maggioranza ritiene utile ripristinare il servizio di leva obbligatoria, anche utile al mantenimento del 
senso civico del cittadino.  
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CONCLUSIONI 

 
 

 Le FFAA risultano, costantemente negli anni, essere l'istituzone del Paese che gode di più fiducia da parte 
dei cittadini. 
 

 La rappresentazione e/o la rappresentazione della funzione delle FFAA possono essere utilizzate nei media 

per scopi non previsti anche strumentali. 
 

NE CONSEGUE 

L’immagine che l’Opinione Pubblica italiana ha delle proprie Forze Armate è senza dubbio  grandemente 
positiva, su tutti i numerosi aspetti analizzati. Sarebbe forse auspicabile implementare strumenti di 
comunicazione volti ad evitare possibili utilizzi abberranti della stessa, da parte soggetti terzi. 
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DIRETTIVA 7017: Gli interventi psicologici per la gestione di eventi 
potenzialmente traumatici, Ed. 2019.



EVENTI POTENZIALMENTE TRAUMATICI



EVENTI POTENZIALMENTE TRAUMATICI

FASE DURATA OBIETTIVO

1 Stabilizzazione

Fino al secondo 
giorno 

successivo 
all’evento

Favorire il senso di controllo e sicurezza.
Normalizzare le reazioni e favorire la
riduzione dell’attivazione fisiologica.
Eventuale triage psicologico.

2

Identificazione
delle abilità di
coping e delle
risorse

Dal terzo giorno 
fino alle tre 

settimane dopo 
l’evento

Valutare il contesto, analizzare l’evento e
identificare i bisogni e le risorse a livello
individuale, di reparto/unità e territoriale.
Successivamente realizzare l’intervento
psicologico con le finalità di sostegno
emozionale, ri-orientamento cognitivo e
attribuzione di significato condiviso
all’evento.

3

Promozione del
recupero, delle
abilità di coping
e delle risorse

Dalla quarta 
alla dodicesima 
settimana dopo 

l’evento.

Monitorare eventuali situazioni di disagio
per la gestione a livello organizzativo e di
sanità territoriale.



PROCEDURE

In caso di evento potenzialmente traumatico, il
Comandante:

1. avvia le comunicazioni informative per la gestione
dell’evento ai diversi livelli istituzionali;

2. promuove il supporto di primo livello;

3. invia la richiesta di consulenza all’Ufficio di
Psicologia e Psichiatria Militare dello Stato
Maggiore dell’Esercito;

4. valuta l’opportunità di aggiornare il DVR.
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CLASSIFICAZIONE DELLE VITTIME
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2.3.1 Fattori di rischio
Di seguito si riportano i fattori di rischio più significativi, che possono condizionare

il modo in cui si fronteggia la situazione negativa. In particolare, si fa
riferimento a:

- la tipologia dell’evento;
- il grado di coinvolgimento personale;
- il livello di controllo percepito della situazione;
- il livello di minaccia percepita;
- la modalità con cui la circostanza è stata affrontata;
- le pregresse e/o contemporanee situazioni di disagio a livello individuale,

familiare, sociale;
- le esperienze precedentemente vissute;
- la vicinanza fisica o psicologica all’evento o alla vittima.

FATTORI DI RISCHIO
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2.3.2 Fattori di protezione
Per la funzionale elaborazione di un evento potenzialmente traumatico risultano
particolarmente significativi i seguenti fattori:
- il pregresso addestramento realistico;
- il grado di sostegno sociale;
- il livello di coesione dell’unità;
- il livello di accoglienza e di aiuto offerto subito dopo l’evento da parte

dell’organizzazione (Comandanti, pari, professionisti della sanità militare,
etc.);

- la vicinanza dei familiari e della comunità militare e civile.

FATTORI DI PROTEZIONE
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