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DISTURBO DA STRESS POST-TRAUMATICO 

 

Parte Teorica 

 

1. Inquadramento storico e teorico del disturbo 

Il Disturbo da Stress Post Traumatico (DSPT, in inglese PTSD: Post Traumatic Stress 

Disorder), è una patologia molto sfaccettata a volte non facilmente diagnosticabile a 

causa delle sovrapposizioni con altri quadri clinici (soprattutto con ansia, disturbi 

dissociativi e depressione). E’ un  disturbo che insorge in seguito all’essere stati esposti 

direttamente o indirettamente ad un evento traumatico che abbia implicato morte, 

minaccia di morte, gravi lesioni o minaccia dell’integrità fisica propria o di altri (APA, 

2000).  I fattori che possono determinare l’insorgenza di questo disturbo sono allo 

stesso modo estremamente vari così come lo sono i sintomi e le modalità di reazione del 

soggetto. Questo non rende sempre possibile rilevare con certezza la categoria 

diagnostica del Manuale Diagnostico dei Disturbi Psichiatrici (DSM-5) in cui poter 

collocare i sintomi psicopatologici esperiti dal paziente (Van Der Kolk, 2014). Se si esce 

fuori dalla categoria diagnostica di DSPT e si considerano i sintomi per quello che sono 

in realtà, cioè la conseguenza di un trauma o di traumi più o meno gravi (o percepiti tali 

dalla vittima) e più o meno ripetuti, allora si può avere una comprensione più ampia e 

profonda di ciò che è questo disturbo. Se si fa questa operazione allora il trauma non è 

solo un’esperienza soverchiante, improvvisa e in grado di cambiare la vita delle persone, 

ma diventa trauma qualsiasi evento che riveste però un significato appunto traumatico 

per la persona, anche prendere un brutto voto scolastico, sentirsi dire che si è poco 

attraenti o vedere che il proprio cane è fuggito (Shapiro, Forrest, 1998). La risposta a 

questo tipo di eventi è fisiologica oltre che psicologica, le emozioni vengono tradotte in 

sensazioni corporee ma sfuggono alla coscienza del soggetto che le vive, l’esperienza 

dell’evento traumatico diventa irreale anche se rivive ogni giorno (Herman, 1992). 

L’individuo si ritrova impotente, privo di difese, sommerso da un fiume di sensazioni 

incontrollabili, spaventose a cui è impossibilitato a reagire (Van Der Kolk, McFarlane, 

Weisaeth, 2004). Le definizioni e le descrizioni del trauma e dei sintomi associati sono 

state moltissime, questo deriva dal fatto che ci troviamo di fronte ad un quadro 

patologico difficilmente inquadrabile in modo univoco (Zennaro, 2011).  
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1.1 Ricostruzione del concetto di trauma  

Etimologicamente la parola “trauma” viene dal greco “τραῦμα”, che vuol dire “ferita”, 

“sconfitta”, ma anche  “danneggiare”,  “perforare”,  “ledere”. Il termine, storicamente, 

ha trovato un suo ampio uso nel campo della disciplina medica e solo a partire dalla fine 

del 1800 è stato cominciato a usare anche dalla psichiatria nella sua accezione 

psicologica. Tuttavia abbiamo molte descrizioni di fenomeni traumatici che provengono 

già dalla storia e dall’antichità. Possiamo già ricondurre “l’ira funesta” di Achille che lo 

porta a deturpare il corpo di Ettore, la sua iperattivazione fisiologica e mentale, 

l’atteggiamento indifferente nei confronti della morte, il senso di colpa per la morte di 

Patroclo ad un quadro tipico di PTSD. Ma la prova della presenza di un disturbo post 

traumatico è presente fin dalle cronache dei testi di guerra romani e greci. Nell’Ajax di 

Sofocle o nell’Eracle di Euripide sono riportate pagine di soldati impazziti dalla guerra e 

sono documentati molti casi di impazzimento o di suicidio nelle fila dell’esercito romano 

(Reuben, 2015). Il trauma è ben rappresentato anche nel complesso scultoreo del 

Laocoonte, quando il protagonista assiste impotente alla morte dei suoi figli. 

Sembrerebbe che anche Carlo IX in seguito alla strage di San Bartolomeo del 1572, 

abbia sviluppato sintomi riconducibili ad un DSPT. Stesso discorso per il filosofo Pascal 

in seguito ad un incidente avuto con la sua carrozza, negli otto anni successivi Pascal, ha 

sofferto di insonnia, incubi e l’immagine intrusiva,accompagnata dalla sensazione di 

cadere, di un abisso alla sua destra, al punto da avere sempre con se un bastone o una 

sedia su cui appoggiarsi (Lalli, 2005). Con l’introduzione nelle guerre delle armi da 

fuoco, le battaglie diventano sempre più cruente  e tra i soldati si manifestano sempre di 

più fenomeni di disturbi mentali evidenti, riconducibili quasi sempre a codardia, 

diserzione e mai a una patologia vera e propria (Lalli, 2005 ). La cosa si fa più evidente e 

comincia ad essere studiata con la guerra di secessione americana, il medico Da Costa 

osservò dei sintomi neurovegetativi in molti soldati sopravvissuti, coniando la locuzione 

di “cuore del soldato” per descriverli (Garland, 1998). Probabilmente il primo a 

considerare scientificamente l’origine psicologica di questa ricca sintomatologia fu 

Oppenheim. Basandosi su una notevole casistica studiata in una clinica di Berlino, per 

riferirsi all’ansia intensa e agli altri sintomi descritti dai pazienti ricoverati, elaborò il 

concetto di “nevrosi post-traumatica”, la cui definizione era: “Nevrosi con sintomi 

isterici dovuta a incidente o a trauma”. (Oppenheim, 1889). I cambiamenti e le 

trasformazioni della società e della cultura di quel tempo, la rivoluzione industriale, la 

diffusione di macchine da lavoro, treni, tram, automobili portano al proliferare di 
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incidenti. Anche in assenza di traumi fisici, i medici e i neurologi dell’epoca 

cominciarono ad osservare i segni caratteristici del DSPT: confusione mentale, sintomi 

di ansia e di panico immotivati, tremori, parestesie diffuse, paralisi, disturbi 

psicosomatici di vario tipo, stati alterati di coscienza e le cosiddette “idee fisse”, 

immagini e pensieri intrusivi che ripropongono costantemente frammenti o scene 

dell’evento traumatico originario. Le osservazioni dei medici in questo periodo portano 

ad una nuova visione del trauma, delle sue conseguenze e della vita mentale in generale. 

Per alcuni studiosi dell’epoca i sintomi traumatici, di tipo isterico o nevrotico, erano il 

prodotto il prodotto di desideri non confessati. Strümpell al riguardo coniò l’espressione 

“Begehrung Vorstellungen” (rappresentazioni di desiderio), nel descrivere questi 

fenomeni (Strümpell, 1895). Kraepelin parla di “nevrosi da spavento” (Lalli, 2005) mentre 

Bleuler nel 1911 spiegava questi sintomi come una reazione psicologica a eventi 

fortemente stressanti o molto traumatizzanti (Bleuler, 1911). Tra i più importanti 

studiosi delle conseguenze di eventi traumatici dell’epoca citiamo anche Charcot e Janet. 

Charcot notò che la paralisi e gli altri gravi sintomi che caratterizzavano le sue pazienti 

isteriche, non avevano un’origine organica. Arrivò a concludere e spiegare che l’origine 

delle paralisi e dei tanti sintomi somatici erano conseguenza di gravi traumi psichici 

(Charcot, 1897). Il lavoro di Janet invece fu fondamentale per una comprensione 

approfondita e per la cura dei disturbi legati al trauma (Ellenberger, 1976). Nel suo libro 

“l’automatismo psicologico”, Janet descrive molti casi di nevrosi post traumatiche e in 

un’accezione psicodinamica, individua una sorta di frammentazione psichico-corporea 

che è causa dei sintomi fisici e mentali vissuti dai pazienti vittime di abusi, incidenti, 

violenze, ecc. Con l’avvento drammatico della prima guerra mondiale gli effetti dei 

traumi da battaglia sono più evidenti e vengono studiati in modo approfondito. Lo 

psichiatra Gaupp studiò molti soldati con malattie nervose sviluppatesi in seguito 

all’aver assistito a esplosioni o a morti violente di commilitoni (Gaupp, 1915). Per molti 

all’epoca era difficile e svantaggioso considerare i disturbi dei soldati come patologie e 

non come atteggiamenti di codardia, debolezza personale o tentativi di sottrarsi alla 

guerra. Tutto questo, è la presa di posizione a favore di queste idee da molti autori 

dell’epoca portano alla sostituzione della nozione “nevrosi traumatica” con quella di 

“nevrosi di guerra”, eliminando di fatto la componente traumatica e il suo significato 

(Bonomi, 2000). Tuttavia l’impatto che la prima guerra mondiale ha avuto sullo studio 

non solo del trauma, ma delle patologie psichiatriche in generale è stato enorme, una 

guerra che è stata logorante da tutti i punti di vista, ha causato la morte di circa otto 

miloni di persona, la fine di quattro imperi europei e la caduta di valori e culture fino a 

https://www.ibs.it/libri/autori/Henri%20F.%20Ellenberger
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quel momento secolari (Herman, 1992). Gli autori più importanti, incluso Freud, 

cominciarono a considerare le nevrosi di guerra e le manifestazioni associate come 

l’effetto di conflitti inconsci più profondi, di cui l’evento stressante fungeva solo da 

fattore scatenante (Simmel, 1941). Anche Freud, seppur abbia modificato più volte la 

sua trattazione al riguardo, si focalizza molto sull’intrapsichico, la realtà psichica prende 

il sopravvento sulla realtà storica, non è tanto importante l’evento effettivamente 

accaduto ma come il soggetto se lo rappresenta e come lo ha fissato in memoria (Freud, 

1896). Successivamente, in seguito alla casistica della prima guerra mondiale, e alla 

formulazione del concetto della “coazione a ripetere”, sviluppò due paradigmi per la 

concettualizzazione del trauma, il primo riguardava l’insopportabilità di una situazione, il 

secondo invece riguarda l’impulso inaccettabile e la comparsa dei sintomi come 

meccanismo di difesa (Van Der Kolk, McFarlane, Weisaeth, 2004). In effetti la visione 

di Freud fu sempre un po’ ambivalente al riguardo, confusione che verrà in qualche 

modo integrata solo verso la fine della sua vita con l’introduzione del concetto di 

“scissione dell’Io” (Bonomi, 2001). Pavlov nel 1927 ipotizzò l’esistenza di un sistema 

che manteneva un armonioso equilibrio tra eccitazione e inibizione nel funzionamento 

del cervello. Se qualcosa provocava uno squilibrio secondo Pavlov, l’ipereccitazione del 

cervello determinava una sorta di cortocircuito che portava ad una neuropatologia 

(Pavlov, 1994). Tutti gli studi e i lavori sul trauma sviluppatisi durante e dopo la prima 

guerra mondiale vennero pressoché dimenticati, almeno fino all’avvento della seconda 

guerra mondiale. Cominciarono a emergere in questi anni altre pubblicazioni importanti 

come: “ Nevrosi di guerra in Nord Africa” e “Uomini sotto stress” di Grinker e Spiegel, 

oppure: “Le nevrosi traumatiche da guerra” di Kardiner e: “Stress da guerra e disturbi 

nevrotici” di Kardiner e Spiegel (Lalli, 2005). Questi studi ispirarono un atteggiamento 

diverso, dove la psichiatria era in prima linea e vennero adottate tecniche che 

rafforzavano i fattori protettivi e di resilienza come l’addestramento, la coesione del 

gruppo, la motivazione (Van Der Kolk, McFarlane, Weisaeth, 2004). Furono applicate 

molte idee di Kardiner e i soldati venivano anche trattati con sedute in itinere (Yule, 

2000). La seconda guerra mondiale ha prodotto purtroppo un fenomeno totalmente 

nuovo, vasto, inaspettato e agghiacciante, quello delle deportazioni di masse e della 

discriminazione razziale. Le testimonianze e l’entità dei traumi riportati portarono a 

coniare la locuzione di “sindrome da deportati”. Molti scrittori sopravvissuti ai campi di 

concentramento hanno sempre sottolineato il fatto che anche se liberati, in realtà non 

hanno mai lasciato il campo, tutti ripetono che chi è stato torturato continua ad esserlo e 

che chi è tornato non sarà mai più lo stesso (Lalli, 2005). In casi del genere l’esperienza 
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non è facilmente narrabile e provoca un profondo cambiamento nella personalità del 

soggetto, tanto da poter parlare addirittura di disturbo di personalità post-traumatico 

(Lalli, 2005). Le vittime stesse hanno difficoltà a ricordare e a credere che tutto sia 

davvero successo (Jones, 1945). Il discorso sul trauma ritorna in auge con l’avvento della 

guerra nel Vietnam. Quasi una persona su tre dei reduci del Vietnam ha sviluppato un 

DSPT, nel 1990 la metà di loro aveva ancora sintomi significativi (Kulka, Schlenger, 

Fairbank, Jordan, Hough, Marmar et al., 1990). L’effetto traumatizzante della guerra in 

Vietnam è stato importante per vari motivi: la maggior parte dei soldati erano giovani, 

non professionisti strappati di colpo dalla loro vita e dal “sogno americano” fatto di 

college, brillantina, belle auto, belle donne e rock and roll. Inoltre quando tornarono in 

USA furono accolti male dalla maggior parte della popolazione americana che era 

contraria alla guerra. I reduci tornati vivi dal Vietnam furono più di tre milioni, circa il 

28% di questi tornò a casa con gravi disturbi psichici (Lalli, 2005). Il trattamento dei 

veterani reduci dal Vietnam fece riflettere non solo sull’aspetto del trauma come 

minaccia alla vita e alla sopravvivenza della persona ma mise in luce anche la 

frammentazione della vittima nei confronti della società, della sua comunità di 

riferimento e dei suoi cari (qualcosa di simile viene descritto brillantemente anche da 

Eduardo Di Filippo nella commedia drammatica “Napoli Milionaria”, quando il 

protagonista torna a casa alla fine della guerra). Queste persone avevano perso la loro 

identità individuale e sociale, era venuta a crollare la costruzione del sé interpersonale, 

l’individuo cessa di essere connesso agli altri e alla comunità (Herman, 1992). Nei 

pazienti traumatizzati infatti, si è visto chiaramente che non c’è nessuna attivazione 

neuronale nella aree deputate al coinvolgimento sociale, è come se fossero 

costantemente settati su un’attivazione delegata invece a garantire la sopravvivenza (Van 

Der Kolk, 2014). Gli avvenimenti post Vietnam hanno sicuramente portato nuovi 

stimoli allo studio del concetti di trauma, a tal punto da giungere ad una validazione 

ufficiale del Disturbo da Stress Post Traumatico e la sua entrata ufficiale all’interno dei 

sistemi di categorizzazione psichiatrici moderni, in particolare nel DSM III del 1980 

(Yule, 2000). Nelle precedenti edizioni del DSM, utilizzate dal 1952 al 1980, non 

esistevano categorie diagnostiche al riguardo. Tracciare la storia del trauma psichico è un 

po’ come delineare come lo studio della mente si è modificato nel corso degli anni.  

     2. Quadro sintomatologico del disturbo 

Il concetto di trauma è ancor ben lungi dall'essere spiegato in modo univoco e 

condiviso. Questo deriva dalla presenza di molti quadri psicopatologici che non 
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rispettano compiutamente i criteri categoriali del DSPT, pur avendo le caratteristiche di 

sintomi traumatici. Tutto ciò ha incoraggiato una visione multi dimensionale del DSPT e 

dei disturbi legati al trauma. Molti lavori riportano di pazienti in trattamento con intensi 

sintomi post-traumatici che però non soddisfano pienamente i criteri del DSM (Stain et 

al., 1997; Marshall et al., 2001; Lai et al., 2004;  Hepp  et  al.,  2005). Sono molti quindi a 

caldeggiare una definizione diagnostica più appropriata, secondo Herman ad esempio: 

"le categorie diagnostiche dell'attuale letteratura psichiatrica sono semplicemente 

inadeguate a definire certi quadri sintomatologici" (Herman, 1992). Questa ipotesi è 

avvalorata anche dai progressi nelle neuroscienze che hanno dimostrato come il trauma 

modifica letteralmente lo sviluppo del cervello (Conrad, 2008; Rosso et al. 2014; 

Tomoda et al. 2009; Tomoda et al. 2012). Le tecniche di neuroimaging, hanno spiegato 

chiaramente i processi del DSPT che avvengono nel cervello (Van Der Kolk, 2014). Gli 

effetti di un trauma psichico possono determinare un danno non solo psichico ma 

anche nel funzionamento di alcuni processi fisiologici del cervello che possono indurre 

una modifica strutturale dello stesso. Eventi traumatici possono determinare anche una 

trasmissione genetica ai figli dei pazienti traumatizzati (Van Der Kolk, 2014). 

Sostanzialmente queste reazioni psicologiche, fisiologiche e addirittura genetiche, sono 

tentativi estremi da parte dell'organismo umano di adattarsi alle richieste che vengono 

dall'esterno (Yule, 2000). Questi adattamenti portano ad una perdita di funzionalità che 

si traduce in sintomi positivi evidenti, come l'ansia, gli incubi, la depressione, i disturbi 

somatici e sintomi negativi meno evidenti, spesso sottovalutati, come le amnesie, senso 

di distacco, varie tipologie di anestesia sensoriale, alessitimia o anedonia (Van Der Hart, 

Nijenhuis, Steele, 2011). Questa sorta di ottundimento emotivo porta a vivere come se 

ci si trovasse a utilizzare solo una parte superficiale della coscienza, limitando la 

possibilità di vivere in modo soddisfacente (Appelfield, 1994). Il trauma porta 

all'impossibilità di rappresentarsi simbolicamente o cognitivamente cosa sta succedendo, 

i sintomi, le scene, le immagini, le emozioni e le sensazioni fisiche rivivono in modo 

intrusivo rendendo il soggetto impotente, facendolo crollare in una sorta di 

"nullificazione" (Damiani, 1997). Questa visione della dialettica traumatica è condivisa 

da altri autori, l'esperienza traumatica porta ad una rottura con il mondo e la temporalità 

(Barrois, 1988) e diventa pertanto una sorta di negazione dei valori e dei significati 

diventando percezione del niente (Crocq, 1999). 

 

 

http://www.raffaellocortina.it/autore-nijenhuis-ellert-r-s-723.html
http://www.raffaellocortina.it/autore-steele-kathy-724.html
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2.1 Funzioni e caratteristiche del disturbo 

Il sistema difensivo dell'organismo traumatizzato cerca in ogni modo di proteggersi ed 

evitare qualsiasi rischio di ritraumatizzazione. Questo a lungo andare può diventare però 

un meccanismo autodistruttivo, la scena traumatica si cristallizza nella psiche del 

soggetto e diventa una minaccia interna e non più esterna. Ogni volta che riappare alla 

coscienza, viene vissuta dal soggetto come se stesse accadendo nel momento presente 

(Lalli, 2005). Le esperienze traumatiche riguardano stati interni molto dolorosi, intensi, 

non mentalizzabili. Si tratta di esperienze che non sono state simbolizzate e 

adeguatamente elaborate (Caretti, Creparo, 2008). Il trauma non è una storia su qualcosa 

successo tanto tempo fa, rimanere traumatizzati vuol dire che le emozioni, le sensazioni 

fisiche, le immagini intrusive impresse nella mente e nel cervello continuano ad essere 

esperite nel presente non come ricordi ma come reazioni fisiche ed emotive distruttive 

(Van Der Kolk, 2014). Quando si parla di trauma, si intendono tutti i modi in cui un 

esperienza spiacevole si esprime attraverso dei sintomi. La manifestazione di questi 

sintomi è più che altro soggettiva dato che dipende da fattori temperamentali, dalla 

resilienza individuale della persona e dalle sue esperienze di attaccamento (Caretti, 

Creparo, 2008). La resilienza trae origine dalla sensazione costante di essere amati, 

compresi, presenti nella mente e nel cuore di un altro significativo, da cui si è amati, che 

è sintonizzato con noi e coi nostri bisogni (Fosha, 2016). L'attaccamento sicuro vissuto 

da piccoli, favorisce la costruzione di un “locus of control” interno, indispensabile per 

gestire le insidie e gli ostacoli provenienti dal mondo esterno (Main, 1996).  Il trauma è il 

contrario di tutto questo, vale anche i traumi "t". In ogni caso infatti, il trauma è una 

ferita determinata da uno o più eventi specifici che determina emozioni intense e 

insopportabili che trascinano tutta la persona (Caretti, Creparo, 2008). Se non si ha a 

disposizione un senso interiorizzato di sicurezza, è difficile poi proteggersi dai pericoli 

reali o presunti che vengono dal mondo esterno, il soggetto si convince di essere una 

persona immeritevole o indegna, di meritare la sofferenza, si aspetta che gli altri lo 

tratteranno sempre in modo orrendo (Van Der Kolk, 2014). Queste 

autorappresentazioni portano più facilmente ad essere ritraumatizzati da esperienze 

successive, in altre parole, la persona spinta da questi schemi si va a cacciare nei guai 

(Finkelhor, Ormrod, Turner, 2007).  La paura, il disorientamento, la perdita di controllo, 

la fuga, sono il palcoscenico su cui si muove continuamente il trauma. Tutto questo 

aiuta a raggiungere un precario adattamento, un’apparente identità dell’io e favorire 

qualche sorta di adeguata relazione interpersonale (Caretti, Creparo, 2008). I segnali 
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psicopatologici di un vissuto traumatico possono essere causati da uno o entrambi i 

seguenti macrofattori stressanti: 

1- Vivere una o più situazioni di natura violenta che porta l’individuo a percepirsi a 

rischio di morte, subire lesioni, minacce all’integrità fisica o psicologica. Le classiche T. 

2- Vivere tante esperienze traumatiche nelle prime fasi dello sviluppo psicologico e 

perdurate lungo tutto il decorso della vita del soggetto, fino ad almeno l’adolescenza: 

separazioni, trascuratezze, maltrattamenti, assenza di sintonizzazione affettiva da parte 

dei caregiver, eccetera (Caretti, Creparo, 2008).  

Si possono fare varie distinzioni sui tipi di traumi, possiamo avere infatti:  

Traumi individuali come rapine, furti, molestie o violenze sessuali, incidenti lavorativi 

o automobilistici, lutti traumatici, interruzioni di gravidanza volontaria o involontaria, 

diagnosi mediche sfavorevoli, abusi e trascuratezze, neglet.  

Traumi collettivi, come le catastrofi naturali: maremoti, esondazioni o tsunami, 

terremoti, eruzioni vulcaniche, ecc. Catastrofi tecnologiche: incidenti sul lavoro, 

incidenti legati alla radioattività o altri fenomeni inquinanti, incidenti con i mezzi di 

trasporto, crollo di edifici, ponti, monumenti o altre strutture. Catastrofi sociali: 

terrorismo, guerre, pandemia, carestie, esodi e immigrazione di massa (Onofri, 2005). 

Possiamo anche definire due tipologie di trauma, con la “T” maiuscola e con la “t” 

minuscola. I traumi “T” riguardano eventi traumatici di natura estrema che mettono in 

pericolo il corpo, potenzialmente causa di morte, sono una minaccia reale e imminente, 

presente in quel momento, pericolosa per se o per un caro. I traumi “t” non sono 

esperienze traumatiche estreme, sono eventi meno pericolosi ma ripetitivi, costanti e 

percepiti come pericolosi (Shapiro, Forrest, 1998). L’organismo risponde ad un evento 

traumatico con tre principali categorie di reazione (Herman, 1992): 

1. Sovreccitazione, si tratta di uno stato di iperarousal corporeo costante in cui il 

corpo si stabilizza in uno stato di allerta cronico, in attesa di un possibile ritorno 

della minaccia. 

2. Intrusione, la vittima rivive le stesse sensazioni come se l’evento traumatico 

continuasse a ripresentarsi continuamente nel presente. Ciò impedisce alla 

persona di riprendere il controllo della sua vita. 
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3. Evitamento e restrizione, il soggetto cerca di evitare ogni rischio di percepirsi di 

nuovo impotente o in pericolo. Si manifesta quindi uno stato di ottundimento 

della coscienza, una sorta di anestesia in cui la percezione del reale e degli eventi 

è alterata, tutto accade attorno al soggetto e non nella vita del soggetto. Coloro 

che invece non riescono spontaneamente a “dissociare” possono ricorrere a 

evitamenti o all’uso di sostanze.   

 

Nel DSPT è evidente quindi la componente corporea e somatica della sintomatologia. 

Secondo la teoria del cervello trino (MacLean, 1973) i tre livelli del cervello sono 

autonomi e indipendenti l’uno dall’altro ma devono lavorare in modo sincrono. Sulla 

base di questo modello possiamo capire che il corpo ha due modi per fissare in se i 

traumi passati. Il primo consiste nel rivivere l’esperienza a livello sensomotorio 

(iperarousal, emozioni insostenibili, risposte arcaiche di protezione e difesa). Il secondo 

modo utilizza sintomi fisici misteriosi, di origine psicogena e di tipo non cosciente che 

nel corso degli anni tendono a cronicizzarsi. Il trauma non lascia solo conseguenze 

emotive o cognitive ma soprattutto somatiche (Van Der Kolk, Van Der Hart, 1991). Il 

corpo rimane intrappolato in uno stato di costante allerta, sempre pronto a proteggersi e 

lo fa dissociando, in questo senso una condizione paradossale che implica il “sapere e 

non sapere” (Van Der Kolk, 2014). Una condizione psicologica, emotiva e somatica del 

genere non permette però di sintonizzarsi con gli altri, la consapevolezza di sé, 

l’autoriflessività e la connessione con gli altri, richiedono l’integrazione dei sensi e del 

corpo (Van Der Kolk, 2014). Queste reazioni post-traumatiche si originano nel cervello 

emozionale (II livello del cervello trino), la parte razionale si spegne (la neocorteccia, 

livello superiore) favorendo la messa in atto di reazioni somatiche da parte del cervello 

rettiliano (livello III inferiore) e dal tronco encefalico (Van Der Kolk, 2014). Le reazioni 

possono essere: tachicardia, respiro corto e rapido, voce tesa e incerta e i classici 

atteggiamenti corporei che segnalano collasso, rigidità, rabbia o difesa (Van Der Kolk, 

2014). 
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Figura 2.1 Il Cervello Trino (Panksepp J., Biven L., 2012) 

 

La sostanza grigia parietale, quella che regola i segnali sensomotori e somatici, nei 

pazienti è come se fosse sempre attivata, come se fosse sempre in pericolo. Nei pz 

traumatizzati l'emisfero sinistro e l’area di Broca, quella che regola il linguaggio, il 

pensiero e gli aspetti razionali delle esperienze, vanno in “shutdown”, mentre si attiva la 

parte destra, la parte più primitiva e non verbale (Van Der Kolk, 2014). Tuttavia si 

disattiva anche la zona prefrontale, quella cioè deputata alla pianificazione del domani e 

orientata al qui e ora, per questo il trauma si presentifica all’infinito. Nel DSPT 

l'immaginazione è stata distrutta, il paziente non sa più dove andrà, come ci andrà e se ci 

andrà, nemmeno cosa farà, è bloccato (Van Der Kolk, 2014). Le risposte di difesa 

tuttavia, anche se messe in atto dal corpo, sono inefficaci, quelle attive e cognitive invece 

come visto non funzionano, sono sopraffatte, non c’è stata la possibilità per ragionare su 

quello che stava accadendo e non c’è stato nemmeno abbastanza tempo (Ogden, 2006). 

Gli esseri umani hanno bisogno di assumere una distanza psicologica dagli eventi 

sopraffacenti per evitare di sentirsi schiacciati da essi. Nei casi di abuso o trascuratezza, 

questo processo importantissimo non avviene e l’individuo deve in qualche modo 

mantenere separato il proprio senso di sé. (Fisher, 2017). Nel trauma la coscienza 

consapevole sparisce, e con se i tre aspetti della conoscenza: il knowing, l’esperienza del 

conoscere nel momento presente. Il known, l’esperienza consapevole del contenuto 

conosciuto ed esperito, e il knower, l’esperienza consapevole di colui che conosce. Nel 

trauma tutto ciò è impossibile, il cervello manda messaggi contradditori. Il knower è 

frammentato, il Sé è frammentato, idem per il knowing: l'adattamento non è 

consapevole, anche il conosciuto viene meno tramite la dissociazione, la presenza è 

annullata (Siegel, 2017). 
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2.2 Lo stress nel DSPT  

In conseguenza ad un trauma o ad una situazione difficile, le tipiche risposte di stress 

post-traumatico sono normali e fisiologicamente sane, rappresentano importanti 

meccanismi di sopravvivenza. Il DSPT è la patologizzazione di queste reazioni normali. 

Le persone possono mantenersi in vita, adattarsi di fronte ad una minaccia, un trauma o 

un cambiamento attraverso delle reazioni fisiologiche specifiche. Lo stress è un aspetto 

importante e inevitabile della nostra vita (Selye, 1976). Tuttavia se queste reazioni 

stressogene e gli sforzi alle richieste ambientali, traumatiche e non, sono eccessivi, 

possono a loro volte diventare disturbanti. Il paradosso è che più l’organismo si attiva 

per superare lo stress più corre il rischio di ammalarsi (Kabat-Zinn, 2010). La reazione 

allo stress comporta tre momenti sequenziali: una reazione di allarme, in cui dopo lo 

shock iniziale c’è un’iperattivazione del sistema simpatico volta a mettere in atto tutta 

una serie di risposte fisiologiche e ormonali per preparare l’organismo a reagire. In 

seguito c’è la fase della resistenza, in cui l’organismo cerca di raggiungere e mantenere 

un nuovo adattamento. La terza fase è quella dell’esaurimento, se lo stressor non cessa 

di agire, la sua azione continuativa può determinare un danneggiamento a livello 

somatico di vario tipo. La reazione allo stress è sostanzialmente un tentativo di arginare 

l’azione di uno stimolo quando questa in qualche modo determina un’alterazione 

anomala del normale funzionamento dell’organismo (Selye, 1976). Già Darwin (1872) 

aveva definito lo stress: “Una sfida o una minaccia all’integrità ed alla sopravvivenza 

dell’organismo, che derivano dall’ambiente fisico e sociale e determinano delle pressioni 

selettive”. Aveva già ipotizzato anche il fatto che quando la mente è troppo attivata da 

un evento imprevisto e stressante, immediatamente va ad agire sullo stato dei visceri 

(Darwin, 1872). Lo stress eccessivo ha effetti anche sulla memoria, anche quando lo 

stimolo traumatico è cessato  (Bowers, Sivers, 1998). L’eccesso di stress e il rilascio 

prolungato di adrenalina e cortisolo sotto forma di ormoni possono determinare anche 

lesioni cerebrali danneggiando alcuni collegamenti neuronali e provocando una 

ipoattività in specifiche strutture (Bremner, 1999). L’ippocampo in particolare è sensibile 

all’azione del cortisolo, con conseguenze sulla memoria, sulla capacità di risposta allo 

stress, alterazione del metabolismo e della circolazione sanguigna e sulla sua struttura 

stessa (Bremner, Randall, Vermetten et al., 1997). Lo stress disattiva i circuiti neuronali 

prefrontali, favorendo l’attivazione delle area sottocorticali, questo determina degli 

automatismi cognitivi e comportamentali che a lungo andare si traducono in pensiero 

rigido e inflessibile, impulsività, scarsa attenzione e concentrazione e capacità 

autoriflessive indebolite (Bremner J.D., 2002). Lo stress cronico a lungo termine, tipico 
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dei disturbi post-traumatici, contribuisce anche all’invecchiamento cellulare e porta a 

modifiche strutturali dei cromosomi tramite l’accorciamento dei telomeri (Arden, 2016). 

Uno studio ha dimostrato l’accorciamento dei telomeri in madri fortemente stressate 

che accudivano figli malati cronici (Epel, Blackburn et al., 2004). Il paradosso è che noi 

essere umani spesso ci stressiamo proprio perché pensiamo troppo, cosa che agli animali 

non accade, dato che abbiamo una corteccia più sviluppata capita che la usiamo troppo 

e rimaniamo bloccati nei nostri stessi pensieri (Sapolsky, 2014). Inoltre gli animali, 

rispetto agli uomini, con le loro risposte fisiologiche di fuga o di attacco, riescono a 

bruciare tutti gli ormoni dello stress di fronte ad un pericolo e in ogni caso a rimanere 

funzionanti anche se a un livello sottocorticale (Sapolsky, 2014). L’essere umano invece, 

per forza di cose, non vive bene con la corteccia spenta, quando si rimane, come è tipico 

del DSPT, bloccati, congelati nel trauma e nelle conseguenze dello stress, proprio ciò 

che aiuterebbe una ripresa, cioè l’attività corticale, in realtà la rallenta. I pensieri ci sono 

ma non sono più razionali, sono influenzati dalle sensazioni, immagini ed emozioni 

provenienti dai centri sottocorticali, e quindi alimentano il malessere e lo stress, questo 

agli animali non succede, in quanto, non avendo pensieri, paradossalmente stanno 

meglio (Arden, 2016). Il ruolo delle variabili cognitive come fattore di mantenimento 

dello stress si evidenzia anche con credenze di sconfitta e di resa, pensieri negativi su se 

stessi, sugli altri e sul mondo, strategie di controllo cognitive maladattive, aspettative 

negative nei confronti degli altri che alimentano ovviamente il funzionamento 

disfunzionale dei circuiti neuronali, delle secrezioni ormonali e delle risposte fisiologiche 

e comportamentali (Dunmore, Clark, Ehlers, 2001).  

 

2.3 Sintomi del DSPT 

A lungo termine, nel cervello delle vittime di traumi avvengono modifiche strutturali e 

funzionali che portano a tutta una serie di cambiamenti. Vengono alterate la capacità di 

provare compassione, di gestire gli impulsi e le emozioni, di risolvere i problemi, di 

mentalizzare, avere un atteggiamento autoriflessivo, assumere prospettive diverse e il 

punto di vista dell’altro (Boon, Steele, Van Der Hart, 2013). Questi sintomi individuali 

sfociano poi in problemi relazionali in quanto i pazienti sono carichi di rabbia e 

aggressività che viene esternalizzata in vari modi: protesta al bisogno di attaccamento e 

alla dipendenza dall’altro, strategie controllanti-punitive sugli altri, atteggiamenti 

difensivi di attacco, carenza di empatia o di provare compassione nei confronti degli 

altri, re-enactement (riproposizione) di esperienze, vissuti e atteggiamenti passati (Boon, 
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Steele, Van Der Hart 2013). I vissuti traumatici possono alterare le relazioni e le normali 

esperienze di vita, anche quelle relazioni e quelle attività potenzialmente soddisfacenti o 

gratificanti per la persona (Kabat-Zinn, 2010). Il trauma blocca l’individuo nel suo 

sistema d’allarme, l’evento si ripete e viene costantemente riesperito, l’attaccamento è 

annientato, non c’è mai conforto o sintonia, è impossibile raccontare l’esperienza, la 

regolazione delle emozioni è disturbata, si possono presentare dipendenze (Van Der 

Kolk, 2014). Si hanno significativi effetti anche sulle funzioni esecutive: è difficile 

pianificare e prendere decisioni, oppure lo si fa in odo impulsivo, è presente rigidità 

mentale, difficoltà di adattamento a situazioni nuove o poco familiari, comportamenti a 

rischio, difficoltà a gestire comportamenti impulsivi e nella capacità di autoregolazione 

(Van Der Kolk, 2014). Secondo il DSM 5 (APA, 2013), i disturbi causati da trauma 

comprendono in modo evidente l’esposizione ad un evento traumatico o stressante. I 

sintomi e i quadri clinici possono essere molto vari e differenti, possono comprendere 

ansia, paura, dissociazione ma anche anedonia, disforia, rabbia e aggressività 

internalizzata, oppure espressa o agita verso l’esterno. Per questo motivo si è pensato di 

includere questi quadri clinici in una categoria apposita del Manuale Diagnostico e 

Statistico: disturbi correlati a eventi traumatici e stressanti. Il DSM 5 definisce il trauma come: 

“un’esposizione a morte reale, minaccia di morte, grave lesione, oppure violenza 

sessuale” (APA, 2013). L’esposizione a questo evento determina nel soggetto tutta una 

serie di sintomi e comportamenti che si configurano in un disturbo che compromette 

l’umore e il normale funzionamento quotidiano.  

2.4 Criteri diagnostici del DSPT nel DSM – 5 (APA, 2013) 

Si riportano di seguito i criteri diagnostici per il DSPT proposti dal DSM -5: 

Nota: I seguenti criteri si riferiscono ad adulti, adolescenti e  bambini di età superiore ai 

6 anni. 

A. Esposizione a morte reale o minaccia di morte, grave lesione oppure violenza  

sessuale in uno (o più) dei seguenti modi: 

   1.  Fare esperienza diretta dell'evento/i traumatico/i. 

   2.  Assistere direttamente a un evento/i traumatico/i accaduto ad altri. 
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   3. Venire a conoscenza di un evento/i traumatico/i accaduto a un membro della      

famiglia oppure a un amico stretto. In caso di morte reale o minaccia di morte di un 

membro della famiglia o di un amico, l'evento/i deve essere stato violento o accidentale. 

   4. Fare esperienza di una ripetuta o estrema esposizione a dettagli crudi dell'evento/i 

traumatico/i (per es., i primi soccorritori che raccolgono resti umani; agenti di polizia 

ripetutamente esposti a dettagli di abusi su minori). 

Nota: Il Criterio A4 non si applica all'esposizione attraverso media elettronici, 

televisione, film, o immagini, a meno che l'esposizione non sia legata al lavoro svolto. 

B. Presenza di uno (o più) dei seguenti sintomi intrusivi associati all’evento/i 

traumatico/i, che hanno inizio successivamente all’evento/i traumatico/i: 

   1. Ricorrenti, involontari e intrusivi ricordi spiacevoli dell’evento/i traumatico/i. 

Nota: Nei bambini di età superiore ai 6 anni può verificarsi un gioco ripetitivo in cui 

vengono espressi temi o aspetti riguardanti l’evento/i traumatico/i. 

   2. Ricorrenti sogni spiacevoli in cui il contenuto e/o le emozioni del sogno sono 

collegati all’evento/i traumatico/i. 

Nota: Nei bambini, possono essere presenti sogni spaventosi senza un contenuto 

riconoscibile. 

   3. Reazioni dissociative (per es., flashback) in cui il soggetto sente o agisce come se 

evento/i traumatico/i si stesse ripresentando. (Tali reazioni possono verificarsi lungo un 

continuum, in cui l’espressione estrema è la completa perdita di consapevolezza 

dell’ambiente circostante.) 

Nota: Nei bambini, la riattualizzazione specifica del trauma può verificarsi nel gioco. 

   4. Intensa o prolungata sofferenza psicologica all’esposizione a fattori scatenanti 

interni o esterni che simboleggiano o assomigliano a qualche aspetto dell’evento/i 

traumatico/i. 

   5. Marcate reazioni fisiologiche a fattori scatenanti interni o esterni che simboleggiano 

o assomigliano a qualche aspetto dell’evento/i traumatico/i.  
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C. Evitamento persistente degli stimoli associati all’evento/i traumatico/i, iniziato dopo 

l’evento/i traumatico/i, come evidenziato da uno o entrambi i seguenti criteri: 

   1. Evitamento o tentativi di evitare ricordi spiacevoli, pensieri o sentimenti relativi o 

strettamente associati all’evento/i traumatico/i. 

   2. Evitamento o tentativi di evitare fattori esterni (persone, luoghi, conversazioni, 

attività, oggetti, situazioni) che suscitano ricordi spiacevoli, pensieri o sentimenti relativi 

o strettamente associati all’evento/i traumatico/i. 

D. Alterazioni negative di pensieri ed emozioni associati all’evento/i traumatico/i, 

iniziate o peggiorate dopo l’evento/i traumatico/i, come evidenziato da due (o più) dei 

seguenti criteri: 

   1. Incapacità di ricordare qualche aspetto importante dell’evento/i traumatico/i 

(dovuta tipicamente ad amnesia dissociativa e non ad altri fattori come trauma cranico, 

alcol o droghe). 

   2. Persistenti ed esagerate convinzioni o aspettative negative relative a se stessi, ad 

altri, o al mondo (per es., “Io sono cattivo”, “Non ci si può fidare di nessuno”, “Il 

mondo è assolutamente pericoloso”, “Il mio intero sistema nervoso è definitivamente 

rovinato”). 

   3. Persistenti, distorti pensieri relativi alla causa o alle conseguenze dell’evento/ 

traumatico/i che portano l'individuo a dare la colpa a se stesso oppure agli altri. 

   4. Persistente stato emotivo negativo (per es., paura, orrore, rabbia, colpa o vergogna). 

   5. Marcata riduzione di interesse o partecipazione ad attività significative. 

   6. Sentimenti di distacco o di estraneità verso gli altri. 

   7. Persistente incapacità di provare emozioni positive (per es., incapacità di provare 

felicità, soddisfazione o sentimenti d’amore). 

E. Marcate alterazioni dell’arousal e della reattività associati all’evento/i traumatico/i, 

iniziate o peggiorate dopo l’evento/i traumatico/i, come evidenziato da due (o più) dei 

seguenti criteri: 
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   1. Comportamento irritabile ed esplosioni di rabbia (con minima o nessuna 

provocazione) tipicamente espressi nella forma di aggressione verbale o fisica nei 

confronti di persone o oggetti. 

   2. Comportamento spericolato o autodistruttivo. 

   3. Ipervigilanza. 

   4. Esagerate risposte di allarme. 

   5. Problemi di concentrazione. 

   6. Difficoltà relative al sonno (per es., difficoltà nell’addormentarsi o nel rimanere 

addormentati, oppure sonno non ristoratore). 

F. La durata delle alterazioni (Criteri B, C, D e E) è superiore a 1 mese. 

G. L’alterazione provoca disagio clinicamente significativo o compromissione del 

funzionamento in ambito sociale, lavorativo o in altre aree importanti. 

H. L’alterazione non è attribuibile agli effetti fisiologici di una sostanza (per es., farmaci, 

alcol) o a un’altra condizione medica. 

Specificare quale: 

Con sintomi dissociativi: I sintomi dell’individuo soddisfano i criteri per un disturbo 

da stress post-traumatico e, inoltre, in risposta all’evento stressante, l’individuo fa 

esperienza di sintomi persistenti o ricorrenti di uno dei due seguenti criteri: 

1. Depersonalizzazione:  Persistenti o ricorrenti esperienze di sentirsi distaccato 

dai, e come se si fosse un osservatore esterno dei, propri processi mentali o dal 

proprio corpo (per es., sensazione di essere in un sogno; sensazione di irrealtà di 

se stessi o del proprio corpo o del lento scorrere del tempo). 

2. Derealizzazione: Persistenti o ricorrenti esperienze di irrealtà dell’ambiente 

circostante (per es., il mondo intorno all’individuo viene da lui vissuto come 

irreale, onirico, distante o distorto). 

Nota: Per utilizzare questo sottotipo, i sintomi dissociativi non devono essere 

attribuibili agli effetti fisiologici di una sostanza (per es., blackout, comportamento 
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durante un’intossicazione da alcol) o a un’altra condizione medica (per es., crisi 

epilettiche parziali complesse). 

Specificare se:  

Con espressione ritardata: Se i criteri diagnostici non sono soddisfatti appieno entro 6 

mesi dall’evento (ancorché l’insorgenza e l’espressione di alcuni sintomi possano essere 

immediate). 

2.5 Caratteristiche diagnostiche generali 

Molti autori, soprattutto afferenti all’area dell’EMDR, distinguono tra trauma grave con 

la “T” maiuscola, quello cioè che determina poi il DSPT, e traumi più lievi con la “t” 

minuscola. I primi includono eventi vissuti come estremamente minacciosi per la 

propria vita: guerre, stupro, rapimenti, aggressioni, disastri naturali, morti improvvise di 

persone vicine, ecc. In casi del genere il senso di impotenza, la sensazione di perdita di 

controlla e le risposte emotive e fisiologiche della paura sono molto intense e possono 

configurarsi come disturbo acuto. I traumi “t” invece sono quelle esperienze quotidiane 

che non danno la sensazione di pericolo per la vita ma che comunque possono 

disturbare il soggetto (Shapiro, Forrest, 1998). Il concetto di trauma non deve essere 

inteso solo applicato ai casi conclamati di “T”, quelli cioè che rispettano le caratteristiche 

di un evento improvviso, inaspettato e soverchiante oppure a rischio di vita. Si può 

estendere il concetto a tutte quelle situazioni che riguardano un legame di attaccamento 

disfunzionale: carenza di cure e attenzioni, trascuratezza, neglet e tutte le situazioni 

quotidiane classificabili come “t” (Mosquera, Gonzalez-Vasquez, 2012). Questi tipi di 

traumi spesso passano inosservati, la persona stessa che li ha subiti li considera normali, 

quotidiani, poco rilevanti. Anche per i traumi “T” spesso la narrazione di ciò che è stato 

subito risulta difficile, frammentaria e contraddittoria, la persona stessa ha dei dubbi al 

riguardo e risulta poco credibile anche agli altri (Hermann, 1992). La persona rimane 

imprigionata nel doppio imperativo di rivelare tutto (anche a se stessi) o continuare a 

tacere il segreto, per vergogna, paura di non essere capiti o creduti, per difficoltà a 

trovare le parole giuste. Questa è quella che si definisce la dialettica del trauma 

(Hermann, 1992). Un’altra lotta è tra le parti di sé dissociate, alessitimiche, anestetizzate, 

senza memoria o il rischio di essere inondati e schiacciati da emozioni intense e ricordi 

agghiaccianti. Questa contraddizione interna peggiora ulteriormente la sofferenza della 

persona, il suo senso di minaccia e di angoscia. La dialettica del trauma è quindi 
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autoperpetuante (Hermann, 1992). Il soggetto è incapace, impossibilitato a integrare a 

livello cosciente l’esperienza vissuta. La presentificazione, la possibilità di integrare le 

sensazioni, le emozioni e trovare un senso all’evento è impossibilitata, rimane il corpo, 

ad accusare e a esprimere in modo automatico questa sofferenza, rappresentando in 

qualche modo la rivalsa del soggetto (Van Der Kolk, McFarlane, Weisaeth, 2004). I 

sintomi fisici permettono quindi di esprimere il dolore e la sofferenza subita, permette 

inoltre alla vittima di dare un nome alla sofferenza, anzi di provare dolore, dato che la 

sofferenza emotiva e psicologica sono inaccessibili, si può almeno soffrire per il dolore 

fisico (Williams 2009). Le parti del sé traumatizzate e dissociate, congelate in qualche 

distretto della coscienze o del cervello, sentono comunque il bisogno di essere protette e 

viste dall’altro (Van Gelder, 2010). Parlare di trauma diventa complesso e labirintico per 

molti motivi: per la dialettica del trauma sempre in atto, per le caratteristiche oscillanti e 

varie dei sintomi somatici, per l’espressione intensa delle emozioni o al contrario, per 

l’appiattimento affettivo. Diventa anche difficile definire che cos’è il trauma e che cos’è 

invece un evento traumatico. A rigor di logica, la definizione più esatta sembrerebbe 

essere quella di considerare  come traumatica la natura dell’evento (Yule, 2000). Tuttavia 

si dovrebbero considerare le modalità soggettive di  interpretare ed elaborare gli eventi 

da parte delle persone, reazioni che, essendo risposte fisiologiche dell’organismo ad un 

evento, diventano quindi paradossalmente sia normali che espressione di un disturbo 

psichiatrico (Yule, 2000). Bisogna considerare poi le notevoli differenze individuali 

(biologiche, genetiche, temperamentali o di vita) che possono diventare fattori di 

maggiore o minore resilienza (Yule, 2000). Soggetti con buona resilienza possono anche 

subire un trauma, reagire con emozioni e risposte fisiologiche molto intense, con 

atteggiamenti evitanti o protettivi per poi tornare alla normalità quando la minaccia 

cessa. Altre persone, quelle che non riescono a favorire un’elaborazione emozionale di 

quanto accaduto, possono sviluppare il disturbo (Rachman, 1980), in particolare questo 

accade a chi presenta caratteristiche di personalità come il nevroticismo, l’introversione 

o un “locus of control” interno (Williams, 1994). In sostanza, il trauma è un’esperienza 

improvvisa, imprevista ed imprevedibile, si manifesta in modo inaspettato, le cui 

conseguenze possono durare ore, settimane, mesi o anni. Oltre all’intensità dell’evento e 

alle caratteristiche biologiche e di personalità del soggetto, risulta importante anche il 

momento biografico di vita in cui si manifesta (Lalli, 2005). Il trauma porta ad una 

disintegrazione del senso di sicurezza, delle capacità di difesa e di integrazione delle 

esperienze da parte della nostra mente, l’evento non è mentalizzato, elaborato e 

integrato nella nostra memoria biografica e narrativa. La risposta a tutto ciò può essere 
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di totale immobilità, inibizione motoria o astenia, di irrequietezza e attivazione costante 

o entrambe le tipologie (Lalli, 2005). I sintomi di un disturbo post-traumatico possono 

essere caratterizzati sulla base delle modalità di reazione, opposte tra loro. Da una parte 

abbiamo un soggetto traumatizzato che non riesce a superare l’evento traumatico. 

L’evento si ripresenta costantemente in modo intrusivo attraverso flashback, sogni, 

attacchi di panico, immagini o pensieri intrusivi, iperarousal corporeo, ecc. D’altra parte 

abbiamo invece un allontanamento e un evitamento di tutto ciò che può essere correlato 

all’evento originario. Il soggetto tende a isolarsi, si chiude in se stesso, cerca in qualche 

modo anestetizzarsi mediante l’uso di farmaci, sostanze o con modalità di coping 

alessitimiche: meglio non provare emozioni che rischiare di provare dolore. In entrambi 

i casi, sintomi fisiologici come insonnia, iperarousal, nervosismo, tensione muscolare e 

tendenza a rispondere facilmente a potenziali trigger ambientali come suoni, odori o 

l’ambiente visivo che possono potenzialmente far rivivere il trauma originario, la fanno 

da padrone (Shapiro, Forrest, 1998). La ripresentazione delle immagini intrusive, dei 

flashback, dei ricordi che ritornano automaticamente è uno degli aspetti patologici 

principali del Disturbo da Stress Post Traumatico (Bonomi, 2001). Il nostro sistema di 

elaborazione di informazioni ci permette di elaborare e integrare gli eventi disturbanti 

per mantenere il benessere. Questo processo elaborativo, formato da memorie e da 

emozioni, può fungere poi da guida nel futuro. Quando ci si imbatte in un’esperienza 

traumatica questo meccanismo può incepparsi. L’esperienza del trauma non viene 

elaborata ma rimane bloccata nel nostro cervello, come se stesse di nuovo accadendo, 

riproduce e alimenta le stesse emozioni, sensazioni corporee e convinzioni negative 

esperite durante l’evento originario (Shapiro, Forrest, 1998). Nel DSM-5 nel Criterio A 

rispetto al DSM-IV le reazioni emotive all’evento traumatico sono state eliminate, si 

riconosce infatti che “la manifestazione clinica del DSPT è variabile” (APA, 2013). Gli 

eventi traumatici del Criterio A includono: esposizione alla guerra, qualsiasi tipo di 

aggressione fisica reale o minacciata, qualsiasi tipo di violenza sessuale reale o 

minacciata, essere rapiti, presi in ostaggio, rimanere vittime di attacchi terroristici, essere 

prigionieri di guerra, torturati, vivere o assistere a disastri naturali o provocati dall’uomo, 

gravi incidenti automobilistici e di altro tipo. Ancora, incidenti medici (shock anafilattici, 

risveglio durante un intervento chirurgico, ecc.), essere testimoni eventi di vario tipo a 

propri cari o altre persone come: minacce o lesioni gravi, morte innaturale, abuso fisico 

o sessuale violento, violenza domestica, incidente, guerra, disastri di vario tipo, incidenti 

medici, suicidio, ferimenti gravi e tutto ciò che ha le caratteristiche di un evento 

violento, accidentale, improvviso e imprevisto. L’evento può essere poi rivissuto in 
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molti modi: ricordi intrusivi involontari e improvvisi (Criterio B1), la persona ha ricordi 

ricorrenti e spiacevoli riguardo l’evento vissuto che attivano il soggetto emotivamente e 

fisiologicamente.  Ci possono essere sogni sgradevoli che ripropongono parte o l’intero 

evento stesso oppure tematiche ad esso collegate (Criterio B2), stati dissociativi 

(flashback) in cui si rivivono aspetti dell’evento o durante il quale il soggetto si comporta 

come durante l’evento (Criterio B3) che possono portare a intensa sofferenza emotiva 

(Criterio B4). Le reazioni dissociative possono durare da qualche secondo a qualche ora 

e anche giorni. Durante questo tempo si può percepire una ripresentazione dell’evento 

traumatico, avere flashback, immagini intrusive, sia senza perdere il contatto con la 

realtà o con periodi più o meno lunghi di perdita totale di consapevolezza. La sofferenza 

psicologica può essere molto intensa, qualsiasi stimolo, interno (una sensazione fisica, 

un ricordo) o esterno (qualsiasi cosa ricordi l’evento traumatico) può attivarla 

facilmente,   la reattività fisiologica quindi è elevata e incontrollata (Criterio B5). Il 

soggetto cerca poi di evitare ogni stimolo associato al trauma: mette in atto evitamenti 

persistenti di qualsiasi stimolo che rimanda o riguarda l’evento traumatico (ricordi, 

pensieri, immagini, parlare dell’evento, ecc.) e ricerca meccanismi di protezione, di 

distrazione e fonti di rassicurazioni quando gli evitamenti non possono essere attuati 

(Criterio C1), evita attività, situazioni, luoghi e persone associate al trauma (Criterio C2). 

Possono essere presenti alterazioni dei pensieri o/e delle emozioni che possono 

assumere varie forme: ci possono essere amnesie dissociative (Criterio D1) e della 

memoria. Si possono altresì insediare aspettative e convinzioni negative, persistenti ed 

esagerate, riguardanti se stessi, la vita, il futuro, le altre persone che possono portare ad 

una perdita del senso di sé, della propria identità e del proprio ruolo (Criterio D2). Ci 

possono essere pensieri e  interpretazioni negative e irrazionali sulle cause dell’evento 

(Criterio D3), stati d’animo negativi persistenti e molto intensi in seguito all’evento 

(Criterio D4). Ancora, il soggetto può sviluppare disinteresse verso le attività di vita 

(Criterio D5), sensazione di distacco o irrealtà (Criterio D6) o incapacità di provare 

emozioni positive (Criterio D7). Soggetti con DSPT possono diventare molto irascibili e 

aggressivi, la reattività infatti è molto elevata, i soggetti traumatizzati possono avere 

scatti di rabbia o reazioni avversive anche in assenza di motivi validi o di stimoli 

significativi (Criterio E1). Possono essere presenti comportamenti spericolati o 

comportamenti disfunzionali disregolati come abbuffate, uso di sostanze, condotte 

autolesive o autodistruttive (Criterio E2). I soggetti con DSPT possono essere altamente 

sensibili alle potenziali minacce reali o percepite, legate o non in qualche modo 

all’evento traumatico (Criterio E3) ed essere molto reattivi a stimoli sensoriali di poca 
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importanza o inaspettati: un rumore, lo squillo di un telefono, un contrattempo 

improvviso, ecc. (Criterio E4). Ci possono essere difficoltà di memoria e di 

concentrazione (Criterio E5), difficoltà a prendere o mantenere un sonno ristoratore e 

riposante (Criterio E6). In alcuni casi si possono presentare anche fenomeni di 

regressione a stadi precedenti dello sviluppo (nei bambini specialmente), si possono 

sviluppare pseudo-allucinazioni uditive, ideazioni paranoidee, difficoltà relazionali e 

interpersonali, preoccupazioni legate alla sicurezza personale o dei propri cari e sintomi 

di distacco dal mondo in cui vivono (derealizzazione), senso di non coesione col proprio 

corpo (depersonalizzazione) e possibili altri sintomi dissociativi (APA, 2013).     

2.6 Diagnosi differenziale 

Il DSPT è forse il disturbo in cui l’inquadramento diagnostico è molto controverso e 

con più divergenze di opinioni tra gli studiosi. Ci sono state e ci sono infatti molte 

proposte di modifica dei criteri o proposte di inserimenti di disturbi a se stanti che 

condividono con la diagnosi ufficiale solo parte dei criteri. Per fare diagnosi differenziale 

sarebbe utile tenere conto anche di queste diagnosi non ufficiali, in particolare quella di 

Judith Herman di Disturbo Post-Traumatico Complesso (1992), quella di Van Der Kolk 

di Disturbo Traumatico dello Sviluppo (2005), la proposta di ridefinizione dei criteri del 

DSPT nell’infanzia di Scheeringa e collaboratori (1995) o quella di Cook e collaboratori 

(2005). In ogni caso, uno dei più importanti approfondimenti da effettuare durante la 

fase di assessment è quello di escludere che i sintomi post-traumatici non siano il 

risultato degli effetti di qualche altra condizione medica, causati dall’assunzione di 

sostanze di vario tipo o farmaci. I disturbi che includono sintomi post-traumatici 

possono essere molteplici. 

Il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, DSM-5 (APA, 2013) suggerisce 

la seguente categorizzazione: 

Disturbi dell’adattamento. Nei disturbi dell’adattamento, l’evento stressante può 

essere di qualsiasi gravità o tipo rispetto a quello richiesto dal Criterio A del DSTP. La 

diagnosi di un disturbo dell’adattamento è usata quando la risposta a un evento 

stressante che soddisfa il Criterio A del DSTP non soddisfi tutti gli altri criteri del DSTP 

(oppure i criteri per un altro disturbo mentale). Un disturbo dell’adattamento è 

diagnosticato anche quando il pattern di sintomi del DSTP si verifica in risposta a un 
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evento stressante che non soddisfa il criterio A del DSPT (per es., essere lasciati dal 

coniuge, essere licenziati). (APA, 2013). 

Altri disturbi e condizioni post-traumatiche. Non tutta la psicopatologia che si 

verifica in individui esposti a un evento stressante estremo dovrebbe essere 

necessariamente attribuita al DSTP. La diagnosi richiede che l’esposizione al trauma 

preceda l’insorgenza o l’esacerbazione dei relativi sintomi. Inoltre, se il pattern di 

risposta sintomatologica all’evento stressante estremo soddisfa i criteri per un altro 

disturbo mentale, queste diagnosi dovrebbero essere poste in luogo del, oppure in 

aggiunta al, DSTP. Altre diagnosi e condizioni vengono escluse se esse sono meglio 

spiegate dal DSTP (per es., sintomi del disturbo di panico che si verificano soltanto 

dopo l’esposizione a eventi che suscitano ricordi traumatici). Se grave, il pattern di 

risposta sintomatologica all’evento stressante estremo può giustificare una diagnosi 

separata (per es. amnesia dissociativa). (APA, 2013). 

Disturbo da stress acuto. Il disturbo da stress acuto si distingue dal DSPT perché il 

quadro sintomatologico del disturbo da stress acuto è limitato a una durata da 3 giorni 

fino a 1 mese dopo l’esposizione all’evento traumatico (APA, 2013). 

Disturbi d’ansia e disturbo ossessivo-compulsivo. Nel DOC vi sono ricorrenti 

pensieri intrusivi, ma questi soddisfano la definizione di ossessione. Inoltre i pensieri 

intrusivi non sono collegati con un evento traumatico vissuto, le compulsioni sono 

solitamente presenti e altri sintomi del DSPT o del disturbo da stress acuto sono 

tipicamente assenti. Né l’arousal e i sintomi dissociativi del disturbo di panico ne 

l’evitamento, l’irritabilità e l’ansia del disturbo d’ansia generalizzata sono associati a un 

evento traumatico specifico. I sintomi del disturbo d’ansia di separazione sono 

chiaramente collegati con la separazione della propria casa o dalla famiglia, piuttosto che 

con un evento traumatico (APA, 2013). 

Disturbo depressione maggiore. Il disturbo depressivo maggiore può essere 

preceduto o non preceduto da un evento traumatico e dovrebbe essere diagnosticato 

quando sono assenti altri sintomi del DSPT. In particolare, il disturbo depressivo 

maggiore non include nessuno dei sintomi del DSPT elencati nei Criteri B o C. Non 

include nemmeno un certo numero di sintomi del DSPT elencati nei criteri D o E 

(APA, 2013). 
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Disturbi di personalità. Difficoltà interpersonali che hanno avuto il loro esordio, o 

sono state fortemente esacerbate, dopo l’esposizione a un evento traumatico possono 

essere indicative di un DSPT piuttosto che di un disturbo di personalità, in cui tali 

difficoltà sarebbero previste indipendentemente dall’esposizione a un evento traumatico 

(APA, 2013). 

Disturbi dissociativi. Amnesia dissociativa, disturbo dissociativo dell’identità e 

disturbo di depersonalizzazione/derealizzazione possono essere preceduti o non 

preceduti dall’esposizione a un evento traumatico oppure possono mostrare o non 

mostrare sintomi concomitanti del DSPT. Quando sono soddisfatti appieno i criteri del 

DSPT, dovrebbe comunque essere considerato il sottotipo DSPT “con sintomi 

dissociativi” (APA, 2013) . 

Disturbo di conversione (disturbo da sintomi neurologici funzionali). La nuova 

insorgenza di sintomi somatici all’interno di un contesto di sofferenza post-traumatica 

può essere indicativa di un DSPT piuttosto che di un disturbo di conversione (disturbo 

da sintomi neurologici funzionali) (APA, 2013). 

Disturbi psicotici. I flashback del DSPT devono essere distinti da illusioni, 

allucinazioni e altre alterazioni percettive che possono verificarsi nella schizofrenia, nel 

disturbo psicotico breve e in altri disturbi psicotici; disturbi depressivo e bipolare con 

caratteristiche psicotiche; delirium; disturbi indotti da sostanze/farmaci; e disturbi 

psicotici dovuti a un’altra condizione medica (APA, 2013). 

Danno cerebrale da trauma. Quando un danno cerebrale avviene nel contesto di un 

evento traumatico (per es., incidente traumatico, scoppio di una bomba, trauma da 

accelerazione-decelerazione), possono apparire sintomi del DSPT. Un evento che causa 

un trauma alla testa può costituire anche un evento traumatico psicologico, e i sintomi 

neurocognitivi correlati con un danno cerebrale da trauma (DCT) non sono 

reciprocamente esclusivi e possono verificarsi in concomitanza. I sintomi denominati 

precedentemente post-concussivi per es., mal di testa, vertigini, sensibilità alla luce o al 

suono, irritabilità, deficit di concentrazione), possono verificarsi in popolazioni di 

individui con e senza danno cerebrale, che includono individui con DSPT. Poiché i 

sintomi del DSPT e i sintomi neurocognitivi correlati con il DCT possono sovrapporsi, 

la diagnosi differenziale tra DSPT e sintomi del disturbo neurocognitivo attribuibile al 

DCT può essere possibile in base alla presenza di sintomi peculiari di ciascuna 
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manifestazione. Mentre il rivivere l’evento traumatico e l’evitamento sono caratteristici 

del DSPT e non sono effetti del DCT, il disorientamento e la confusione persistenti 

sono più specifici del DCT (effetti neurocognitivi) che del DSPT (APA, 2013). Tra le 

diagnosi post traumatiche non riconosciute dal DSM-5 vi è da citare senz’altro il 

Disturbo Post-Traumatico Complesso di Judith Herman. L’autrice include nella diagnosi 

post-traumatica aspetti strutturali tipici dei disturbi di personalità. Secondo l’autrice 

questo disturbo riguarda esclusivamente traumi prolungati e ripetuto di origine relazione 

e intersoggettiva: trascuratezze da parte dei caregiver, abusi emotivi, fisici e sessuali dalle 

figure di riferimento, maltrattamenti subiti dal partner, prigionie e torture. Gli individui 

traumatizzati da eventi del genere (lifetime events) sviluppano un modo rigido e inflessibile 

di vedere se stessi, gli altri, il mondo e le relazioni, sviluppano cioè schemi disfunzionali 

dai quali sono costantemente guidati (Herman, 1992). Van Der Kolk parla di Disturbo 

Traumatico dello Sviluppo (Developmental Trauma Disorder), le cui caratteristiche 

sono l’essere stati esposti a traumi interpersonali prolungati che hanno compromesso il 

funzionamento in molte aree della vita del soggetto e in particolare nelle seguenti: 

1- Attaccamento: difficoltà interpersonali e carenza di sintonizzazione emotiva con 

le altre persone. 

2- Area biologica: somatizzazioni, problematiche mediche nell’arco della vita di 

vario tipo, insensibilità al dolore fisico.  

3- Regolazione affettiva: incapacità di regolazione del Sé, scarsa capacità di lettura 

degli stati interni di Sé e dell’altro, difficoltà a comunicare desideri e bisogni. 

4- Dissociazione: derealizzazione, depersonalizzazione, amnesie, stati alterati di 

coscienza.  

5- Controllo del comportamento: scarsa capacità di modulare degli impulsi, 

aggressività autodiretta o eterodiretta, abuso di sostanze,  

6- Funzionamento cognitivo: difficoltà a focalizzare e a mantenere l’attenzione, 

difficoltà nell’elaborazione appropriata degli stimoli, difficoltà 

nell’apprendimento. 

7- Senso del Sé: senso di Sé diffuso, frammentazione dell’Io e scarsa integrità, 

disturbi dell’immagine corporea, bassa stima di se, vergogna e colpa.  
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La diagnosi di Van Der Kolk limita le comorbilità riconducendo sintomi anche diversi, 

ad un unico ed esteso quadro post-traumatico (Van Der Kolk, 2005). Scheeringa e coll. 

invece hanno proposto una modifica dei criteri diagnostici per il DSPT del DSM 

portando l’accento su aspetti evolutivi, principalmente su due aspetti: 

1) I criteri che riguardano la descrizione di stati interni del soggetto, sono sostituiti con 

la proposta di osservare il comportamento. 

2) Per fare diagnosi può bastare che sia soddisfatto anche un solo criterio piuttosto che i 

criteri A, B, C e D del DSM (Scheeringa et al., 1995). Cook, parla invece di Trauma 

complesso dell’età evolutiva, riferendosi alla sintomatologia e ai comportamenti di 

bambini che fanno avuto esperienze traumatiche multiple, croniche e prolungate, 

principalmente ad esordio precoce, dalle figure di attaccamento e di natura 

interpersonale (Cook et al., 2005). Nella definizione di Cook rientrano anche soggetti in 

età evolutiva che hanno vissuto gravi esperienze di guerra, sconvolgimenti comunitari, 

sociali e che coinvolgono l’itera famiglia del soggetto (Nicolais, Speranza, Bacigalupi, 

Gentile, 2005). 

2.7 Comorbilità con altri disturbi 

Il Disturbo da Stress Post-Traumatico è in comorbilità con molti altri quadri 

sintomatologici. Uno studio di Perez-Fuentes e coll., effettuato su un campione di 

34.000 adulti, ha evidenziato che tra questi, coloro che avevano subito abusi sessuali 

infantili (il 10,14% del campione, di cui il 75,2% donne), soffrivano di gravi forme di 

depressione maggiore ed erano a rischio suicidario. In un altro studio viene confermata 

la presenza di depressione maggiore in circa la metà di pazienti con DSPT (Flory, 

Yehuda, 2015) .Soggetti DSPT hanno inoltre l’80% in più di probabilità rispetto a 

individui non DSPT, di sviluppare un disturbo mentale come: disturbo depressivo, 

disturbo bipolare, disturbo d’ansia o abuso di sostanze (APA, 2013). La maggior parte 

dei soggetti con DSPT rispetta i criteri per almeno un altro disturbo mentre un altissima 

percentuale presenta 3 o più altre diagnosi (Brady, Killeen, Brewerton, Lucerini, 2000). 

A sviluppare abuso di sostanze o disturbi della condotta sono maggiormente i maschi 

(APA, 2013). Le femmine sono più soggette a sviluppare un disturbo del 

comportamento alimentare. La componente emotiva sottostante a questo disturbo è 

spesso riconducibile ad un trauma, alla sofferenza nascosta e non affrontata e alle 

connessioni relazionali spezzate in seguito a traumi (Kabat-Zinn, 2010). A conferma di 

ciò, uno studio dimostra come la bulimia si manifesta 2.5 volte di più nelle ragazze 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brady%20KT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10795606
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brady%20KT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10795606
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vittime di un abuso sessuale infantile e 4.9 volte di più, in ragazze che avevano subito 

almeno due o più abusi sessuali infantili, rispetto a chi non ha mai subito esperienze del 

genere (Sanci et al., 2008). Anche l’anoressia nervosa (Carter et al., 2006), e il binge 

eating (Becker, Grilo, 2011), si è visto, che sono significativamente correlate con abusi 

sessuali infantili precedenti all’insorgenza del disturbo del comportamento alimentare. I 

disturbi post traumatici sono in comorbilità anche con i disturbi del sonno, in una sorta 

di circolo vizioso poi, il sonno disturbato mantiene e peggiora i sintomi del DSPT 

(Babson, Feldner, 2010). Eventuali sintomi psicotici in fase premorbosa possono 

peggiorare in seguito a eventi traumatici e a loro volta aggravare i sintomi post-

traumatici (Mason et al., 2009), inoltre le alterazioni ormonali di chi ha vissuto 

esperienze traumatiche rendono vulnerabili allo stress favorendo con più facilità 

l’insorgenza di stati schizofrenici (Kelleher et al., 2008). Il DSPT correla sia col disturbo 

bipolare I che con il disturbo bipolare II, soprattutto per quanto riguarda l’uso di 

sostanze, la ciclicità umorale e gli episodi depressivi (Etain et al., 2013). L’abuso infantile 

o altri eventi traumatici facilitano il rischio suicidario, infatti l’ideazione suicidaria e i 

tentativi di suicidio sono correlati in modo evidente con il DSPT (APA, 2013). La 

comorbilità dei disturbi mentali con il DSPT è molto frequente, molti studi 

epidemiologici hanno evidenziato che più del 90% dei pazienti traumatizzati presenta 

almeno un altro disturbo mentale (Sareen, 2014). Come visto le condizioni in 

comorbilità più frequenti sono la depressione maggiore, l’abuso di sostanze e di alcol e 

altri disturbi d’ansia. I disturbi in comorbilità sono maggiormente correlati ad alcune 

variabili come: appartenere al genere femminile, aver subito traumi in età evolutiva, 

nevroticismo e introversione come tratti. Queste variabili correlano significativamente 

con i disturbi depressivi e i disturbi d’ansia (Spinhoven et al., 2014). 

     3. Incidenza e prevalenza 

Secondo il DSM – 5, la diffusione del DSPT nella popolazione adulta statunitense è di 

circa il 3,5 per cento mentre nel resto del mondo la percentuale è dello 0,5 -1% (APA, 

2013). I tassi sono più elevati tra i veterani di guerra, tra le professioni a rischio (vigili del 

fuoco, poliziotti, medici e infermieri del PS) e ovviamente tra i sopravvissuti a rapimenti, 

guerre, persecuzioni etniche, prigionia, ecc. (APA, 2013). L’incidenza varia anche a 

seconda della fase di sviluppo, bambini prescolari reagiscono meglio ai gravi eventi 

traumatici (come terremoti, tsunami, ecc.), lo stesso vale per gli anziani (APA, 2013). Le 

conseguenze post-traumatiche possono presentarsi a qualsiasi età, anche da neonati, i 

sintomi possono presentarsi dopo qualche mese ma anche dopo qualche anno (APA, 
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2013). I sintomi possono ridursi fino a scomparire dopo qualche mese ma possono 

anche perdurare anche per decenni, dipende molto dalle caratteristiche personali del 

soggetto, dalla presenza di traumi precedenti e dagli eventi di vita successivi al trauma 

stesso (APA, 2013). Aver vissuto eventi traumatici precedenti è un potente fattore di 

rischio per l’insorgenza di un DSPT, specialmente se il trauma precedente è avvenuto 

nell’infanzia (Breslau et al., 1999). Gli eventi contemporanei o successivi all’evento 

traumatico influiscono in misura maggiore sull’innescarsi del DSPT quando riguardano 

esperienze legate a lutti o perdite relazionali che non ad altre esperienze di vita difficili 

come licenziamento, perdita di beni personali, ecc. (Gleser et al., 1981; Green et al., 

1985; Murphy et al., 1986). Il DSPT diventa molto più probabile anche quando l’evento 

traumatico è l’avere assistito alla morte di un caro (Gleser et al., 1978; Green et al., 1990; 

Zisook et al., 1998). I traumi derivanti da abusi relazionali sono molto diffusi, più di 

quello che comunemente si possa pensare. Una vasta ricerca dell’Organizzazione 

Mondiale della Sanità ha evidenziato che quasi un quarto, il 22,6% degli adulti ha subito 

abusi fisici durante l’infanzia, il 36,3% abusi emotivi, il 16,3% gravi trascuratezze, mentre 

il 18% delle femmine e il 7,6% dei maschi ha subito abusi di tipo sessuale (WHO, 2014). 

Un altro studio basato su meta-analisi su 65 lavori internazionali svolti in ben 22 nazioni, 

ha mostrato che il 7,9% dei maschi (7,4% se si escludono i valori anomali) e il 19,7 delle 

donne (19,2% se si escludono i valori anomali) ha subito molestie o vari tipi di abusi 

sessuali prima dei 18 anni (Pereda, Guilera, Forns, Gómez-Benito, 2009). Per quanto 

riguarda traumi di tipo non relazionale o sessuale, il National Comorbidity Survey, in 

una ricerca del 1995 condotta su 5877 soggetti di età compresa tra i 15 e i 54 anni, ha 

evidenziato che il 7,8% ha sviluppato un DSPT in seguito ad un evento traumatico di 

qualsiasi tipo, nelle donne la percentuale è molto più alta (Kessler, Sonnega, Bromet, et 

al. 1995). Nelle donne inoltre, il DSPT sembra durare in media quattro volte più a lungo 

prima di una remissione significativa, rispetto ai maschi (Breslau, 2002). Uno studio sulle 

vittime di un terremoto ha evidenziato invece che i sopravvissuti nel 43% dei casi 

avevano sviluppato un DSPT e nel 31% dei casi depressione (Basoglu, Salcioglu, 

Livanou, 2002). Altri studi hanno confermato questi dati, attestando che le persone 

vittime di terremoti che sviluppano un DSPT sono tra il 10,3 e il 49,6% (Armenian  et  

al.,  2000; Kun et al., 2009). Tra i sopravvissuti ai terremoti la percentuale di DSPT è 

significativamente superiore nelle donne (Lazaratou et al., 2008; Priebe et al., 2009). Si è 

visto anche che alcuni eventi possono essere più traumatici di altri, avere conseguenze 

sintomatologiche diverse e provocare DSPT più o meno gravi (Yehuda et al., 1995). La 

gravità del trauma può anche influenzare lo sviluppo di un DSPT cronico (Favaro et al., 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=G%C3%B3mez-Benito%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19371992
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1996), inoltre sembra che all’aumentare della durata e dell’intensità dell’esposizione 

all’evento aumenti anche la probabilità di sviluppare il disturbo (Galea et al., 2002). I 

bambini in età scolare sono più vulnerabili dei prescolari allo sviluppo di un DSPT 

(Green et al., 1991), molto però dipende dalle reazioni dei genitori durante l’evento, dal 

livello di sofferenza dei genitori stessi e in generale del clima familiare successivo 

all’evento traumatico (Vila et al., 2001). Gli anziani invece sono più resilienti e 

presentano una minore vulnerabilità rispetto agli adulti e ai bambini (Thompson  et  al.,  

1993).                                                                                                                                                                                                                                                                                

     4. Strumenti diagnostici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Le scale che si utilizzano nella valutazione del Disturbo da Stress Post Traumatico le 

possiamo suddividere in due categorie, da un lato abbiamo scale che valutano 

globalmente il funzionamento e la personalità del soggetto. Dall’altro invece, scale 

specifiche per la valutazione dei vari sintomi e delle caratteristiche cliniche del disturbo. 

Tra le scale di valutazione della personalità sono da citare l’MMPI-2 e la SCID-II. E’ 

importante valutare la personalità del soggetto per comprendere la soggiacente esistenza 

di fattori caratteriali di vulnerabilità, predisposizione o variabili perpetuanti del disturbo. 

Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 (MMPI-2), (Hathaway, McKinley 

1989). 

Il Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 (MMPI-2) è un questionario auto 

valutativo, che il paziente compila da solo, utile per rilevare sintomi clinici significativi, 

disturbi psicologici ed aspetti più profondi e strutturali della personalità. Attualmente 

l’MMPI-2 è il test più adoperato negli USA e uno dei più diffusi nel il mondo. È 

formato da 567 item di contenuto svariato, che prevedono risposte dicotomiche del tipo 

vero/falso (V/F). Il test è formato da 13 scale di base (3 di controllo e 10 cliniche), 15 

scale di contenuto e 9 scale supplementari. La diagnosi con l’MMPI tuttavia si fa solo 

con le scale di base, le altre scale forniscono informazioni aggiuntive. L’MMPI-2 è uno 

degli strumenti d’indagine più utilizzati in ambito clinico e peritale. L’MMPI ha un 

altissimo grado di affidabilità e validità statistica, con un indice di attendibilità Cronbach 

dell’80%. 

Structured Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis II Personality Disorder 

(SCID-II), (First, Gibbon, Spitzer, Williams, Benjamin, 2003). 
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La Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis II Personality Disorder (SCID-II) è composta 

da un questionario e da un’intervista semistrutturata. Il questionario viene compilato 

autonomamente dal paziente e si compone di 119 item con possibilità di risposta 

dicotomica SI/NO. Nell’intervista invece, si approfondiscono gli item a cui il soggetto a 

dato risposta “SI” (in alcuni casi di indaga anche sulle risposte “NO”). La SCID-II è 

usata per la valutazione diagnostica dei disturbi di Personalità di Asse II secondo il DSM 

IV. Essa consente di valutare la presenza o assenza di un disturbo di personalità 

(diagnosi categoriale) o valutarne l’aspetto dimensionale (si contano i criteri diagnostici 

dei disturbi di personalità secondo il DSM IV che vengono soddisfatti durante 

l’intervista). Sono considerati soddisfatti quei criteri diagnostici dello specifico disturbo 

di personalità, codificati “3” su una scala da “1 a 3”, dall’esaminatore durante l’intervista.   

Per quanto riguarda la valutazione del DSPT vi è da dire che categorizzare chiaramente 

questo disturbo è molto difficoltoso. Questo a causa dell’elevata comorbilità e varietà 

dei sintomi, a causa della poca familiarità con questo disturbo di molti clinici e molto 

spesso anche perché è difficile risalire ad un evento traumatico ben preciso (Fullerton, 

Ursano, 2001). Al di là di queste considerazioni, gli strumenti specifici per la valutazione 

e la misurazione dei sintomi post traumatici più utilizzati sono i seguenti: 

• CAPS  

• IES-R  

• DTS 

• DES 

Questi strumenti valutano la frequenza e l’intensità dei sintomi post traumatici e 

provvedono a fornire informazioni su:  

- identificazione e valutazione dei sintomi disturbanti psicologici e fisici,  

- gravità dei sintomi, utile per impostare e valutare l’efficacia del trattamento,  

- determinare la severità di uno stato sintomatologico basandosi su dati normativi 

standardizzati. 

E’ possibile inoltre effettuare somministrazioni ripetute (re-test) durante la terapia 

valutando eventuali progressi e identificando le aree specifiche in cui si sono raggiunti.  

Descriviamo brevemente alcuni test specifici. 
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Clinician Administered PTSD Scale (CAPS), (Blake et al., 1995)  

La CAPS è stata elaborata presso il National Center for PTDS, valuta 17 sintomi inclusi 

nei criteri diagnostici del DSM-III-R e altri 8 segnali diagnostici tipici del DSPT. Le due 

forme del test disponibili valutano i sintomi attivi durante l’ultima settimana e quelli 

presenti lungo tutto l’arco di vita del soggetto. E’ risultato uno strumento molto valido e 

attendibile 

Impact of Event Scale Revised (IES-R), (Weiss, Marmar, 1997) 

E’ un test che valuta con precisione la presenza e intensità dei sintomi del Disturbo da 

Stress Post-Traumatico durante la settimana precedente alla somministrazione, nato 

negli anni ’80 e revisionata nel 1997. E’ formato da una breve parte in cui si descrive 

brevemente l’evento traumatico e da 22 item a cui si risponde con scala Likert da 0 a 4 

punti. Si possono avere 3 punteggi che riguardano 3 sottoscale: subscala dell’intrusione, 

subscale dell’evitamento e subscale dell’iperarousal. 

 

Davidson Trauma Scale (DTS), (Davidson, Book, 1997) 

Questo strumento si basa sui criteri del DSM-IV ed è molto utile sia per la valutazione 

diagnostica, sia per individuare tecniche di trattamento più idonee al caso specifiche che 

per valutare l’efficacia della terapia. E’ composto da 17 item suddivisi in 3 sottoscale: 

- Item 1-5: Criterio B (Sintomi Intrusivi). 

- Item 6-12: Criterio C (Evitamento ed Ottundimento). 

- Item 13-17: Criterio D (Ritiro e Ipervigilanza). 

 

Dissociative Experiences Scale (DES), (Bernstein, Putnam, 1986). 

La scala DES non è un test specifico per il DSPT e inoltre non è neanche una scala 

diagnostica. Permette di fare un’indagine di screening in cui punteggi elevati possono 

segnalare un’attenzione clinica verso disturbi dissociativi. Viene usata nella valutazione 

diagnostica del DSPT appunto per indagare la presenza di sintomi dissociativi di vario 

tipo. E’ formata da 28 domande la cui riposta viene data su un continuum formato da 

percentuali che indica la presenza o assenza del sintomo descritto nell’item. Si ottengono 

5 punteggi: un punteggio globale, una sottoscala Amnesia, una sottoscala Assorbimento, 

una sottoscala Depersonalizzazione/Derealizzazione e il cosiddetto punteggio DES 

Taxon indicante una Dissociazione Patologica. 
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     5. Teorie eziopatogenetiche (Modelli esplicativi) 

5.1 Aspetti generali 

Secondo Van Der Kolk, l’esperienza traumatica è una parte sostanziale dell’esistenza 

della specie umana, la storia umana è nata e si è sviluppata nel sangue (Van Der Kolk, 

2014). Le cause di un Disturbo da Stress Post- Traumatico possono sembrare a prima 

vista ovvie: la presenza di uno o più traumi. Più complesso diviene cercare di 

comprendere come e perché questi sintomi si strutturano e si manifestano in modo così 

simile e allo stesso tempo così diversificato nelle persone. Molte persone che hanno 

subito abusi sessuali o altri traumi da piccoli, presentano da adulti molti sintomi, fisici e 

psicologici molto simili tra di loro. Questo può indicare la presenza di una connessione 

tra la sintomatologia espressa e i tentativi di reprimere e rinnegare gli eventi accaduti. 

Anche se questo è stato un coping adattivo per moltissime persone vittime di trauma, lo 

stress a cui viene sottoposto l’organismo, può nel corso degli anni, compromettere la 

salute fisica e mentale (Kabat-Zinn, 2010). Il DSM-5 (APA, 2013) definisce i fattori di 

rischio suddividendoli in pretraumatici, peritraumatici e post-traumatici. I fattori di 

rischio pretraumatici possono essere temperamentali (psicopatologie dell’età evolutiva o 

precedente al trauma), ambientali (socioeconomici, culturali, legati all’istruzione, 

familiari, intellettivi, legati all’appartenenza ad una razza o etnia o presenza di disturbi 

psichiatrici in famiglia) e genetici/biologici (genere femminile, età giovane durante 

l’evento traumatico, avere determinate caratteristiche genotipiche). I fattori di rischio 

peritraumatici sono ambientali. Essi riguardano l’entità e le caratteristiche dell’evento 

traumatico, l’entità della percezione di minaccia per la vita propria o altrui e il livello di 

dissociazione sperimentato durante e dopo l’evento traumatico. I fattori post-traumatici 

infine, possono essere temperamentali (valutazioni e credenze negative, coping 

disfunzionali, presenza di stress acuto) e ambientali (riesposizione a eventi che riattivano 

ricordi legati al trauma, eventi di vita stressanti, sfavorevoli o dolorosi correlati o non al 

trauma originario). Si è visto che non solo gli eventi traumatici possono portare allo 

sviluppo di un DSPT (Long, Elhai, 2009). Bisognerebbe capire quindi se gli eventi 

traumatici sono da considerare qualcosa di diverso e a parte rispetto ai normali eventi di 

vita stressanti e dolorosi (come ad esempio una separazione sentimentale o la perdita di 

un lavoro) o se queste categorie di eventi sarebbero da vedere come disposti su un 

continuum di eventi stressogeni (Dohrewend, 2010). L’aspetto speculare di queste 

considerazioni è che solo dal 6% al 9% di chi subisce un trauma sviluppa poi un DSPT, 

ciò rinforza l’idea di una presenza di vulnerabilità individuali come fattore di rischio  
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(Frueh, Grubaugh, Elhai, Ford, 2013), mentre si è visto che la presenza di un sostegno 

sociale diventa un fondamentale fattore protettivo (Andrews, Brewin, Rose, 2003). 

Nell’eziopatogenesi di un DSPT altri importanti fattori di predisposizione sono 

l’appartenenza al genere femminile (Breslau, Davis, Andreski, Peterson, 1991), la bassa 

istruzione, un livello socio-economico basso, presenza di altre psicopatologie, la 

dipendenza da sostanze o eventi di difficoltà di  adattamento precedenti (Frueh, 

Grubaugh, Elhai, Ford, 2013). Altri importanti fattori di rischio sono stati riscontrati in 

presenza di un trauma infantile pregresso, tratti di personalità di tipo borderline, 

dipendente o antisociali, supporto sociale scarso, vulnerabilità biologica ad alcune 

patologie psichiatriche, eventi di vita recenti molto stressanti, presenza di un “locus of 

control esterno”, alessitimia, disagi economici o sociali, assenza o scarsa presenza di 

legami affettivi e stile di vita solitario (Cannavicci, 2000).  

 

5.2 Teorie biologiche del DSPT 

I fattori biologici implicati nell’eziologia di un disturbo post-traumatico riguardano 

almeno il 30% dei casi e includono genere sessuale, variabili ormonali, anatomia e 

funzionamento cerebrale e fattori genetici (True, Lyons, 1999). Nella stessa percentuale 

secondo gli autori, possiamo trovare una componente genetica riguardo lo sviluppare  

sintomi di riattivazione traumatica, evitamenti e ottundimento, e iperarousal (True, 

Lyons, 1999). Secondo Van Der Kolk molti sintomi post-traumatici dipendono anche 

dal livello di maturazione del sistema nervoso centrale, quindi l’aspetto evolutivo risulta 

centrale (Van Der Kolk, 1988 a). dal punto di vista evolutivo sembrerebbe che l’infanzia 

è una fase meno a rischio rispetto all’adolescenza nello sviluppo di un DSPT. Questo 

perché i bambini hanno una maggiore capacità narrativa, riescono a elaborare in modo 

meno razionale le esperienze traumatiche riuscendole a trasformare in storie e questo 

diventa per loro un importante fattore protettivo. Inoltre i bambini, rispetto agli 

adolescenti tendono a porsi meno domande e a ruminare di meno su quanto loro 

accaduto, altra cosa importante è che tendenzialmente sono maggiormente accuditi dagli 

adulti in caso di eventi avversi. Invece nell’adolescenza, i cambiamenti ormonali,  i 

cambiamenti rapidi a livello cerebrale (pruning), rendono i soggetti di questa età più 

vulnerabili agli eventi stressanti (Carlson et al., 2008). Tuttavia i bambini sono più 

vulnerabili degli adolescenti e degli adulti quando gli eventi traumatici sono ripetuti o 

cumulativi (Grasso, Greene, Ford, 2013). I bambini molto piccoli sono particolarmente 

vulnerabili al DSPT quando le esperienze traumatiche da loro vissute oltre ad essere 
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croniche e ripetute, avvengono all’interno delle relazioni primarie con i propri 

caregivers, ad esempio abusi sessuali, gravi neglet, trascuratezze e abusi emotivi 

(D’Andrea et al., 2012). Per quanto riguarda l’età degli adulti, si è visto che il periodo più 

a rischio per sviluppare un DSPT è la mezza età, molto di più rispetto alla prima età 

adulta, ai maturi o agli anziani (Ford, Adams, Dailey, 2007). Sembrerebbe dimostrato 

anche in altra sede, che la tarda adolescenza e la mezza età sono quindi le fasi evolutive 

più a rischio. Negli adolescenti a causa dei cambiamenti ormonali già descritti, negli 

adulti per via di altri tipi di variazioni ormonali (calo del testosterone nei maschi e 

avvicinarsi della menopausa nelle femmine) ma anche per fattori ambientali come il 

carico di lavoro, le responsabilità genitoriali, le preoccupazioni economiche o legate allo 

stato di salute tipiche di questa età  (Kessler et al., 2005). Sembrerebbe che anche fattori 

etnici o legati alla provenienza culturale, possano impattare diversamente sullo sviluppo 

di un DSPT, di fronte allo stesso evento come un uragano, gli statunitensi che hanno 

maggiormente sviluppato un DSPT erano di mezza età, i messicani erano giovani adulti 

e i polacchi adulti maturi e anziani (Norris, Friedman, Watson, 2002). Altri fattori 

predisponenti, alcuni dei quali già messi in evidenza nei precedenti studi riportati, sono: 

il genere femminile, l’appartenenza a minoranze etniche, la prima età adulta, instabilità 

familiari, eventi infantili traumatici, precedente esposizione a eventi traumatici, stress 

genitoriale, stress personale peritraumatico, problemi o incidenti fisici pregressi, 

dissociazione (Ford et al., 2015). Un altro lavoro conferma questi fattori, in particolare il 

ruolo della vulnerabilità psicologica e biologica, eventi di vita negativi precedenti, 

presenza o meno di supporto sociale, capacità di adottare strategie di coping funzionali, 

percezione di avere il controllo (Barlow, Jones, 1990). 

5.3 Teorie cognitivo-evoluzioniste  

Secondo le teorie attacca mentiste e il contributo di Bowlby, non esistono eventi di perr 

sé traumatici, le conseguenze di un trauma dipendono quindi  da aspetti evolutivi e 

relazionali, più precisamente da un’insieme di variabili come: le caratteristiche 

dell’evento, l’età della vittima, le risorse e le capacità di resilienza personali, il livello di 

sostegno sociale, la storia di vita del soggetto, l’eventuale presenza di un preesistenete 

disturbo psichiatrico (Bowlby, 1976). Questi orientamenti vedono il trauma come la 

conseguenza di esperienze prolungate di trascuratezze, neglet e di sopraffazione emotiva 

vissute cronicamente dal soggetto in una rapporto con caregiver disturbati e disturbanti. 

La relazione diventa quindi un fattore vitale che permette di regolare gli affetti, i 

comportamenti e le reazioni fisiologiche del bambino (Craparo, 2013). All’interno di una 
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relazione d’attaccamento sana, il bambino riesce a sviluppare un “Sé riflessivo” che gli 

permette di rilevare, riconoscere, elaborare e regolare le emozioni, anche e soprattutto 

quelle negative, se questo processo di mentalizzazione tra madre e bambino non è 

avvenuto, la conseguenza è una vulnerabilità che predispone al trauma (Sharp, Fonagy, 

Allen, 2012). Il bambino quindi che vive un “attaccamento traumatico” sviluppa un Sé 

vulnerabile che non riesce a internalizzare le esperienze, non riesce a dare significato agli 

eventi e alle connessioni tra eventi, altri, se stesso e gli stati psicologici interni che 

esperisce (Allen, Fonagy, Bateman, 2010). I sintomi del DSPT potrebbero quindi essere 

una riproposizione di stati psicologici interni legati agli eventi traumatici infantili 

dell’attaccamento, il soggetto adulto non riesce a mentalizzare, non si accede al ricordo 

ma solo all’esperienza dolorosa (Craparo, 2013). Infatti, le esperienze traumatiche non 

vengono confrontate con le informazioni preesistenti ed elaborate ed interiorizzate 

come narrazioni bensì, vengono immagazzinate come sensazioni fisiche o emozioni 

grezze prive degli aspetti verbali e linguistici (Van Der Kolk, 1988b). Per Bowlby 

l’attaccamento non è semplicemente un requisito per il benessere mentale o un tratto 

psicologico, si tratta invece di un bisogno innato, una predisposizione biologica al 

rapporto relazionale, al ricevere cure adeguate, un sistema motivazionale finalizzato alla 

sopravvivenza e alla crescita (Bowlby, 1976). In questo senso le esperienza madre 

bambino diventano fattori predittivi fondamentali nella capacità del bambino, e poi 

dell’adulto, di esplorare l’ambiente, modulare le emozioni, adottare coping funzionali alle 

avversità della vita e sviluppare risposte resilienti in condizioni di forte stress (Ammaniti, 

2010). Quando l’attaccamento si attiva in risposta a vissuti dolorosi o traumatici, in 

soggetti  che non hanno avuto esperienze precoci relazionali di accadimento sane, con 

attaccamento insicuro, le richieste di aiuto possono essere ambivalenti, inadeguate, 

anche di chiusura, non chiare, il soggetto si aspetta già una non risposta da parte degli altri, 

con conseguente difficoltà a regolare le emozioni e gli stati interni (Pallini, 2008). 

Quando invece l’attaccamento è disorganizzato, la richiesta è contraddittoria, 

conflittuale, l’atteggiamento è incoerente, spaventato, il soggetto si aspetta già risposte 

incoerenti e spaventanti da parte degli altri. Questo tipo di funzionamento è tipico di 

bambini abusati emotivamente, fisicamente o sessualmente da un genitore o che hanno 

subito atteggiamenti genitoriali altamente spaventanti o disorganizzanti (Pallini, 2008). 

L’attaccamento disorganizzato e la presenza di traumi psicologici durante lo sviluppo 

sono fattori di rischio per i vari disturbi post-traumatici, in particolare per il disturbo 

dissociativo e il disturbo borderline, da vedere come DSPT infantili poi cronicizzati in 

disturbi di personalità più gravi col passare dei decenni (Liotti, 2000). La matrice 
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intersoggettiva del trauma deriva dall’incapacità del soggetto traumatizzato di narrare 

psicologicamente l’evento, il dialogo con se stessi è impossibilitato e questo deriva 

dall’assenza di dialogo con le menti degli altri, in questo senso il trauma si installa più 

facilmente nei soggetti in cui è evidente un fallimento di sintonizzazione tra caregiver e 

bambino (Zennaro, 2011). Il neglet, le trascuratezze familiari, la mancata 

sintonizzazione, gli abusi determinano quello che Van Der Kolk ha definito “atmosfera 

traumatica”, che impedisce al bambino di sperimentare stati di sicurezza, protezione, 

capacità di fronteggiare stati interni dolorosi e gestire gli eventi stressogeni, infatti: 

“How do kids process traumatic experiences? That depends on the quality of their 

attachment relationships” (Van der Kolk, McFarlane, Weisaeth, 2004). La 

sintonizzazione caregiver-bambino aiuta il bambino a interiorizzare le risposte materne e 

a costruire una rappresentazione mentale di se e dei suoi stati affettivi legata alle figure 

primarie (Caretti, Creparo, 2008). Questo processo si evolve contemporaneamente allo 

sviluppo neurobiologico, distanziandosi pian piano dal caregiver e diventando un 

processo autonomo di rappresentazione del sé e regolatore degli affetti. Se però il 

caregiver non è sintonizzato, responsivo o peggio ancora, abusante e spaventante, il 

bambino si troverà costantemente in uno stato di attivazione fisiologica protettiva, 

mediante dei meccanismi di difesa molto primitivi, che alla lunga portano a rinnegare, 

non riconoscere e dissociarsi dal vissuto doloroso (Caretti, Schimmenti, 2007). Il clima 

relazionale dell’infanzia quindi gioca un ruolo fondamentale, vissuti traumatici rendono 

costantemente attivo il sistema motivazionale dell’attaccamento, in modo prolungato, 

abnorme e persistente, lo scopo biologico è di proteggere, difendere l’individuo e 

chiedere aiuto, tuttavia tutto questo assetto difensivo si può configurare in DSPT o altri 

disturbi post-traumatici (Liotti, Farina, 2011). 

5.4 Teorie cognitive  

Un evento altamente traumatizzante determina un numero di informazioni in entrata nel 

sistema psichico in modo abnorme e improvviso, il soggetto non riesce a processare 

tutto in modo coerente per trasformare l’esperienza vissuta in ricordo cosciente o 

evento normalmente elaborato all’interno dell’esperienza individuale. Questo fallimento 

adattivo alla lunga può cronicizzarsi, in questo senso i pensieri intrusivi, i flashback 

rappresenterebbero il tentativo, da parte del sistema cognitivo, di rielaborare e attribuire 

un senso all’evento traumatico (Cannavici, 2000). Stesse caratteristiche avrebbero anche 

i sogni e gli incubi, rappresenterebbero quindi il fallimento del processo di elaborazione 

delle informazioni e il tentativo di ripristinare questo meccanismo (Nielsen, Levin, 
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2007). Il fallimento in questo processo di rielaborazione, dato che il dolore che ne 

consegue non è traducibile verbalmente e non è sopportabile, porta poi il soggetto a 

evitare tutto ciò che riguarda l’evento traumatico: luoghi, situazioni, persone, ricordi, 

pensieri, immagini, e cosi via (Cannavici, 2000). La presenza nell’ambiente di stimoli in 

qualche modo anche lontanamente ricollegabili all’evento traumatico vengono elaborati 

selettivamente e si attivano memorie associate al trauma, questo porta alla comparsa di 

fenomeni intrusivi che portano il soggetto a mettere in atto meccanismi difensivi, tra cui 

l’evitamento di tutto ciò che ricorda il trauma (Yule 2000). Le esperienze traumatiche 

possono letteralmente frantumare il senso di sé e le percezioni di sicurezza, 

invulnerabilità e fiducia (Janoff-Bulman, 1992). Il trauma può modificare non solo 

quindi le convinzioni più superficiali ma anche i processi cognitivi più profondi 

comunemente chiamati schemi (Ford et al., 2015) o credenze di base (Beck et al, 1979). 

Le credenze profonde si basano su schemi che sono delle idee, delle rappresentazioni 

mentali che guidano e organizzano le conoscenze e i comportamenti delle persone 

(Fiske, Taylor, 1991). Gli schemi sono come dei filtri, dei piani concettuali preesistenti 

che le persone utilizzano per interpretare e introiettare le esperienze a un livello 

sensoriale, cognitivo e comportamentale (Dalgleish, 2004). Gli eventi traumatici 

disorganizzano gli schemi di fiducia o sicurezza comunemente acquisiti dai soggetti 

favorendo l’instaurarsi di assunzioni di base negative su di se, gli altri o il mondo  (Foa, 

Ehlers, Clark, Tolin, Orsillo, 1999). Dato però che gli schemi sono molto stabili e 

resistenti, si è visto che le informazioni traumatiche e contraddittorie derivanti da 

un’esperienza avversa possano essere tenute separate dagli schemi preesistenti in ciò che 

Horowitz (1997) definisce “memoria attiva”. Questo potrebbe in qualche modo spiegare 

il modo in cui spesso i pazienti con DSPT vedono se stessi e il mondo, da un lato nel 

modo precedente al  trauma, e dall’altro nel modo in cui si percepiscono impotenti, 

vulnerabili e percepiscono il mondo pericoloso e minaccioso. Questa conflittualità, tra il 

precedente modo di vedere il mondo e funzionare, guidato da schemi preesistenti, e le 

nuove informazioni, contraddittorie, emotivamente cariche e negative, potrebbe anche 

spiegare molti sintomi tipici del DSPT. Le intrusioni potrebbero essere causate da brevi 

episodi di consapevolezza di queste nuove informazioni nella memoria attiva, 

l’iperarousal potrebbe essere la risposta fisica ed emotiva al non essere riusciti a integrare 

le informazioni grezze e dolorose presenti nella memoria attiva in schemi stabili 

preesistenti, gli evitamenti e l’ottundimento sarebbero un tentativo di rimuovere ogni 

forma di ricordo o consapevolezza dalla memoria attiva in modo da ridurre pensieri, 

ricordi, immagini o emozioni dolorose (Horowitz, 1997). Quindi, questo conflitto tra gli 
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schemi preesistenti e le informazioni veicolate dall’evento traumatico, potrebbe essere 

una causa sottostante molto significativa dei sintomi del DSPT. Secondo Horowitz, il 

DSPT deriva dal fallimento di revisionare e integrare nuove informazioni negli  schemi 

preesistenti, per loro natura rigidi e inflessibili (Horowitz, 1997). Tuttavia, sembrerebbe 

che i pazienti DSPT sviluppino delle credenze profonde molto rigide che prima non 

avevano, sembrerebbe quindi che si creino nuovi schemi in un certo senso, piuttosto 

che non riuscire a integrare i vecchi schemi con le nuove esperienze traumatiche come 

sostenuto da Horowitz (Foa, Rothbaum, 1998). Le persone esperiscono gli eventi 

traumatici lasciandosi guidare da una serie di idee, concetti, visioni del mondo, di se e 

degli altri precostituite. Queste costruzioni sono frutto delle precedenti esperienze di 

vita. Il trauma è un evento molto intenso che però veicola informazioni ambivalenti, è 

incompatibile con le credenze pregresse del soggetto, questo conduce alla formazione di 

distorsioni cognitive e comportamenti disfunzionali. (Solomon, Heide, 2005). Si creano 

in effetti nuovi schemi associativi, nuovi modelli di valutazione, originatisi sullo stress 

traumatico vissuto dal soggetto e organizzati attorno a credenze di base profonde che lo 

guidano e che gli dicono che il mondo è pericoloso e che lui è vulnerabile e inefficace 

(Ehlers, Clark, 2000). Alcune di queste credenze sono formulate in questo modo: “non 

sono amabile”, “sono una persona cattiva“, “sono inadeguato”, “non valgo nulla”, “non 

posso farcela da solo“, “non merito nulla“, “e' colpa mia“, “sono una persona cattiva“, 

“sono sporco“, “ho fatto qualcosa di sbagliato“, “sono in pericolo“, “non posso fidarmi 

di nessuno“, “sono perso“, “sono impotente“, “sono debole“, “non sono affidabile“, “il 

mondo è pericoloso”, “non sarò mai più al sicuro”, ecc. (Ehlers, Clark, 2000). Queste 

credenze patogene possono quindi sovrapporsi o addirittura sostituirsi alle credenze 

sane e generalizzarsi alla più svariate aree di vita del soggetto (Yule, 2000). Secondo 

Brewin, il motivo per cui si sviluppano queste credenze disfunzionali e il DSPT sta nel 

fatto che un evento traumatico favorisce un impoverimento della memoria accessibile 

verbalmente (“verbally accessible memory”, VAM), quella cioè che connette tra di loro 

le normali esperienze di vita con consapevolezza e le struttura nella memoria 

autobiografica del soggetto (Brewin, 2001). Le esperienze traumatiche invece, secondo 

l’autore, vengono processate dalla memoria accessibile per via situazionale (situationally 

accessible memory”, SAM), che è un deposito mnestico automatico, che si attiva in 

seguito ad esperienze corporee e le registra in una modalità somatico-sensoriale (suoni, 

immagini, sensazioni fisiche, ecc.), Secondo Brewin quindi in seguito ad un evento 

traumatico la VAM occupa un ruolo di secondo piano rispetto alla SAM che invece 

diventa preminente (Brewin, 2001). In modo molto simile a Brewin, secondo Dalgleish, 
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il DSPT è il risultato di variazioni nel sistema di processamento verbale delle 

informazioni, questo include schemi, proposizioni, credenze, pensieri e cognizioni e nel 

sistema analogico di processa mento, che include invece aspetti non verbali delle 

esperienze, conoscenze procedurali, sensazioni e percezioni fisiche (Dalgleish, 2004). 

Queste alterazioni nei due sistemi di processa mento determina una modifica delle 

credenze di base, degli schemi e delle rappresentazioni delle persone (Dalgleish, 2004). 

Si è visto che in generale capacità cognitive o metacognitive sono un fattore di rischio 

significativo per il DSPT. Ad esempio nello specifico, il QI Verbale nei bambini (Betts, 

Williams, Najman, Bor, Alati, 2012) o negli adulti (Orr et al., 2012). Un altro fattore di 

rischio significativo è l’attenzione selettiva verso potenziali segnali di minaccia e 

pericolo. Si tratta della tendenza cioè a vedere continuamente pericoli nelle situazioni, a 

monitorare continuamente, a focalizzarsi su di essi ruminando ed evitando situazioni o 

contesti ritenuti pericolosi (Pine, 2007). Il monitoraggio della minaccia avrebbe la 

funzione di prevenire o ridurre un rischio, tuttavia la ricerca costante di stimoli 

minacciosi simili a quelli dell’evento traumatico si estende progressivamente anche ad 

altre situazioni più o meno pericolose peggiorando l’umore e rafforzando le convinzioni 

negative (Wells, 2012). Si è visto che lo spostamento dell’attenzione è un fattore di 

prevenzione molto importante (Kuckertz et al. 2014) oltre a migliorare l’efficacia di un 

trattamento farmacologico o psicoterapeutico (Wells, 2012). 

5.5 Teorie comportamentali  

Secondo le teorie comportamentali, le conseguenze sintomatiche del DSPT dipendono 

da processi di condizionamento classico e di condizionamento operante. Queste si 

basano tutte principalmente sulla teoria bifattoriale (Mowrer, 1947) e sul modello del 

“doppio condizionamento”, il dual-conditioning model (Keane et al., 1985). Da questo 

punto di vista, il condizionamento classico si basa sull’associazione tra un evento 

traumatico e vari dettagli intercorrenti creando di fatto nuovi apprendimenti, mentre il 

condizionamento operante favorisce nuovi apprendimenti sulla base di rinforzi positivi 

o negativi e punizioni, esperiti prima, durante o dopo l’evento traumatizzante 

(Kilpatrick, Veronen, Best, 1985). Sulla base del condizionamento classico, quando si è 

esposti ad un episodio traumatico (stimolo incondizionato), il soggetto prova paura 

intensa e sperimenta attivazione fisiologica elevata (risposte incondizionate), 

successivamente, anche in presenza di stimoli innocui, che però sono stati associati 

all’evento avverso (stimoli condizionati), può sperimentare le stesse manifestazioni 

emotive e fisiologiche (risposta condizionata). Ad esempio, se una persona viene 
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scippata per la strada mentre sta facendo la spesa da un ragazzo a bordo di un motorino 

rumoroso, stimoli neutri come quella determinata strada, fare la spesa o il motorino 

rumoroso, diventano condizionati, essi da soli possono causare reazioni di intensa paura 

e iperarousal. A sua volte queste reazioni, se si manifestano in presenza di altri stimoli 

neutri (ad es. vedere la scena di uno scippo mentre si è al cinema), possono creare 

condizionamenti di secondo livello, cioè anche il cinema in questo caso, può diventare 

uno stimolo condizionato e creare da solo ansia, paura e iperarousal, ogni stimolo 

condizionato diventa uno stimolo incondizionato (Keane et al., 1985). In genere nel 

condizionamento classico dopo ripetute esposizioni, le risposte condizionate 

dovrebbero ridursi fino a cessare del tutto. Quando questo non avviene è perché è 

entrato in gioco il condizionamento operante. Nel momento in cui, in seguito al 

manifestarsi dei sintomi, il soggetto comincia a evitare, a proteggersi eccessivamente, a 

cercare costantemente rassicurazioni, per evitare ovviamente di provare ansia o 

sensazioni fisiche spiacevoli, non si espone mai totalmente allo stimolo condizionato e 

non apprende mai quindi che quello stimolo non è pericoloso ma neutro, la risposta 

condizionata di ansia e iperarousal non si riduce  (Mineka, 1979). Questi comportamenti, 

proprio perché riducono le sensazioni negative, l’ansia e la paura, vengono ripetuti 

favorendo un meccanismo di rinforzo negativo Connor, Butterfield, 2003). Il soggetto 

impara che evitando sta meglio, con la conseguenza accessoria che poi questi 

meccanismi si possono generalizzare anche ad altre situazioni (Shalev, 2001). In sintesi, 

l'approccio comportamentale sembra chiarire, sulla base dei meccanismi del 

condizionamento, le cause del malessere psicologico e fisico dei pazienti DSPT anche se 

non spiega la presenza dei pensieri intrusivi, degli incubi, dei flashback e dei ricordi 

spontanei. Fattori comportamentali pretraumatici significativi possono sono la presenza 

di disturbi correlati all'acting out e ai comportamenti esternalizzati, ad esempio l'ADHD, 

il Disturbo Oppositivo Provocatorio e i Disturbi della Condotta nei bambini e il 

Disturbo Antisociale di Personalità negli adulti (Ford, Connor, 2009). La correlazione 

tra DSPT e i comportamenti esternalizzati sta anche nel fatto che le persone con questi 

tratti di personalità, più facilmente possono incappare o essere coinvolti in eventi a 

rischio come aggressioni, risse, attività illegali o altamente a rischio traumatico di vario 

tipo (Ford, Chapman, Mack, & Pearson, 2006). 

5.6 Neurofisiologia del cervello traumatizzato 

Sebbene il Disturbo da Stress Post- Traumatico sia classificato come un disturbo 

psicologico, i meccanismi e non solo le conseguenze riguardanti il funzionamento 
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cerebrale e dell'intero corpo in generale sono evidenti. E' ormai condivisa l'idea che un 

evento traumatico determina cambiamenti e anomalie nelle risposte neurofisiologiche 

delle persone, anche ad anni di distanza dall'evento originario (Southwick et al. 2001). 

Da questo punto di vista quindi, i sintomi post-traumatici sono una risposta fisiologica 

normale ad un evento intensamente stressante, l'organismo si predispone a gestire una 

situazione avversa al fine di garantire la sopravvivenza e ristabilire il normale 

adattamento (Carlson 2005). Secondo Southwick e collaboratori, l'evento traumatico 

favorisce il rilascio di elevate quantità di noradrenalina a livello del Locus Coeruleus, 

dell’Ippocampo, dell’Amigdala e della Corteccia Cerebrale. Questo produce forte ansia, 

irritabilità e iperarousal. Di conseguenza il livello di dopamina a livello corticale aumenta 

e questa eccessiva e prolungata attivazione, può alterare i normali processi di memoria e 

di vigilanza (Southwick et al. 2001). Il rilascio di oppioidi nella corteccia e nell'amigdala 

al momento del trauma, determina quell'analgesia nel soggetto che non gli fa provare 

dolore, e infatti questo porta spesso i pazienti a cercare ancora quello stordimento 

provato durante l'evento con l'assunzione di sostanze di vario tipo (droghe, alcol, ecc.) o 

intensa attività fisica, lo stesso rilascio di oppioidi favorisce anche l'ottundimento 

emotivo tipico del DSPT che segue all'evento (McIvor, 1998). Quando l'organismo si 

trova di fronte ad un pericolo o una minaccia, il corpo si prepara a reagire con una 

risposta adattiva adeguata. I sintomi fisici sono la risposta corporea al pericolo, la 

cosiddetta reazione attacco, fuga o congelamento. Quello che accade a livello cerebrale è 

gestito da strutture profonde e percorsi neuronali all'interno del sistema limbico, un 

sistema neurofisiologico implicato nella regolazione delle emozioni e della memoria nel 

quale un ruolo sostanziale è dato dall’amigdala e dall'ippocampo. L’amigdala è una 

struttura molto piccola a forma di mandorla, situata nei due emisferi, nella parte più 

profonda del sistema limbico. Il suo scopo è di rilevare rischi o pericoli imminenti per 

l’organismo interpretando i segnali nervosi che afferiscono (Van Der Kolk, 2014). 

L’ippocampo è invece implicato nei processi di apprendimento e di memoria, è lui che 

ricorda all'amigdala se uno stimolo è neutro o minaccioso (Connor, Butterfield, 2003).  

Molte altre regioni cerebrali sono coinvolte nei processi di protezione dalla  minaccia 

come vedremo, molte di queste vanno incontro a vere e proprie modifiche strutturali o 

funzionali. La corteccia anteriore del cingolo e la corteccia infralimbica sono 

determinanti nei processi legati alla paura nelle risposte di condizionamento (Quirk et 

al., 2000). Si è visto anche chiaramente che i soggetti traumatizzati hanno un attivazione 

dell'amigdala di fronte a figure minacciose molto elevata e che il livello di attivazione era 

strettamente correlato alla gravità del disturbo, in questo processo sono coinvolti 
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direttamente l’amigdala, l’ippocampo e la corteccia prefrontale mediale (Rauch et al, 

2000). Queste e altre zone del cervello interagiscono con il corpo e la psiche e 

rimangono tutte costantemente attivate, preparate, pronte a rispondere al pericolo anche 

se passato, lo fanno attraverso la respirazione, i gesti, percezioni sensoriali, movimenti, 

emozioni, pensieri e poca consapevolezza o capacità di autoregolazione (Van Der Kolk, 

2006). Reduci di guerra hanno mostrato alla risonanza magnetica un volume 

dell’ippocampo più piccolo rispetto ai soggetti di controllo (Bremner, 2005) mentre 

soggetti sottoposti ad eventi stressanti meno intensi avevano un volume dell'ippocampo 

più consistente (Gurvits et al, 1996). Riduzioni dell'ippocampo sono state osservate 

anche nelle vittime di abusi infantili (Stein et al, 1997). L'area di Broca è una zona 

corticale che regola la capacità di esprimerci attraverso la parola, si trova nel lobo 

frontale di sinistra. Nei sopravvissuti a eventi traumatici è stata rilevata in modo evidente 

una disattivazione dell’area di Broca, non solo al momento dell'evento ma anche durante 

flashback, immagini o pensieri intrusivi dell’evento traumatico (Van Der Kolk, 2014). La 

corteccia orbito frontale regola invece i processi cognitivi come la pianificazione o la 

presa di decisioni, questa struttura a causa dell'iperproduzione di ormoni e di 

neurotrasmettitori durante l'evento traumatico, va incontro ad un funzionamento 

anomalo che influenza negativamente la capacità di reazione del soggetto e di modificare 

i comportamenti condizionati durante le associazioni traumatiche (Bechara, Damasio, 

Damasio, Anderson, 1994). Andando nel dettaglio i fenomeni traumatici determinano 

delle alterazioni sostanziali in tre macro sistemi: il sistema neuroendocrino, nel sistema 

dei neurotrasmettitori e come abbiamo già cominciato a vedere, in alcune strutture 

cerebrali profonde corticali e sottocorticali. Per quanto riguarda il sistema 

neuroendocrino è stato dimostrato che l'elevata percentuale di glucocorticoidi in circolo 

produce effetti negativi ai neuroni dell'ippocampo inficiando le comunicazioni 

dendritiche e compromettendone il buon funzionamento (Conrad, 2008). A livello 

neurotrasmettitoriale abbiamo già visto come l'adrenalina giochi un ruolo centrale. La 

secrezione di adrenalina, favorita dall'attivazione dell'amigdala, se prolungata provoca il 

rilascio di cortisolo il quale se liberato in quantità elevate, va a intaccare il normale 

funzionamento dell'ippocampo compromettendo la memoria dichiarativa, questo 

determina anche quelle distorsioni mnestiche e attenzionali tipiche del DSPT (Ardino, 

2006). I ricordi traumatici non hanno un tempo e una collocazione, vengono registrati in 

strali della memoria insoliti, vengono fissati come sensazioni, stati somatici o percezioni 

sensoriali vaghe, non dichiarative, non verbalizzabili, e quindi causa di stati emotivi 

intensi e incontrollati (Van Der Kolk, 2006). Uno studio di laboratorio ha dimostrato 
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che l'amigdala e la produzione di adrenalina rivestono un ruolo centrale andandola a 

stimolare elettricamente, si è visto che produceva le risposte tipiche dei disturbi post- 

traumatici: rilascio di adrenalina e noradrenalina, impulsività, paura, agitazione, 

trasalimento e ottundimento della coscienza (Shalev, 2001). La noradrenalina, prodotta 

in quantità eccessiva in momenti di stress estremo, contribuisce a determinare sintomi di 

iperarousal e fenomeni intrusivi, determina anche un ipersensibilità a stimoli neutri o 

poco minacciosi che lontanamente riguardano il trauma originario, oltre a questo 

quando l’attività noradrenergica nell’ippocampo, nell’amigdala e nella neocorteccia 

temporale è eccessivamente attiva (o poco attiva), interferisce anche con i fisiologici 

processi di immagazzinamento delle informazioni (Gidaro, Oleari, 2003). Anche la 

serotonina gioca un ruolo fondamentale nei sintomi dei pazienti con DSPT. E’ stata 

infatti riscontrata in questi soggetti, una sensibilità accresciuta dei recettori 

serotoninergici, soprattutto per quanto riguarda l’aggressività, l’impulsività, i ricordi 

intrusivi indesiderati e l’ipervigilanza (Southwick et al., 2001). Si è visto anche che gli 

inibitori della ricaptazione della serotonina (SSRI) sono efficaci nei sintomi peculiari del 

DSPT (Connor, Butterfield, 2003). Stesso discorso vale anche per il ruolo della 

dopamina, si è visto che è implicata nei sintomi psicotici, nella gestione dei movimenti 

corporei, nelle cognizioni e negli affetti (Connor, Butterfield, 2003). La norepinefrina 

invece, liberata a livello del locus coeruleus, determina tachicardia, sintomi di 

iperarousal, ipermnesia del trauma e fenomeni di riesperienza indesiderata dell’evento 

(Connor, Butterfield, 2003). Riprendendo il discorso sugli effetti del trauma sulle 

strutture profonde del cervello, si è visto che le alterazioni saranno tanto più gravi e 

significativi quanto più l’evento o gli eventi traumatici sono stati cronologicamente 

precoci  (Bremner, 2003). Abbiamo già visto come uno degli effetti più evidenti è una 

riduzione strutturale e funzionale dell’ippocampo, questo è dovuto all’effetto nefasto 

dell’accumulo dei glucocorticoidi e riduce la capacità del soggetto di mettere in atto 

risposte funzionali e adattive in presenza di stress così come va a inficiare la capacità di 

distinguere le condizioni di sicurezza da quelle potenzialmente minacciose (Smith, 2005). 

Si è visto che il DSPT produce della alterazioni significative e molto intense nella rete 

delle connessioni cerebrali in vaste zone del cervello (Zhang et al., 2015). La corteccia 

prefrontale dei bambini traumatizzati è risultata significativamente modificata rispetto al 

gruppo di controllo, soprattutto nel corpo calloso (Carrion et al., 2009). Un altro studio 

ha evidenziato un’alterazione molto importante della materia grigia di soggetti con 

DSPT  in quelle zone deputate alla regolazione delle emozioni e dell’arousal fisiologico 

(Daniels, Frewen, Theberge, Lanius, 2016).   
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Figura 5.1, le strutture del Sistema Limbico (Giannantonio, 2014). 

 

 

 

5.7 La Teoria Polivagale 

Quando si parla di effetti post-traumatici nel corpo e nel cervello non si può non citare 

la Teoria Polivagale di Porges (Porges, 2014). Si è sempre postulato che i meccanismi 

che regolano il nostro sistema di attacco, fuga, difesa e sopravvivenza, fossero 

determinati dal funzionamento sinergico e alternato tra sistema simpatico e sistema 

parasimpatico, dove il sistema simpatico è responsabile delle risposte attive, reattive e 

dell’iperarousal mentre il sistema parasimpatico favorisce una riduzione dell’arousal e il 

ritorno ad uno stato di equilibrio basale fisiologico e di rilassamento fino a casi estremi 

di ipoarousal e finta morte (Tagliavini, 2011). Rispetto a questo modello binario, Porges 

ha proposto un modello tripartitico dove entrano in azione tre livelli evolutivi e di 

funzionamento del sistema nervoso autonomo (Porges, 2001). A seconda della presenza 

o solo percezione, di minaccia o sicurezza, si attiva uno o l’altro di essi in un particolare 

momento. In condizioni di normalità, di benessere ma anche quando ci si comincia a 

percepire minacciati, si attiva automaticamente il livello più evoluto e recente del 

sistema, quello cioè che regola i meccanismi che portano all’omeostasi e favorisce il 

coinvolgimento sociale, allo scopo di ricercare aiuto e supporto. In questa fase entra in 

azione il vasto e complesso nervo vago, nello specifico, il complesso vagale ventrale 

(vagal ventral complex, VVC). Quando il VVC è in gioco invia segnali al cuore e ai 

polmoni, rallentando il battito cardiaco e calmando il respiro. Se la realtà rimane 

minacciosa o se la rappresentazione dell’altro è di persona che non aiuta o se c’è un 

pericolo reale immediato si innesca allora la risposta di attacco/fuga, qui subentra il 
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sistema nervoso simpatico, il secondo livello del modello di Porges. L’emozione 

principale è la paura, il sistema di ingaggio sociale si arresta e l’organismo si prepara alla 

fuga o all’attacco per proteggersi da eventuali pericoli o predatori. L’ultima difesa 

estrema, se non si riesce a fuggire o a combattere,  è il congelamento o il collasso. A 

questo livello di funzionamento, molto più basico e primitivo, si attiva il complesso 

vagale dorsale (dorso vagal complex, DVC), questo coinvolge il diaframma, lo stomaco, il 

fegato, l’intestino tenue, il colon, la vescica riducendo repentinamente il metabolismo 

nel corpo. Come conseguenza si può avere una risposta di collasso o di “immobilità 

vagale”, molto tipica nei traumi gravi, soprattutto infantili, ad esempio in circostanze di 

immobilità fisica, come quando si è bloccati dall’aggressore o quando un bambino non 

ha possibilità di difesa di fronte a un caregiver spaventante o minaccioso. Le altre 

persone cessano di esistere, così come la coscienza di noi stessi. La consapevolezza e 

l’autoriflessività si spengono e si può anche non avvertire più dolore fisico (Porges, 

Furnam, 2011). Per riassumere quindi, il Complesso Ventro Vagale (VVC), è quello più 

recente, fornito di guaina mielinica e quindi maggiormente sensibile all’influenza delle 

interazioni sociali e delle relazioni d’attaccamento, favorisce l’ingaggio sociali, inibisce il 

sistema simpatico-adrenalinico e conduce a sensazioni di calma e di benessere. Il sistema 

nervoso simpatico invece, è coinvolto direttamente nelle reazioni di attacco/fuga e di 

congelamento. Il Complesso Dorso Vagale (DVC) , molto primitivo a livello evolutivo, 

privo di guaina mielinica, è quello che porta alle forme dissociative estreme come il 

collasso, le varie forme di reazioni inattive e in alcuni casi anche alla morte (Porges, 

2001). Questi tre livelli di attivazione si innescano sulla base della percezione, da parte 

del soggetto, di trovarsi in tre potenziali tipi di ambienti. Abbiamo un ambiente sicuro, 

che stimola il Complesso Ventro Vagale e le relazioni sociali. In questo caso la relazione 

di attaccamento è sicura, i sistemi esplorativo e del gioco sono facilitati e il cervello si 

sviluppa in modo sano e armonioso. Poi abbiamo un ambiente insicuro, che stimola la 

reazione di attacco e fuga con l’attivazione del simpatico e della paura. E infine un 

ambiente che mette la vita in pericolo, con conseguente attivazione del Dorso Vagale e 

reazioni di difesa estreme e primitive: evitamento passivo, resa estrema, numbing, 

fenomeni dissociativi gravi, immobilità tonica e finta morte vagale (Tagliavini, 2011). 
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Figura 5.2, i due rami del Sistema Nervoso Autonomo (Kandel, Schwartz, Jessell, 2014) 

 

 

 

5.8 Conseguenze biologiche del trauma  

Una ricerca tedesca ha dimostrato che uno stress post-traumatico può influenzare 

negativamente le caratteristiche genetiche delle persone, si è visto che lo stress eccessivo 

favorisce il rischio per varie malattie tra cui il cancro. Sembrerebbe che sotto stress, si 

possa creare un danno nel DNA che facilità la carcinogenesi, ovvero il processo di 

formazione di cellule neoplastiche (Morath et al., 2014). Lo stress di un trauma irrisolto 

ha effetti sul sistema cardiovascolare, sul diabete e sulla formazione del cancro, produce 

modificazioni epigenetiche nel DNA e riduce la lunghezza e la consistenza dei telomeri 

(i cappucci filamentari dei cromosomi). Ancora, il trauma irrisolto ostacola un 

funzionamento del cervello integrato e armonioso, tutte le forme di regolazioni, 

emotive, cognitive, relazionali e sentimentali, vengono meno. La regolazione è creata 

dall'integrazione. Il corpo calloso è inibito quando c'è trauma, si mantiene la 

differenzazione tra i due emisferi, non comunicano adeguatamente e viene ostacolata 

l’integrazione. Stesso discorso vale per l'ippocampo, che è collegato a tante strutture 

cerebrali profonde e per la corteccia prefrontale, connessa al sistema limbico, al tronco 

encefalico, al corpo e all’ambiente esterno, sociale e non, tutto diventa mente 

traumatizzata (Siegel, 2017). Il trauma danneggia non solo il cervello e il DNA ma anche 

altri organi del corpo. In una meta-analisi che ha coinvolto 62 ricerche precedenti è 

emerso chiaramente che non solo le condizioni mediche generali erano peggiorate nei 

pazienti, ma gli stessi accusavano in particolare dolore muscolo-scheletrico, problemi 

gastrointestinali e difficoltà cardiorespiratorie (Pacella, Hruska, Delahanty, 2013). Oltre 
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che al dolore cronico muscolo-scheletrico, lo stress post traumatico è associato anche 

all’ipertensione, aumento del colesterolo nel sangue, obesità e disturbi cardiovascolari 

(McFarlane, 2010). La condizione prolungata di freezing conseguente ad un evento 

traumatico, può determinare abbassamento cronico della frequenza cardiaca (Lee, 

Gerdes, Tegeler, Shaltout, Tegeler, 2014). Un altro studio dimostra che nei disturbi post-

traumatici il metabolismo si altera, vi possono essere aritmie, bradicardie o tachicardie 

prolungate, problemi cardiovascolari, maggior rischio di sviluppare diabete o cancro, 

disregolazioni nel funzionamento del sistema limbico che può deteriorare la memoria 

(Williamson, Porges, Lamb, Porges, 2014). Anche la memoria quindi può essere 

influenzata negativamente dal DSPT. Il consolidamento delle memorie a lungo termine 

avviene mediante un trasferimento graduale di informazioni che va da un’iniziale 

connessione cortico-ippocampale ad una più stabile traccia neuronale cortico-corticale, 

questo processo sembra influenzato dagli ormoni e dai neurostrasmettitori dello stress 

(come il cortisolo e la norepinefrina), che agiscono a livello dell’amigdala andando a 

influenzare i processi iniziali del sistema cortico-ippocamapale (Van Marle, 2015). 

 

5.9 Fattori di vulnerabilità e di resilienza 

5.9.1 Fattori di vulnerabilità 

Sembra esserci concordanza tra gli studiosi nell’affermare che alcuni aspetti individuali 

possano favorire una vulnerabilità personale ed essere importanti fattori di rischio per 

un DSPT. Yehuda propone una distinzione in tra macro aree temporali: fattori pre-

traumatici, fattori pre-traumatici e fattori post-traumatici (1999). Riguardo i fattori pre-

traumatici, sembrerebbe che il livello di scolarità e il livello socioeconomico sono molto 

influenti (Connor, Butterfield, 2003). Altri fattori pre-traumatici possono essere la 

presenza di caregiver psicologicamente disturbati, aver subito o assistito a maltrattamenti 

psicologici o fisici in famiglia, separazioni precoci dei genitori (Carlson 2005). Altri 

fattori sono la presenza nel soggetto di disturbi mentali di vario tipo, come ansia, 

depressione o esposizione a eventi traumatici (Kessler, 2000). Secondo alcuni la 

presenza di traumi pregressi poterebbe addirittura essere un fattore di resilienza, dato 

che aiuterebbero a sviluppare schemi più flessibili e un maggior adattamento a traumi 

futuri (Ruch, Leon, 1983). Altri sostengono invece che i traumi pregressi, soprattutto gli 

abusi fisici e sessuali, riducono le capacità di coping e la resilienza per un senso acquisito 

di percezione di mancanza di controllo altri studi indicano che i traumi del passato (in 



52 
 

particolare abusi fisici e sessuali nell’infanzia) riducono le capacità di coping e la 

resilienza dell’individuo per un senso acquisito di percezione di mancanza di controllo 

sull’ambiente e sugli eventi (Carlson, 2005). Per quanto riguarda invece i fattori peri-

traumatici, quelli cioè che sono presenti a cavallo dell’evento traumatico, il filone di 

ricerca di Carlson, individua varie determinanti: la presenza di un evento molto grave, 

con elevato rischio di minaccia per la vita propria o altrui, dolore emotivo molto 

intenso, l’imprevedibilità e l’incontrollabilità dell’evento stesso, la vicinanza e la velocità 

dell’evento minaccioso (Carlson, 2005). L’importanza di questi fattori sono condivisi 

anche da altri studiosi, i quali pongono in evidenza: la gravità dell’evento, la durata e la 

prossimità del soggetto all’evento stesso (APA, 2000). Un altro lavoro ha rilevato che la 

presenza di dissociazione durante l’esposizione ad un evento traumatico può essere un 

elemento predittivo per lo sviluppo di un DSPT (Brunet et al., 2001). Per quanto 

riguarda invece i fattori di vulnerabilità post-trauma i primi e forse più importanti sono 

la presenza di un ambiente sano e di figure supportive di sostegno, familiari, figure 

professionali, amici, insomma chiunque possa non solo dare conforto ma anche 

trasmettere la percezione di una maggiore senso di controllabilità sull’ambiente e di 

minore vulnerabilità personale (Ballenger et al., 2004). Il sostegno sociale è 

fondamentale per permettere al soggetto di riacquisire un senso di controllo di se e 

dell’ambiente e per indebolire la connotazione negativa che ha ovviamente conferito 

all’esperienza, questo a maggior ragione nei bambini, i quali non hanno la capacità di 

raccontarsi cognitivamente l’evento come gli adulti, e quindi risentono maggiormente 

della presenza del sostegno sociale (Carlson, 2005). Un ruolo chiave è dato ovviamente 

anche dalle risorse personali, dalle soggettive capacità di coping (Andrews et al., 2003). 

Sembra essere molto importante anche quello che accade, in termini di supporto, 

sostegno, condizioni ambientali adeguate, durante i primi mesi dopo l’evento, questo 

lasso temporale è risultato più significativo rispetto a ciò che accade subito dopo 

(Mellman et al., 2002). Al di là della dimensione temporale, in generale, si è visto che 

alcuni fattori possono più di altri essere predittivi di un DSPT e configurarsi quindi 

come variabili di vulnerabilità, questi sono: aver subito un grave danno fisico, presenza 

di depressione, assistere a ferite gravi o morte di altre persone, presenza di disturbi 

mentali, esperire nuovi traumi dopo l’evento originario, mettere in atto evitamenti, 

rabbia continua, presenza di dissociazione, scarso o carente supporto sociale e 

ambientale (Connor, Butterfield, 2003). 
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5.9.2 Resilienza e meccanismi protettivi  

La sofferenza emotiva sembra essere molto più tollerabile e gestibile se il soggetto riesce 

a costruire un senso, un significato all’esperienza traumatica vissuta (Calhoun, Tedeschi, 

1999). La resilienza è l’abilità di affrontare delle situazioni difficili e di crisi, mobilitando 

le proprie risorse ed energie con l’obbiettivo di proseguire verso il proprio percorso di 

vita, sena per forza risolvere la situazione problematica. Consiste nel provare a resistere, 

fronteggiare, integrare gli eventi negativi e sulla base di questo costruire e riorganizzare 

la propria identità e la propria vita. Il soggetto deve essere flessibile, deve riadattarsi, 

ridefinirsi, cambiare se stesso e la percezione della propria vita (Malaguti, 2005). 

L’individuo può sviluppare cos’ la percezione di avere un ruolo attivo, e non di 

impotenza, di resa o di passività, nonostante gli eventi avversi e le esperienze negative 

(Seligman, 1996). Sembrerebbe che in alcuni casi un evento traumatico può anche 

comportare cambiamenti positivi e processi di crescita personale nelle persone. Questo 

costrutto viene chiamato PTG (Post Traumatic Grow: Crescita Post Traumatica), può 

essere incluso nelle personali strategie di coping del soggetto o configurarsi come delle 

nuove competenze che si apprendono in seguito al trauma (Zoellner, Maercker, 2006). 

Sembrerebbe che tra i v ari aspetti che lo definiscono, la persona dopo un evento 

traumatico, potrebbe imparare ad apprezzare maggiormente la vita, a valorizzare, a 

rafforzare o creare relazioni più intime e significative, riconoscere nuove possibilità di 

vita, sviluppare una maggiore energia personale e un cambiamento profondo 

individuale, esempi classici sono il vivere diversamente e con più piacere delle situazioni 

che prima erano date per scontate (King, Hicks, 2009). Altri fattori protettivi riguardano 

la capacità cognitiva di adattarsi flessibilmente alle situazioni difficili e di elaborare nuovi 

comportamenti o nuovi adattamenti rispetto ai propri schemi di condotta abituali 

(Cannavicci, 2000). Aspetti protettivi inerenti alla personalità del soggetto e alle sue 

caratteristiche personali possono essere: buona stima di se, persona non autoplastica, 

autonoma e non dipendente dal giudizio altrui, capacità di porsi obiettivi realistici e di 

perseguirli, assertività, capacità di tollerare ansia e frustrazioni, presenza di intelligenza 

emotiva e controllo degli impulsi, capacità di chiedere aiuto (Cannavicci, 2000). 

     6. Principi di trattamento farmacologico 

Gli studi sulla farmacoterapia nel trattamento del DSPT hanno mostrato un effetto 

ridotto rispetto agli interventi psicoterapeutici, in ogni caso, gli inibitori della 

ricaptazione della serotonina, come la fluvoxamina, la sertralina o la paroxetina, oppure 
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gli inibitori della ricaptazione della serotonina e della norepinefrina, come la venlafaxina, 

si sono rilevati efficaci nel ridurre i sintomi post-traumatici e sono considerati come i 

trattamenti farmacologici di prima scelta (Jitender, 2014). Tuttavia gli antidepressivi non 

sono sempre efficacia nel contrastare l’insonnia e gli incubi, sarebbe opportuno in casi 

del genere utilizzare farmaci ipnoidi o antipsicotici atipici (Jitender, 2014). E’ stata 

dimostrata l’efficacia della prazosina nella riduzione degli incubi, dell’insonnia e 

dell’iperarousal (Raskind et al., 2013). Dato che è dimostrata come frequentissima la 

comorbilità tra DSPT e abuso di sostanze come alcol e droghe (Katz, Stein, Richardson 

et al., 2011), si è visto che l’uso di un’antagonista dei recettori degli oppiodi come il 

naltrexone, combinato con l’esposizione riduce significativamente sia i sintomi del 

DSPT che l’abuso di sostanze (Foa, Yusko, McLean et al., 2013). Si è visto quindi che in 

genere possono essere utilizzate tutte le categorie farmacologiche per ottenere effetti 

diversi, gli antidepressivi possono essere d’aiuto ma la loro efficacia è inferiore se usati 

per il trattamento dei disturbi dell’umore, sembra che gli SSRI abbiano un’efficacia 

maggiore (Shalev, 2001). Per quanto riguarda le benzodiazepine, si è visto che 

l’alprazolam non ha avuto effetti significativi a dispetto invece del clonazepam che 

agisce meglio sul sonno, sugli incubi, sul panico e sui flashback (Adshead, 2000). Gli 

stabilizzatori riducono l’irritabilità, il controllo degli impulsi e i fenomeni di 

ripresentazione dell’evento traumatico (Adshead, 2000). Bisogna considerare i farmaci 

più come un’occasione per alimentare la compliance del paziente e non come un 

trattamento a se stante, solo molto raramente infatti i farmaci hanno favorito una 

completa remissione dei sintomi, è indispensabile associare una psicoterapia (Connor, 

Butterfield, 2003). Alcuni farmaci come la fluoxetina, la paroxetina o la Venlafaxina 

sembrano avere un effetto positivo sui sintomi del DSPT ma la maggior parte degli altri 

non sembra avere un efficacia significativa evidenziando la necessità di maggiori ricerche 

al riguardo (Hoskins et al., 2015). Uno studio ha evidenziato che la remisisone dei 

sintomi ottenuta con la psicoterapia (in particolare con l'EMDR) rimane nel lungo 

temine mentre l'uso del solo farmaco e la sua successiva sospensione può portare a 

rapide ricadute (Arnone, Orrico, D'Aquino, Di Munzio, 2012). Tuttavia, altri studi 

hanno messo in luce che non ci sono robuste evidenze che possano dimostrare una 

miglior efficacia della combinazione di psicoterapia e farmacoterapia rispetto a una o 

l'altra modalità di trattamento presa singolarmente (Stein et al., 2006; Hetrick et al., 

2010). Per concludere si può affermare che c'è ancora molto lavoro da svolgere in 

questo ambito. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sareen%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25565692
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sareen%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25565692
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7. Principi di trattamento e tecniche psicoterapeutiche 

7.1 Caratteristiche generali e obiettivi del trattamento 

Secondo il National Center for Post-Traumatic Stress Disorder (NCPTSD, 2006) la 

terapia deve iniziare con l’assessment e con un piano di trattamento specifico a seconda 

delle caratteristiche e delle esigenze del paziente. In genere abbiamo dei fattori comuni ai 

vari trattamenti che poi si andranno a effettuare (Lo Iacono, 2005), questi sono: 

1- Informazione, si tratta di una fase psicoeducazionale per il paziente e per i 

familiari. Devono conoscere le caratteristiche del DSPT, cosa comporta, che 

effetti ha sul paziente e anche sugli altri e informazioni su eventuali comorbilità. 

2- Esposizione, si ripercorre mentalmente l’evento traumatico in un contesto sicuro 

e controllato. 

3- Elaborazione emotiva, si impara a riconoscere, verbalizzare e modulare le 

emozioni di rabbia, paura, vergogna, colpa o altro. 

4- Fronteggiamento, il paziente impara a non lasciarsi più sopraffare da ricordi o 

immagini intrusive, flashback, impulsi, in modo da gestire meglio i ricordi 

traumatici o il numbing (Lo Iacono, 2005). 

Il trattamento deve ridurre sensibilmente i sintomi di malessere e riportare il paziente ad 

un adeguato livello di funzionamento, come prima dell’evento, allo stesso tempo però 

l’efficacia della terapia può essere inficiata dalla gravità del disturbo, dalla cronicità e da 

eventuali comorbilità molto gravi (Andrews  et al., 2003). E’ necessario distinguere poi 

tra casi acuti, in cui gli obiettivi del trattamento sono ridurre ed eliminare i sintomi, 

ritornare ad un livello precedente di funzionamento adattivo, ridurre il rischio di 

ricadute e recidive. Nei casi di DSPT cronico gli scopi possono essere quelli di favorire 

una migliore gestione dei sintomi e renderli meno influenti sulla vita del soggetto, sulle 

sue relazioni e sul suo funzionamento in generale (Andrews  et al., 2003). Obiettivi 

comuni in ogni caso sono riacquisire un senso di sicurezza, migliorare il senso di agency 

e le capacità di coping, ritrovare o maturare un’idea di se integra, stabile, coerente e 

meritevole, migliorare le abilità sociali, familiari e personali, rafforzare le abilità di 

razionalizzazione cognitiva e di resilienza (Lo Iacono, 2005). A seconda del tipo di 

trauma si delineano quadri sintomatologici diversi. Quindi trattare i sintomi di persone 

che sono state esposte a disastri naturali, guerra o tortura, incidenti automobilistici, lutto 

complicato o traumatico, eccetera, è molto diverso dal trattare i sintomi pervasivi causati 

da abuso sessuale o emotivo nell’infanzia (Van Der Kolk, 2014). Esistono molti tipi di 
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trattamento per il DSPT, tuttavia le linee guida forniscono delle indicazioni molto 

accurate, ad esempio: 

• Combinare diversi approcci terapeutici tra di loro non ha avuto effetti maggiori 

rispetto ad un unico approccio; 

• E’ utile integrare il trattamento psicoterapeutico del DSPT con una adeguata 

farmacoterapia e con un attenzione ai problemi specifici del paziente; 

• Bisogna riconoscere che le varie psicoterapie non sono adatte allo stesso modo 

per tutti i pazienti, bisogna sempre tenere in considerazone le caratteristiche 

personali, culturali e sociali della persona; 

• La scelta degli interventi dovrebbe basarsi anche sugli interessi del paziente, sulle 

sue abilità, sulle sue risorse umane e materiali e massimizzare sempre i benefici 

riducendo i rischi (Lo Iacono, 2005). 

 

7.1.1 Psicoeducazione al trauma 

Tipico dell’approccio cognitivo comportamentale è la fase della psicoeducazione che è 

fondamentale per far comprendere al paziente la natura del suo malessere, aiutarlo a 

conoscere la natura e i meccanismi del suo disturbo: come è nato, come mai si mantiene 

e non passa, come si esprime e perché proprio in quel modo. Bisogna spiegare al 

paziente le conseguenze emotive che il trauma gli ha causato, cosa è successo nel 

cervello e nel corpo al momento del trauma e cosa è successo dopo, spiegare quindi tutti 

i correlati fisiologici del trauma come la risposta di attacco e fuga, i meccanismi di difesa 

rettiliani primitivi, ecc. Far comprendere come gli evitamenti mantengono il disturbo e 

come mai non riesce a esporsi a stimoli apparentemente neutri (Lo Iacono, 2005). E’ 

importante spiegare al paziente e ai familiari come funziona lo stress e i sintomi da stress 

post-traumatico e illustrare loro come il disturbo non è altro che una risposta adattiva 

molto sofisticata (Young et al., 2002). Bisogna aiutare i pazienti a normalizzare i loro 

pensieri intrusivi o negativi su se stessi, sugli altri o sul mondo, spiegare il loro bisogno 

di controllo sull’ambiente che però se alimentato da questi pensieri può portare a cadute 

depressive e difficoltà relazionali (Lo Iacono, 2005). La psicoeducazione va fatta anche 

sulle emozioni, chiarire loro che il senso di impotenza, il terrore, la paura conducono al 

senso di colpa, all’ansia, all’irritabilità, alla tristezza, alla rabbia e a conseguenti stati 

confusionali cronici e problemi di arousal o di sonno, bisogna far comprendere che 

questi sono tutti fenomeni normali e comuni per un paziente traumatizzato (Lo Iacono, 

2005). 
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7.1.2 Stabilizzazione  

 

Il trattamento per un DSPT dovrebbe iniziare quando l’evento stressante è cessato o 

dopo che sono stati trattati sintomi acuti e invalidanti (ad es. abuso di sostanze, attacchi 

di panico, idee suicidarie, ecc) in comorbilità (Andrews  et al., 2003). In questa fase 

paradossalmente essere troppo empatici, incoraggiare il paziente, essere troppo 

supportavi può essere controproducente, questo perché i sintomi intrusivi, se in un 

certo qual modo rinforzati dalla nostra empatia, possono peggiorare (Fisher, 1999). La 

stabilizzazione comincia quindi in un cambio d’assetto del terapeuta, la prima cosa da 

comprendere è che le cose più importanti sono la sicurezza e la stabilità, questi aspetti 

sono anche più importanti delle emozioni del paziente e di ciò che porta in seduta 

(Fisher, 1999). Il terapeuta deve quindi assumere il ruolo di guida, di insegnante, deve 

essere presente ma non troppo empatico, istruire il paziente, dargli informazioni utili per 

farlo stare meglio, dargli informazioni sulla sua sicurezza, sul prendersi cura di se stesso, 

sull’importanza di contatti sani con le altre persone e su quanto è importante 

riconoscere e modificare le idee e le credenze disfunzionali su di se, sulla propria vita e 

sul futuro (Fisher, 1999). Questa fase iniziale di stabilizzazione consiste quindi 

nell’insegnare al paziente delle tecniche di autoregolazione emotiva che gli consentirà 

poi di tollerare il lavoro successivo focalizzato specificamente sul trauma (De Jongh et 

al., 2016). La stabilizzazione è una fase a cui bisogna quindi dedicare un’attenzione 

particolare e può riguardare alcune aree specifiche: 

1- Regolazione dell’arousal e modulazione delle emozioni; 

2- Trattamento dell’umore; 

3- Lavoro sull’energia e sulle condizioni fisiche generali; 

4- Favorire una buona alleanza terapeutica; 

5- Altre condizioni specifiche a seconda dei casi (Giannantonio, 2014). 

 

7.2 Il trattamento del DSPT: approcci Top-Down e approcci Bottom-Up 

 

Nell’esposizione del trattamento del DSPT, si è deciso di suddividere i vari metodi 

raggruppandoli in due macroaree, gli approcci Top-Down e approcci Bottom-Up. 

Chiaro però che il golden standard per un trattamento ottimale dovrebbe integrare 

accortamente i due approcci. 
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7.2.1 Approcci Top-Down  

Gli orientamenti per cosi dire “Top-Down”, partono dal presupposto che per 

raggiungere una condizione di benessere è importante rafforzare la nostra “torre di 

controllo”, ovvero la corteccia frontale, partendo quindi dagli aspetti cognitivi 

disfunzionali, pensieri, credenze o idee sui se stessi, e indebolirli, in modo da riuscire di 

conseguenza a modulare le emozioni e le reazioni fisiologiche derivate dall’esperienza 

traumatica (Van Der Kolk, 2014). Approcci di questo tipo, giusto per citarne alcuni, 

sono la Schema Therapy (Young), il Trattamento a più fasi della Dissociazione 

Strutturale (Van der Hart, Nijenhuis, Steele) la Terapia Metacognitiva per i disturbi 

d’ansia e la depressione (Wells), la DBT: Terapia Dialettico-Comportamentale (Linehan) 

e ovviamente la Terapia Cognitivo-Comportamentale (AAVV), quella di cui ci 

occuperemo principalmente.   

 

La Terapia Cognitivo-Comportamentale  

La terapia Cognitivo-Comportamentale si concentra sulla ristrutturazione dei pensieri 

automatici negativi e sull’’indebolimento delle credenze intermedie e profonde che 

inevitabilmente i pazienti traumatizzati possono acquisire e interiorizzare, credenze che 

possono riguardare se stessi e la propria vita, gli altri, il futuro e la vita in generale. Altri 

obiettivi di azione della TCC sono: ridurre le immagine i pensieri intrusivi riguardanti 

l’evento traumatico e permettere al paziente di desensibilizzarsi a quegli stimoli dolorosi 

attraverso un’esposizione graduale agli stessi (Connor, Butterfield, 2003). Le numerose 

tecniche della TCC quindi insegnano al paziente a gestire meglio i pensieri legati 

all’esperienza traumatica e quindi a sperimentare maggior benessere, si cercano di 

modificare i contenuti di questi pensieri disfunzionali e riconoscerli come distorsioni 

cognitive e non come fatti reali, oltre a questo si lavora molto sul piano 

comportamentale per cercare di permettere al paziente non solo di esporsi, ma anche di 

riacquistare una forma di controllo sulla propria vita mediante la ripresa delle sue 

normali attività di vita quotidiana (Yule, 2000). Vediamo quindi che da questo punto di 

vista la TCC si propone come un approccio multidimensionale. Molto importante, nella 

prima fase della terapia, è insegnare al paziente a gestire l’ansia e l’attivazione emotiva e 

fisiologica dato che, i ricordi e i pensieri intrusivi, producono livelli molto alti di paura 

incontrollati che poi portano il soggetto a evitare di pensarci o di ingaggiarsi sul piano 

comportamentale. Queste strategie si riveleranno molto utili anche successivamente 

quando si dovrà lavorare con l’esposizione (Andrew et al., 2003). Le tecniche per gestire 

l’ansia sono varie, si lavora sul piano fisico, emotivo e cognitivo, come per le tecniche 
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che si usano per la gestione dell’ansia e del disturbo di panico, si possono usare tecniche 

di respirazione, rilassamento muscolare, esercizi enterocettivi per desensibilizzare la 

percezione di minaccia delle sensazioni fisiche, tutte strategie che riducono rapidamente 

i sintomi fisici dando al paziente un maggiore senso di controllo sulle proprie reazioni 

corporee (Rovetto, 2003). Per quanto riguarda invece gli aspetti cognitivi, si insegna ai 

pazienti a riconoscere la natura intrusiva dei loro pensieri, le loro catene rimuginative o 

ruminative, a cogliere e modificare la Sindrome Attentiva Cognitiva (CAS: Cognitive 

Attentional Syndrome) e a rifocalizzare l’attenzione su altri aspetti dell’esperienza nel 

momento presente mediante tecniche di Detached Mindfulness (Wells, 2012). La terapia 

cognitiva standard invece utilizza tecniche di ristrutturazione cognitiva come l’ABC per 

l’identificazione dei pensieri e delle credenze disfunzionali (Ellis, 1962), oppure altre 

svariate tecniche e schede varie che permettono non solo di identificare i pensieri 

automatici negativi, ma anche di ristrutturarli, indebolirli o modificarli in modo tale da 

modificare anche le emozioni negative conseguenti (Beck, 2013).  Una di queste 

tecniche e la scheda RP, sviluppata da Aroon Beck la quale aiuta il paziente a vedere in 

modo più oggettivo i suoi pensieri disfunzionali catastrofici, le cosiddette distorsioni 

cognitive, quando prova emozioni spiacevoli e dolorose (Beck et al., 1979). Oltre ai 

pensieri superficiali, la TCC mira anche a modificare gli schemi maladattivi sottostanti 

aiutando il paziente a trovare delle alternative e non farsi guidare da essi (Shalev, 2001). 

Ragionando in questi termini quindi, i pensieri automatici superficiali, deriverebbero da 

convinzioni più profonde relegate nella memoria a lungo termine, convinzioni 

strutturate e rigide (Lo Iacono, 2005). La psicoterapia dovrebbe aiutare il paziente a 

modificare, indebolire questi pensieri e queste credenze, alleggerendo di conseguenza il 

carico emotivo e i comportamenti disfunzionali che mantengono l’assetto patologico 

(Lo Iacono, 2005). Bisogna lavorare molto sulle specifiche distorsioni cognitive e 

credenze disfunzionali su se stessi, gli altri o il mondo che riguardano direttamente il 

DSPT (Andrew et al., 2003). A questo proposito sono stati individuati cinque tipologie 

di convinzioni disfunzionali conseguenti all’evento traumatico:  

1- Il trauma può contribuire a confermare o rafforzare una precedente convinzione 

negativa su di se, il mondo, gli altri, la vita, ecc. (es. “allora è vero che nella vita ci sono 

solo cose brutte”). 

2- Il trauma subito può rinforzare credenze o temi di vulnerabilità personali (es. 

“sono proprio debole, sempre in pericolo”). 

3- Atteggiamento cognitivo ruminativo su quello che si poteva o non poteva fare 

durante l’evento (es. “dovevo reagire, se non l’ho fatto è perché non valgo niente”). 
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4- Atteggiamento pessimistico nei confronti del DSPT (es. “l’ansia e la paura non mi 

passeranno mai”). 

5- Rappresentazione negativa delle opinioni degli altri (es. “pensano tutti che sono debole 

e che sono stato incapace”), (Andrews et al., 2003). 

Si invita il soggetto traumatizzato a riconoscere le credenze disfunzionali nate o 

acutizzate in seguito all’evento e imparare a vederle come ipotesi e non come fatti reali. 

Si cerca di argomentarle, discuterle e confutarle, provando a sostituirle con altre più 

oggettive e funzionali (Rovetto, 2003). Oltre a questo, è importante infondere fiducia al 

paziente, aiutarlo a focalizzarsi sugli aspetti positivi dell’esperienza, sul fatto che è vivo, 

che ha imparato qualcosa, che ha acquisito delle capacità che prima non aveva e che sta 

apprendendo delle tecniche man mano nel corso del trattamento che lo aiuteranno a 

stare meglio (Andrews et al., 2003). E’ importante che le persone vittime di eventi 

traumatici siano ben informati sulla natura delle conseguenze post-traumatiche, bisogna 

aiutarli a sviluppare abilità interiori ed interpersonali, le adeguate capacità di coping, da 

utilizzare per fronteggiare e gestire altri eventi stressanti (Meichenbaum, 1974). 

 
Il modello di Ehlers and Clark 

Il modello di Ehlers e Clark è stato applicato con successo nei casi di eventi improvvisi e 

accidentali come incidenti stradali, esplosioni, subire o assistere ad atti di violenza 

improvvisa, ecc. loro partono dal presupposto che il DSPT sia legato ad un 

malfunzionamento della memoria, in cui processi come una ridotta possibilità di 

rielaborare l’evento, un forte apprendimento condizionato e una intensa salienza 

percettiva favoriscono un rigido mantenimento del disturbo (Ehlers, Clark, 2003). Il 

disturbo è poi sorretto da tutta una serie di credenze e convinzioni mal adattive da 

modificare e su cui rifocalizzare l’attenzione, bisogna infatti ridurre la ruminazione il 

rimuginio, l’ipervigilanza verso eventuali pericoli o segnali di minaccia, ridurre i 

comportamenti evitanti e protettivi e lavorare sulla dissociazione. Il modello di Ehlers e 

Clark è formato da sette fasi (Ehlers, Clark, 2003): 

1- Assessment e concettualizzazione. 

Si descrive il trauma, le sue conseguenze e le reazioni ad esso, si identificano le credenze, 

le emozioni, si rilevano i trigger attuali che riattivano i sintomi, la tipologia e l’intensità 

dei sintomi fisiologici sperimentati, si cerca di comprendere il modo in cui il soggetto 

vede i sintomi, come li vive e come li interpreta, si individuano le sue strategie cognitive 

mal adattive e il livello di dissociazione. Si identificano poi i comportamenti evitanti, 
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protettivi e di ricerca di rassicurazione e se e quanto questi sono efficaci nella riduzione 

dei sintomi. 

2- Psicoeducazione e presentazione del trattamento. 

Si spiegano al paziente gli effetti di un trauma sulla psiche e sul corpo, le reazioni a esso 

e il tipo di lavoro, cognitivo, espositivo e comportamentale che si andrà a fare per 

favorire una guarigione. 

3- Ristrutturazione cognitiva centrata sul trauma. 

Si cercano di indebolire e modificare le distorsioni cognitive e le credenze di natura 

post-traumatica che riguardano se stessi, gli altri, il mondo, il futuro, la vita, ecc. 

4- Elaborazione del ricordo traumatico ed esposizione immaginativa. 

Questa è la fase centrale, in cui si cerca di riorganizzare e dare un senso al ricordo 

dell’evento traumatico, vengono identificate e rielaborate le immagini salienti legate 

all’evento, quelle cariche di emozioni negative e che ancora creano sofferenza al 

paziente. Con l’esposizione immaginativa si cerca di renderle meno dolorose e ci si 

prepara all’esposizione in vivo.  

5- Ristrutturazione cognitiva centrata sul disturbo. 

Si cerca di lavorare sui pensieri e sulle credenze negative che riguardano però 

specificamente il disturbo, come cioè il soggetto vede se stesso e la sua patologia  

cercando di sviluppare piano piano una visione diversa e più adattiva. 

6- Esposizioni in vivo. 

Si programmano delle esposizioni per permettere al paziente di abbassare l’ansia e la 

percezione di pericolosità di certe situazioni e anche per consentire al paziente di 

modificare le sue aspettative e le sue previsioni catastrofiche. 

7- Modifica dei meccanismi di coping 

Arrivati a questo punto, si aiuta il paziente, anche con degli homework specifici, a 

riprendere le normali attività della vita quotidiana, a ridurre e interrompere gli 

evitamenti, le catene perseverative di pensiero e i comportamenti protettivi, di 

evitamento e di ricerca di protezione e rassicurazione. 

Esposizione immaginativa 

La cosa che più teme il paziente traumatizzato è di ricordare l’evento o parti di esso, con 

l’esposizione immaginativa il soggetto può farlo ma in condizioni di sicurezza, in modo 
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controllato e previa qualche forma di rilassamento o di distensione preventiva. 

L’esposizione immaginativa si usa anche più dell’esposizione in vivo perché l’oggetto 

temuto è il ricordo, ma anche perché molto spesso è oggettivamente impossibile 

riesporsi a situazioni traumatiche (Andrews et al., 2003).  Si chiede alla persona di 

raccontare in modo vivido e ricco di dettagli l’evento traumatico, indicando mentre 

racconta le emozioni e la sofferenza sperimentata. Il primo passo è costruire una scala 

gerarchica degli stimoli, da quelli meno dolorosi a quelli più temuti, fatto questo inizia 

l’esposizione vera e propria (Foa, Rothbaum, 1998).  Si chiede poi al paziente di rivivere, 

descrivendola a voce, l’esperienza traumatica, parlando in prima persona e al momento 

presente, a occhi chiusi e per 45-60 minuti, il tempo cioè utile per ridurre l’ansia. Si deve 

stimolare il paziente a ricordare il maggior numero di dettagli sensoriali possibili (suoni, 

colori, odori, sensazioni, ecc.), verbalizzare i pensieri, riconoscere e nominare le 

emozioni provate, i ricordi, le immagini, i momenti caldi e gli stati d’animo esperiti 

durante l’evento. Uno degli scopi è che il paziente riesca a sperimentare emozioni 

durante la seduta, dato che in genere il suo racconto è sempre solo descrittivo e primo di 

colorazione emotiva. Il soggetto descrive l’evento tre volte, focalizzandosi sugli aspetti 

più dolorosi o disturbanti mentre il terapeuta lo registra. Dopo l’esercizio c’è un 

momento di confronto sull’esperienza appena fatta utile a rafforzare l’integrazione 

cognitiva. Il lavoro si conclude assegnando al paziente l’homework di ascoltare la 

registrazione almeno una volta al giorno in modo da favorire un’ulteriore 

desensibilizzazione (Andrews et al., 2003). È necessario puntualizzare al paziente che nei 

primi giorni egli potrebbe avere più incubi, più ansia e sperimentare maggiore malessere, 

tutti sintomi che con il passare del tempo tenderanno a diminuire sempre di più. Nelle 

sedute successive paziente e terapeuta possono anche scegliere uno o più dettagli della 

registrazione particolarmente attivanti per il paziente e focalizzarsi su questi, stimolando 

un racconto più ricco di dettagli, pregno di contenuti emotivi e quindi favorendo una 

maggiore elaborazione (Foa, Rothbaum, 1998). Il soggetto è anche invitato a monitorare 

la sua ansia, sia in seduta con l’aiuto del terapeuta che a casa durante gli homework, con 

una scala di misurazione dei cosiddetti SUD (Subjective Units of Distress), Unità 

Soggettiva di Disagio, dove 0 vuol dire assenza di ansia o disagio e 10 ansia o disagio 

insopportabili. L’esposizione immaginativa aiuta il paziente a differenziare tra eventi 

realmente traumatici ed eventi neutri, ma percepiti dal soggetto come minacciosi, 

imparerà anche a gestire meglio i ricordi traumatici e a modulare le emozioni quando 

qualche ricordo riaffiora (Foa, Rauch, 2004). 
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Esposizione in-vivo 

Sembrerebbe che le esposizioni permettano una riduzione dell’ansia ed elaborazione 

delle emozioni producendo cambiamenti nei meccanismi neuronali delle memorie 

traumatiche permettendo una modifica dei significati attribuito all’evento (Foa, Kozak, 

1986). Grazie alle esposizioni il paziente si confronta con le situazioni, i luoghi, le 

persone o i contesti temuti finché l’ansia non decresce (Lo Iacono, 2005). L’esposizione 

in-vivo, viene preceduta da alcune sessioni di esposizione in immaginativo, la prima 

volta è consigliabile che il paziente si esponga alla situazione reale temuta accompagnato 

dal terapeuta (Stapleton et al.,  2007). Il paziente e il terapeuta devono concordare con 

precisione come procedere e devono ovviamente essere d’accordo sulle modalità di 

azione, sarebbe opportuno anche in questo caso partire con esposizioni relativamente 

semplici (Andrews et al., 2003). L’esposizione per essere efficace deve durare un tempo 

sufficiente a far decrescere l’ansia, il paziente deve sapere che proverà ansia e che questo 

è normale, dovrà essere aiutato dal terapeuta a gestirla e tollerarla (Lo Iacono, 2005). Le 

esposizioni permettono di ridurre i ricordi intrusivi e conferisce al soggetto un maggiore 

senso di controllo. E’ necessario fronteggiare le situazioni che il paziente vorrebbe 

tendenzialmente evitare, questo all’inizio può anche portare a un peggioramento dei 

sintomi, effetto che si risolve già dopo poche esposizioni (Lo Iacono, 2005). Le 

condotte di evitamento impediscono al paziente di scoprire che in realtà ciò che si evita 

non è così terribile o pericoloso, esporsi invece permette di scoprire che l’ansia e il 

disagio diminuiscono  (Foa, Rauch, 2004). Anche per l’esposizione in-vivo è necessario 

creare una scala di situazioni ansiogene (GSA: gerarchia situazioni ansiogene) ordinata in 

difficoltà crescente a seconda dei SUD (unità soggettive di disagio) percepiti. Il paziente 

deve rimanere nella situazione per almeno 30-45 minuti, fino a che l’ansia non 

diminuisce o scompare completamente, l’esposizione deve essere priva di rischi  e non 

contro la morale del paziente, tuttavia deve necessariamente creare disagio o sofferenza, 

il paziente deve esporsi proprio a questo (Foa, Rothbaum, 1998). E’ molto importante 

fissare chiaramente gli obiettivi e i vari step della GSA, gli avanzamenti sono rafforzanti 

per i pazienti, per cui bisogna aiutare il paziente a conseguirli con tenacia e perseveranza 

(Andrews et al., 2004). Oltre alle esposizioni strutturate e organizzate, è molto utile che 

il paziente si sottoponga a delle forme di esposizione per cosi dire informali, che si 

dedichi cioè alle sue normali attività quotidiane magari anche programmandole e 

strutturando le sue giornate (Andrews et al., 2003). Riprendere le attività piacevoli o 

significative conferisce al soggetto una maggiore senso di padronanza, controllo e 

potenziamento dell’agency (Andrews et al., 2003). 
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7.2.2 Approcci Bottom-Up  

Gli approcci Bottom-Up partono dal presupposto che durante il trattamento bisogna 

agire dal “basso verso l’alto”, ovvero dalle emozioni, dalle sensazioni e in generale dal 

corpo. Per aiutare a risanare percorsi neuronali interrotti o compromessi è molto utile 

l’azione effettiva (boxe, arti marziali, ecc.) entrare in contatto col proprio Se corporeo 

(yoga, meditazione, tai chi, MBSR, ecc), raccontarsi la verità, favorire l’integrazione 

sensoriale, ripristinare le reti neuronali danneggiati tramite tecniche di neurofeedback 

(Van Der Kolk, 2014). Per tutti questi motivi le componenti di un trattamento per il 

trauma dovrebbero comprendere dei modi che aiutino la vittima a rimanere calma e 

focalizzata, apprendere ad autoregolarsi emotivamente quando arrivano immagini, 

pensieri, sensazioni fisiche o uditive che ricordano il trauma passato, cercare dei modi 

per vivere pienamente la vita presente e ingaggiarsi costruttivamente a livello sociale, 

fronteggiare le emozioni e le sensazioni terrificanti (Van Der Kolk, 2014). Il cervello 

razionale non può eliminare da solo le emozioni, le sensazioni fisiche o i pensieri (ad es. 

vivere con paura costante, senso di colpa e credere di essere una persona immeritevole 

anche se razionalmente non è colpa della persona se ha subito uno stupro), capire 

perché ci si sente in un determinato modo non produce necessariamente un 

cambiamento in come ci si sente (Van Der Kolk, McFarlane, Weisaeth, 2004). 

L’obiettivo di un approccio terapeutico corporeo è quello di permettere al cervello 

emozionale di riprendere il suo normale lavoro cioè prendersi cura di tutto ciò che 

riguarda le attività corporee: assicurarsi che sia nutrito adeguatamente, dormire, entrare 

in connessione con gli altri e con il partner, proteggere i figli e i propri cari e proteggersi 

dai pericoli (Van Der Kolk, 2014). Guarire quindi vuol dire riparare il sistema d’allarme 

danneggiato per consentire alla vittima di avere di nuovo esperienza di se stesso come 

competente, capace, vigile, anziché sentirsi in aiutabile, condannato o difettoso (Van 

Der Kolk, 2014). Entrare in contatto e lavorare sul cervello emozionale permette di 

fronteggiare l’iperarousal, arricchire la consapevolezza, migliorare le relazioni 

interpersonali, mantere la connessione quando si entra in contatto con gli altri, attivarsi, 

agire e integrare le memorie traumatiche (Van Der Kolk, McFarlane, Weisaeth, 2004). I 

terapeuti che utilizzano tecniche Bottom-Up aiutano i pazienti a riposizionarsi nel 

presente mediante l’esperienza che agire è qualcosa di sicuro, sentire il piacere del 

mettersi in gioco ripristina il senso di controllo sulle proprie azioni e rafforza la 

sensazione di potersi difendere e proteggere (Van Der Kolk, McFarlane, Weisaeth, 

2004). Secondo molti esponenti delle terapie Bottom-Up come Van Der Kolk, Pat 

Ogden,  Judith Herman la regolazione emotiva e corporea permette al sistema nervoso 
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autonomo di autoregolarsi e ripristinarsi ad un fisiologico funzionamento come prima 

dell’evento traumatico, tutto questo agendo direttamente o indirettamente sul corpo. 

Esistono molti approcci di questo tipo, accenneremo brevemente ad alcuni di essi.  

 
La psicoterapia sensomotoria 
 
La psicoterapia sensomotoria integra tecniche cognitive classiche basate sul dialogo con 

tipologie di operazioni focalizzate sul corpo, si cerca di agire direttamente sugli effetti 

somatici del trauma. Si utilizza dapprima la narrazione per cercare di rievocare 

l’esperienza traumatica e comprendere come è stata elaborata e ricordata dal paziente, 

una volta fatto questo, si cerca di far rivivere in seduta (con delle procedure apposite e 

dei precisi movimenti corporei) le esperienze somatiche esperite per cercare di superarle 

(Ogden, Pain, Fisher, 2006). Il paziente può ad esempio toccare le parti del proprio 

corpo in cui avverte malessere, fare dei gesti simbolici come allargare le braccia a cerchio 

per accogliere tutte le parti di se traumatizzate, spingere i piedi sul pavimento per 

percepire di poter gestire ed essere padrone della situazione, muovere le mani o le 

braccia in un certo modo per sentire di poter agire sul proprio corpo e sui movimenti e 

contemporaneamente a questi gesti, inviare dei messaggi benevoli, di fiducia e di 

incoraggiamento, con l’aiuto e la presenza del terapeuta, a tutte queste parti somatiche 

traumatizzate (Fisher, 2017).  

 

NET 

La Terapia dell’Esposizione Narrativa (Narrative Exposure Therapy) è un trattamento 

costituito da un protocollo breve che può essere integrato ad altre forme di psicoterapia. 

Si basa sull’idea che ripercorrere parlandone l’evento traumatico, includendo molto 

dettagli e seguendo un ordine cronologico, permette al paziente non solo di ricostruire 

l’evento ma anche di differenziare il passato dal presente, aspetti che riducono la 

percezione di minaccia (Schauer, Neuer, Elbert, 2014). E’ costituita da vari step 

procedurali che si susseguono nel corso delle sedute: 

1. Diagnosi e psicoeducazione  

2. Linea della vita: il paziente è invitato a focalizzarsi su eventi precisi, date, nomi, 

dettagli pratici dell’esperienza e non sulle emozioni o sulle emozioni negative. 

Non si tratta di un’esposizione ma di una ricostruzione dei fatti quindi non si 

deve stare sugli aspetti emotivi dei fatti accaduti ma su quelli narrativi. 

3. Inizio della narrazione (1 seduta): il paziente narra tutta la sua vita dalla nascita al 

primo evento traumatico significativo. 
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4. Continuazione della narrazione (varie sedute): ogni seduta iniza con la rilettura 

delle narrazioni delle sedute precedenti e prosegue con la narrazione delle 

vicende successive. Il paziente è invitato a focalizzarsi su quello che sentiva 

durante l’esperienza traumatizzante, in particolare emozioni, sensazioni fisiche, 

pensieri, dettagli, immagini intrusive, ecc. poi continua a raccontare anche i 

ricordi più dolorosi senza fermarsi, senza cercare di sviare il discorso, di evitare 

di entrare in contatto con contenuti dolorosi o sensazioni negative che  si 

possono riattivare in seduta. Il paziente deve rimanere ancorato e focalizzato al 

momento presente, al qui e ora della seduta e alle sensazioni ed emozioni, anche 

se difficili e dolorose, che prova in quel momento. Mentre il paziente racconta, il 

terapeuta scrive la narrazione e nella rilettura della seduta successiva, il paziente 

può correggere, modificare o aggiungere altri dettagli. Si procede in questo 

modo, di seduta in seduta, finché non si arriva ad una versione definitiva della 

narrazione che includa tutti gli aspetti di vita traumatici e dolorosi della persona. 

5. Ultima seduta: si rilegge assieme e poi si firma l’intero racconto 

In sostanza con la NET, il paziente ha la possibilità di parlare ripetutamente e in 

dettaglio dei suoi  eventi traumatici, cosa che già di per se non fa mai. Mentre racconta 

riesperisce sensazioni, emozioni, pensieri e immagini vissute durante il trauma, 

integrando questi eventi con il racconto di altri aspetti della sua vita, come le esperienze 

positive e grazie alla presenza del terapeuta, il soggetto riesce a costruire una narrazione 

della propria vita permettendo una riconnessione delle reti emozionali dolorose 

(Schauer, Neuer, Elbert, 2014).   

 

EMDR 

L’EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing):  Desensibilizzazione e 

Rielaborazione attraverso i Movimenti Oculari è una tecnica psicoterapeutica ideata da 

Francine Shapiro sul finire degli anni 80. Inizialmente veniva utilizzato per alleviare lo 

stress legato ai ricordi traumatici, viene oggi considerato uno dei trattamenti evidence-

based più efficaci nel trattamento del DSPT (Lee, Cuijpers, 2013). L’EMDR si concentra 

sui ricordi traumatici cercando di favorire una loro rielaborazione uno per uno, è una 

modalità di trattamento completa che utilizza la stimolazione dei movimenti oculari 

tramite le dita o altri stimoli visivi oppure altre forme di stimolazione bilaterale alternata 

destra e sinistra come il picchettare (tapping) sul dorso delle mani o sulle ginocchia. 

Questo permette di trattare disturbi post-traumatici o sintomi derivanti da esperienze 

emotivamente molto stressanti (Shapiro, Forrest, 1998). Già dopo poche sedute di 



67 
 

EMDR, i ricordi dolorosi correlati all’esperienza traumatica vengono rielaborati e 

desensibilizzati, riducono la loro carica di sofferenza, il cambiamento avviene molto 

rapidamente, anche se sono passati molti anni dall’evento destabilizzante. Cambiano le 

immagini e i ricordi diventando più adattive, i pensieri intrusivi si riducono o 

scompaiono e le emozioni o sensazioni fisiche spiacevoli si attutiscono 

significativamente (Giannantonio, 2014). Grazie all’elaborazione dell’evento traumatico, 

il paziente si desensibilizza, avviene anche una ristrutturazione cognitiva che consente di 

modificare la visione rigida che fino a quel momento si aveva su di se, sugli altri, 

sull’evento o sul mondo in generale, le emozioni negative vengono incorporate e le 

sensazioni fisiche scompaiono (Shapiro, Forrest, 1998). Da tutto questo consegue che la 

persona comincia a mettere in atto comportamenti più funzionali e adattivi, in seguito 

ad una terapia con EMDR, i sintomi del DSPT si riducono: i pensieri e i ricordi sono 

meno intrusivi, gli evitamenti, i comportamenti protettivi e l’iperarousal vengono meno 

e molti stimoli ambientali o enterocettivi non vengono più visti e interpretati come 

minacciosi, il paziente impara anche a distinguere i pericoli reali e quelli considerati 

invece tali per via dell’attivazione emotiva e somatica (Shapiro, Forrest, 1998). L’EMDR 

si basa sul modello AIP (Adaptive Information Processing), acronimo che sta a indicare: 

Elaborazione Adattiva dell’Informazione. Secondo questo modello, il trauma subito dal 

soggetto viene immagazzinato in zone della memoria in modo caotico assieme alle 

emozioni, alle sensazioni fisiche e sensoriali, ai pensieri e alle convinzioni sperimentate 

durante l’evento stesso. Tutti questi dati, organizzati in modo disfunzionale, rimangono 

in un certo qual modo bloccati all’interno di specifiche reti neurali e impossibilitate a 

entrare in connessioni con altre reti neuronali e altre strutture cerebrali in modo da 

favorire una fisiologico processo rielaborativo (Hase et al., 2017). Queste informazioni 

congelate e intrappolate in quelle reti neurali, non essendo suscettibili di essere elaborate 

determinano sofferenza e malessere al soggetto fino ad arrivare allo sviluppo di quadri 

patologici più definiti come un DSPT o altre tipologie di disturbi post-traumatici 

(Shapiro, 2013). Le tracce degli eventi estremamente dolorosi o traumatici, non si 

estinguono autonomamente dal cervello, almeno non per tutti, molte persone possono 

soffrire per anni o per tutta la vita di sintomi post-traumtici di vario tipo inficiando 

notevolmente il loro benessere, la qualità delle relazioni e della propria vita in generale 

(Giannantonio, 2014). La terapia EMDR ha come scopo quindi di affrontare i ricordi 

non elaborati ancora pregni di emozioni dolorose, immagini intrusive, sensazioni 

spiacevoli e convinzioni negative. L’attivazione del sistema di elaborazione delle 

informazioni, presente e funzionante nel nostro cervello consente di rielaborare e 
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integrare i vecchi ricordi. Si da un significato a ciò che è funzionale e si riduce o elimina 

ciò che non è sano, il ricordo quindi viene rielaborato e reimmagazzinato in modo non 

doloroso (Shapiro, 2013). 

 

MBSR 

Il programma Mindfulness-Based Stress Reduction (ideato e sviluppato da Jon Kabat-

Zinn) è risultano particolarmente efficace per un numero molto ampio di disturbi fisici, 

sensazioni e dolori somatici, sintomi emotivi, ansia, depressione (Montano, 2007). Il 

protocollo MBSR ha prodotto una riduzione significativa dei sintomi del DSPT con una 

maggiore efficacia rispetto ad altri trattamenti di gruppo come ad esempio lo yoga o 

altre terapie di gruppo basate sul momento presente (Polusny et al., 2015). Praticare la 

mindfulness ha un effetto sul sistema nervoso ventrale e sul sistema parasimpatico 

contribuendo a regolare l’iperarousal e le reazioni corporee esagerate, produce 

significative modifiche positive a livello biologico a carico del sistema immunitario e del 

funzionamento cerebrale (Montano, 2007). Permette inoltre di rimanere fermi e attenti 

al momento presente modulando le reazioni automatiche specialmente nei momenti in 

cui si riattivano ricordi, pensieri o immagini intrusive. Favorisce anche la riduzione del 

senso di colpa, della paura, di altre emozioni negative e delle conseguenti strategie di 

coping disfunzionali che il soggetto inavvertitamente mette in atto per cercare sollievo 

(Goldsmith et al., 2014). Durante il corso, che dura 8 settimane, vengono insegnate 

molte abilità di meditazione formale e informale, cioè pratiche strutturate e 

programmate e pratiche meno strutturate da svolgersi nei vari momenti quotidiani della 

giornata. Alcune di queste pratiche consistono nell’esplorazione del corpo (body scan), 

la meditazione seduta (sitting meditation), l’hatha yoga, per stimolare la consapevolezza 

del momento presente e delle sensazioni corporee, la meditazione camminata (walking 

meditation) o l’alimentazione consapevole (mindfull eating). E’ importante considerare 

la mindfulness come un nuovo stile di vita e non come un semplice e circoscritto 

trattamento, da continuare a praticare anche a corso finito, per tutta la vita (Montano, 

2007). Si è visto che la mindfulness ha effetti benefici su tre dimensioni 

sintomatologiche del DSPT: 

1- Riesperienza dell’evento, apprendere la capacità del non giudizio e l’accettazione 

degli stati interni riduce i sintomi dello stress dovuti ai sintomi intrusivi eagli 

stimoli correlati all’evento traumatico. 

2- Evitamenti, la mindfulness incoraggia l’ingaggio e il coinvolgimento sociale, aiuta 

ad affrontare i sentimenti e i pensieri dolorosi anziché evitarli. 
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3- Iperarousal e ipervigilanza, la mindfulness permette di ridurre l’arousal e le 

reazioni abnormi allo stress (Vujanovic et al., 2013). 

 

I sintomi tipici del DSPT, come i pensieri intrusivi, i flashback, i ricordi, le emozioni e le 

sensazioni spiacevoli portano fisiologicamente la persona al passato, all’evento vissuto 

rinforzando una tendenza rimuginativa direzionata verso il passato. La mindfulness aiuta 

invece a stare e a rafforzare il momento presente, l’esperienza del presente viene vissuta 

con maggiore consapevolezza, in modo non giudicante, più ricca di dettagli oggettivi e 

non solo di quelli negativi conferendo alla persona un maggiore senso di controllo e di 

sicurezza. Inoltre viene bypassato l’aspetto verbale del trauma ma vi è un confronto  

diretto con le conseguenze fisiche ed emotive del trauma vissuto nel momento in cui si 

presentano e senza tentare di modificarle o di evitarle (Goldsmith et al., 2014). Tutti 

questi risultati e questi spunti rivelano che la mindfulness gioca un ruolo fondamentale 

nella possibilità di incrementare la resilienza nelle vittime di trauma e rallentare il declino 

dell’intelligenza fluida, quella forma di intelligenza che riguarda il pensiero logico e 

razionale, orientato al problem solving e all’adattamento a situazioni nuove, quando 

invece i pazienti traumatizzati rimangono cristallizzati in stati interni immobilizzanti e 

stagnanti (Gard et al., 2014). 

 

Trauma-Sensitive Yoga  

Il Trauma-Sensitive Yoga (TSY) è una variante dell’Hatha Yoga e come tutti gli approcci 

Bottom-Up parte dal presupposto che il trauma rimane impresso e registrato in modo 

disfunzionale e doloroso nel corpo, per questo motivo grazie al TSY si riesce a superare 

l’ostacolo degli aspetti cognitivi andando ad agire là dove il trauma è ancora vivido 

(Emerson, 2015). Le sensazioni fisiche, il dolore in alcuni distretti corporei o le difficoltà 

di regolazione delle emozioni, sono l’espressione di un dolore passato, sperimentato 

durante l’evento traumatico e mai riuscito a elaborare, lavorare sul corpo, favorisce la 

consapevolezza e aumenta il senso di padronanza su di se e sul proprio corpo, inferendo 

alla vittima maggiore fiducia di sé e un senso di maggiore sicurezza (Emerson, 2015). Il 

TSY aiuta a portare l’attenzione sulle sensazioni del proprio corpo, un po’ come la 

mindfulness, l’atteggiamento è di osservazione consapevole non giudicante, tuttavia in 

un momento successivo il soggetto può intraprendere un azione utile, un movimento 

corporeo, un gesto, ecc. (Emerson, Sharma, Chaudhry, Turner, 2009). Il protocollo TSY 

può essere svolto individualmente nel corso di una psicoterapia individuale o in gruppo 

in un corso strutturato, il terapeuta o il conduttore, invitano la persona a fare dei 
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movimenti corporei o degli arti. Il TSY favorisce una maggiore consapevolezza e 

distensione, aiuta la persona a regolare gli impulsi e le emozioni, ad accettare se stessi e 

le proprie sensazioni corporee, favorisce una migliore salute fisica, una migliore 

connessione con gli altri, un maggior ingaggio sociale e di conseguenza un 

coinvolgimento nella vita più appagante e soddisfacente (West, Liang, Spinazzola, 2016). 

Il protocollo si compone di tre elementi primari: Movimenti (Asana), Respirazione 

(Pranayama) e Meditazione (Dhyana). I movimenti favoriscono l’adattamento, il senso 

di controllo, l’energia e alcune funzioni fisiologiche come la digestione o la circolazione. 

La respirazione favorisce il rilassamento, la consapevolezza sul corpo e sulle sensazioni 

corporee. La meditazione aiuta a ritrovare maggiore lucidità, presenza di sé e attenzione 

focalizzata al momento presente (Emerson, 2015). I temi del TSY sono quattro: 

sperimentare il momento presente, possibilità di fare delle scelte, mettere in atto un 

azione efficace, creare un ritmo diverso mentre ci sono tre tipi di azioni: attività 

meramente motoria del corpo, attività corporea pianificata e finalizzata, attività corporea 

che provoca un benessere fisico o emotivo (Emerson, 2015).  Uno studio ha dimostrato 

che donne abusate che avevano partecipato al protocollo TSY hanno avuto 

miglioramenti molto evidenti nella disregolazione emotiva, riduzione di tensioni fisiche e 

diminuzione dell’attivazione fisiologica eccessiva (Van Der Kolk et al., 2014). 

 

Terapie emergenti  

Tra le terapie emergenti, quelle di ultimissima generazione, ci limitiamo a citare l’EFT 

(Emotional Freedom Technique) e il Neuro Feedback.  

 

EFT 

L’EFT (Tecniche di Libertà Emozionale) sembra essere molto efficace per la cura dei 

sintomi del DSPT e dei blocchi emotivi correlati ad essi. Trae spunto dall’agopuntura e 

dalla psicologia energetica. Consiste nel picchettare con le dita in specifici punti del 

corpo, sede di blocchi energetici emozionali, tensioni muscolari e dolori somatici. 

Questa stimolazione produce una riduzione dell’attivazione dell’amigdala, favorendo la 

riduzione dell’ansia e dei tipici sintomi legati all’iperattivazione di essa (Clond, 2016). 

 

Neurofeedback  

Le persone traumatizzate presentano attività cerebrali alterate, alcune zone sono 

iperattivate (in genere quelle che elaborano la paura) altre invece sono ipoattivate 

(spesso le zone frontali, deputate ai processi cognitivi più sofisticati). Questo indica che 
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il cervello emotivo ha preso il sopravvento e gestisce gran parte dell’attività del cervello 

del soggetto. Il Neurofeedback è una tecnica che aiuta a modulare l’attivazione 

cerebrale. I soggetti sono seduti comodamente, davanti ad uno schermo di un computer. 

Questo PC è dotato di un apposito software e come in una sorta di videogame (o in altri 

modi a seconda del software e dell’età), il paziente agisce direttamente sulle proprie onde 

cerebrali, registrate in diretta tramite degli elettrodi collegati al computer e rappresentate 

sullo schermo, modificando il gioco o ciò che vede sullo schermo tramite un joystick. 

Egli stesso quindi, sulla base del feedback ricevuto in diretta relativo alla propria 

attivazione cerebrale, la va a modificare in modo da ridurre la propria iperattivazione, 

ridurre l’ansia e raggiungere stati di calma (Van Der Kolk, 2014)   

 

Gruppi di auto-aiuto  

Esistono innumerevoli gruppi di auto-aiuto, virtuali e fisici, dedicati a vari disturbi 

psichiatrici. La maggiorparte sono dedicati alle dipendenze (gioco, pornografia, alcool, 

sostanze varie), ai disturbi d'ansia e ad altri disturbi, ma sono molto rari quelli che 

riguardano i disturbi post-traumatici.  

 

Il Vaso di Pandora  

Il Vaso di Pandora ha però delle caratteristiche peculiariò. Ispirato al sito americano 

“Pandora’s Project”, è il primo forum on-line tutto italiano indirizzato a chi ha subito 

traumi e abusi di ogni tipo. Rappresenta un sito sicuro e un posto di incontro virtuale 

per chiunque abbia subito o stia ancora subendo abusi, violenze, molestie, situazioni 

traumatizzanti di vario tipo e vuole condividere la sua esperienza, leggere quelle degli 

altri o ricevere sostegno in contesto di auto-aiuto in cui viene garantito l’anonimato e la 

sicurezza. Gli obiettivi del Forum sono due, il primo è di costruire uno spazio sicuro, 

anonimo e gratuito in cui si può ascoltare, essere ascoltati e ci si può confrontare 

trovando sostegno,  incoraggiamento, attenzione per se e quello che si è subito. Il 

secondo obiettivo è quello di dare informazioni sempre aggiornate sul trauma e i suoi 

effetti. Ci si può iscrivere e partecipare gratuitamente e in forma  anonima, ha addirittura 

un sistema per cui non è possibile risalire all‘IP del computer di chi scrive. Il forum è 

monitorato h24 dai volontari della ONLUS che  fanno dei turni di sorveglianza. Dalla 

pagina principale del sito, tramite un link, si arriva al  forum a cui ci si può iscrivere. I 

contenuti e le news pubblicate sul sito vengono  aggiornate 2 volte a settimana con 

argomenti sempre nuovi (dal sito: http://www.ilvasodipandora.org/).  

 

http://www.ilvasodipandora.org/
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     8. Prevenzione delle ricadute 

 

E’ normale che il paziente possa sperimentare dei momenti di malessere anche alla fine 

del trattamento, è importante che ne sia consapevole e riesca a inquadrare 

adeguatamente le situazioni a rischio e a farvi fronte grazie a quanto appreso con la 

terapia. Un buon trattamento Cognitivo-Comportamentale deve presupporre, prevenire, 

attutire le ricadute e preparare adeguatamente il paziente a questa possibilità. Possono 

delinearsi alcune fasi riguardanti la prevenzione delle ricadute: 

1- E’ necessario informare il paziente che in alcune situazioni stimolo può 

sperimentare di nuovo malessere, deve sapere che è una reazione normale e che 

la sofferenza non sarà intensa e prolungata come prima del trattamento. 

2- Bisogna identificare e riconoscere bene le situazioni a rischio (luoghi, contesti, 

persone, attività, stress lavorativi o familiari, ecc.), tutto ciò che può in qualche 

modo essere associato con l’evento traumatico o con i sintomi del trauma. 

3- Una volta fatto questo, il paziente e il terapeuta sviluppano un piano scritto su 

come fronteggiare e gestire queste situazioni o eventuali sintomi spiacevoli che 

possono portare ad una ricaduta completa. Il paziente scrive le cose che può 

dirsi, gli aspetti della terapia che gli possono essere maggiormente d’aiuto, i 

comportamenti da mettere in atto o da non agire e tutto ciò che gli può essere 

d’aiuto nella situazione di rischio (Andrews et al., 2003). 

E’ importante incoraggiare il paziente e suggestionarlo sul fatto che una ricaduta è 

normale e non è la prova di un fallimento o di inefficacia personale, credenze del genere 

possono alimentare la sfiducia, la rassegnazione e la conseguente incapacità o 

impossibilità di fronteggiare stressors o eventi di vita difficili (Yule, 2000). Si possono 

anche suggerire ai pazienti delle esperienze di insuccesso programmate, delle ricadute 

pianificate in modo da poter mobilitare in modo controllato le risposte adeguate di 

coping e poter in un certo senso allenarle e rafforzarle. Questo conferisce poi ai pazienti 

un senso di maggior controllo, autoefficacia e resistenza (Marlatt, Gordon, 1985). E’ 

importante anche riconoscere e allentare ogni forma di ruminazione, monitoraggio della 

minaccia o rimuginio residui di cui non ci si è resi conto durante la terapia oppure 

emersi in seguito alla conclusione di essa, molto utile è anche programmare delle sedute 

di follow up a tre mesi e a sei mesi dalla fine del percorso per monitorare, valutare e 

rinforzare i progressi raggiunti e le strategie apprese (Wells, 2012).  
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     9. Efficacia della terapia  

Si è visto che la psicoterapia favorisce i normali processi riparativi del DNA, spesso 

danneggiati dagli effetti dell’iperproduzione ormonale o neurotrasmettitoriale 

conseguente ad un evento traumatico (Morath et al., 2014). E’ stato evidenziato che 

l’esposizione produce effetti molto significativi nel ridurre i sintomi del DSPT, in 

particolare i sintomi intrusivi, anche se è difficoltosa da applicare se ci sono comorbilità 

severe con altri disturbi (Salomon, Gerrity, Muff, 1992). L’esposizione sembra essere un 

tipo di trattamento molto efficace e molto rapido soprattutto nella riduzione dell’ansia, 

dei sintomi intrusivi di riesperienza, per la depressione, il senso di colpa, la vergogna e la 

rabbia (Andrews et al. 2003). L’esposizione produce anche miglioramenti più duraturi e 

ricadute meno frequenti e intense anche dopo mesi di trattamento rispetto alla altre 

forme di trattamento (Connor, Butterfield, 2003). Le procedure espositive aiutano anche 

a confutare le convinzioni negative disfunzionali, associate alle tecniche cognitive, 

permettono quindi di migliorare notevolmente i sintomi post-traumatici (Foa, Rauch, 

2004). La TCC si è rivelata molto efficace nel trattamento dei sintomi del DSPT (Ehlers, 

Clark, 2003). L’esposizione immaginativa riduce l’ansia e la paura, la ristrutturazione 

indebolisce notevolmente le credenze irrazionali su di se, le tecniche di gestione 

dell’ansia favoriscono poi il rafforzamento del senso di autoefficacia (Sijbrandij et al. 

2007). Un trattamento TCC in donne traumatizzate da maltrattamenti ha favorito 

significativi risultati come una riduzione dell’attivazione dell’amigdala, una diminuzione 

dell’attivazione nell’insula anteriore, diminuzione in zone della corteccia prefrontale 

dorso laterale e un aumento dell’attivazione nella corteccia cingolata anteriore (Aupperle 

et al., 2013). Per quanto riguarda la mindfulness si è visto che essa favorisce un 

miglioramento delle infiammazioni dovute allo stress, rinforza la dimensione dei 

telomeri (i cappucci filamentari terminali dei cromosomi), la mindfulness, la presenza 

mentale favorisce quindi la telomerasi. La presenza mentale nel momento presente 

guarisce il trauma. La mindfulness ottimizza la struttura telomeri e rinforza il sistema 

immunitario (Siegel, 2017). La meditazione intensiva ha un effetto positivo su quelle 

zone del cervello implicate nei processi di autoregolazione fisiologica favorendo un 

decremento dell’attivazione di certe zone che mantengono i sintomi e un incremento 

dello spessore corticale dell’insula (Lasar et al., 2005). L’EMDR si è rivelata efficace nel 

77-90% dei casi di un gruppo che ha partecipato ad uno studio scientifico (Lee et al., 

2002), in un altro studio invece ha prodotto una remissione dei sintomi DSPT nel 84% 

dei casi dimostrando un’ottima efficacia anche nei follow-up (Wilson, Becker, Tinker, 
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1997). In un altro lavoro più recente invece si è visto che l’EMDR e la Terapia 

Cognitivo-Comportamentale focalizzata sul trauma sono ugualmente efficaci, più di altre 

forme di trattamento, le differenze sono così minime da non essere significative da un 

punto di vista clinico (Seidler, Wagner, 2006). La Terapia Cognitivo-Comportamentale si 

è rilevata efficace nel ridurre numerosi sintomi favorendo l'incremento dell'ingaggio 

sociale, riducendo le tensioni muscolari, l'iperattivazione fisiologica, le cognizioni 

catastrofiche, gli evitamenti, migliorando la qualità del sonno in vari gruppi di persone 

sopravvissuti a eventi traumatici come aggressioni, terrorismo, incidenti stradali e abusi 

infantili (Papazoglou, 2017). Un'elevata efficacia della TCC si è riscontrata nel 

trattamento di DSPT acuto e cronico negli adulti, negli adolescenti e nei bambini, i 

benefici sono evidenziati soprattutto nella modifica delle tipiche distorsioni cognitive 

maladattive del disturbo (Kar, 2011). 
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Parte Clinica 

1. Invio, informazioni generali e aspettative del paziente 

Walter Bianchi (nome inventato), è una ragazzo di 31 anni, diplomato al tecnico 

industriale e lavorava presso un officina meccanica di automobili. Vive con la moglie e il 

figlio piccolo di 17 mesi, in un piccolo caseggiato bifamiliare in cui al piano di sopra c'è 

la famiglia dei suoceri. Il padre ha 60 anni ed un tecnico radiologo, la madre ne ha 58 e 

fa la casalinga, entrambi sono in buona salute. Walter è figlio unico, la moglie ha 28 anni 

e sta per concludere gli studi universitari (Facoltà di Scienze della Formazione). Vengo 

contattato dalla moglie la quale, preoccupata dagli atteggiamenti e dai sintomi espressi 

del marito, gli aveva suggerito di chiedere un consulto. Nonostante il suo scetticismo 

iniziale, Walter acceda il suggerimento della moglie incaricando lei però di cercare e 

contattare un professionista. Al primo colloquio Walter viene con la moglie, lei però 

lascia subito lo studio, si trattiene solo per le presentazioni. Mi racconta che 9 mesi 

prima, nel mese di maggio, ha subito un grave incidente motociclistico a cui sono seguiti 

qualche giorno di incoscienza e 3 mesi di degenza ospedaliera durante il quale ha subito 

due interventi chirurgici al polso e alla mano destra. Dopo la degenza è seguita una 

lunga e complessa riabilitazione motoria. Quando i sintomi fisici sono cominciati a 

migliorare e ha cominciato non solo a riacquistare le funzionalità della mano destra ma 

anche le forze fisiche (aveva subito anche lo schiacciamento di due vertebre) sono 

arrivati sintomi come attacchi di rabbia, crisi di pianto, anedonia, appiattimento affettivo 

alternato a crisi di collera, abulia, apatia, tensioni muscolari, irrequietezza e agitazione 

motoria, "non riesco a stare seduto per più di 2 minuti", sonno disturbato, risvegli notturni, 

paura quando si trova in automobile come passeggero, momenti d'ansia senza motivi 

evidenti e catene ruminative costanti, anche perdita dell'attenzione "non riesco a rimanere 

concentrato, a volte mentre parlo o dialogo con qualcuno mi dimentico quello che stavo o si stava dicendo, 

mi dimentico le cose". I suoi sintomi nel momento in cui chiede il consulto sono quotidiani 

e costanti. I sintomi che sperimenta non sono ben compresi dalla moglie  dai suoi cari, 

questo, lo rendono ancora più frustrato e tendente a scoppi d'ira: "non capiscono niente, certe 

volte ho la sensazione che loro credano che io stia fingendo o stia esagerando tutto per non riprendere il 

lavoro". A causa delle conseguenze dell'incidente infatti, ancora non ha ripreso il lavoro: 

"i polsi mi fanno ancora male tutti e due e non ce la faccio a lavorare, lui (mio padre) non sa in che 

condizioni mi trovo io, io non sono un tipo lavativo e non voglio che lui pensi questo di me, non mi piace 
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passare le giornate seduto sul divano o a perder tempo". Walter durante il colloquio è molto 

disponibile e appare curioso, si sente a suo agio ed è molto educato, collaborativo, 

percepisco un ottimo clima relazionale. Di aspetto appare in ottima saluta e in ottima 

forma, capelli rasati, barbetta, postura eretta e dignitosa, mantiene lo sguardo, non mi 

sembra a disagio o in imbarazzo, la sua voce è chiara e decisa, parla molto e volentieri. 

In questo periodo della sua vita non sta svolgendo nessuna attività significativa "faccio il 

mammo", sia per i dolori fisici, ancora molto presenti, sia per via dei sintomi riportati. 

2. Assessment 

L'assessment è necessario perché permette di raccogliere informazioni biografiche, 

cliniche e testologiche allo scopo di valutare per bene le caratteristiche del disturbo di 

Walter, arrivare a formulare una diagnosi e strutturare un'ipotesi di trattamento. Sono 

stati individuati i pensieri e le credenze del paziente conseguenti all'evento traumatico, le 

sensazioni fisiche che ancora oggi avverte, le emozioni che prova e quando le prova e 

come tutto questo influenza le sue relazioni interpersonali e il suo funzionamento in 

generale. Durante i colloqui e la somministrazione di alcuni test, sono stati individuati 

alcuni eventi prototipici o aspetti di vita significativi, ad esempio:  "In seconda elementare 

una maestra mi aveva preso di mira e mi trattava male, mi umiliava, mi urlava addosso, offendeva me e 

i miei genitori, a volte alzava le mani, mi ha rovinato la scuola, sfogava la sua rabbia su di me", "fino 

all'arrivo di questa maestra invece mi piaceva molto andare a scuola, facevo i compiti, ero contento della 

scuola", sono stati rilevati anche aspetti più profondi della sua personalità "mi sono sempre 

visto come un lavativo, uno sfaticato scansafatiche, anche se non è vero, lo stesso mi sento così", 

"raramente mi sono sentito compreso, dai miei genitori da bambino e anche oggi, ma pure da mia 

moglie, lei mi ama ma a volte non capisce e mi sembra che non ci voglia nemmeno provare". Sono stati 

evidenziati poi i fattori di mantenimento o  eventuali cause di peggioramento dei 

sintomi ed eventuali comorbilità. Per raccogliere le informazioni necessarie è stata 

utilizzata la storia di vita del paziente con le relative domande di approfondimento. 

Abbiamo utilizzato anche la scheda d’assessment, molto utile per la raccolta di 

informazioni generali, di monitoraggio dei sintomi e l’inquadramento di aspetti clinici e 

problematici del paziente.  

2.1 Primo colloquio 

La presa in carico di Walter è avvenuta in modo molto fluido, nonostante il primo 

contatto telefonico della moglie, fin dal primo minuto in cui poi lui è entrato nello 
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studio si è sentito perfettamente a suo agio, le mise sensazioni sono di serenità, cordialità 

e percepisco un forte senso di cooperatività. Arriva puntualissimo e appare molto 

curioso e motivato fin da subito. Ho cercando di alimentare questo clima positivo 

parlando un po’ del più e del meno e di aspetti legati alla nostra zona geografica di 

riferimento (vive nella mia stessa città). Per tutto il colloquio ha mantenuto un 

atteggiamento coinvolto e di apertura, di confronto e di collaborazione, gli ho rimandato 

che questi erano aspetti predittivi di un esito positivo della terapia e lui è apparso 

contento e fiducioso. Quando parla dei suoi sintomi d’ansia Walter è abbastanza chiaro, 

riesce a identificare in modo abbastanza accurato le emozioni e le sensazioni fisiche, a 

volte si confonde e non riesce a collocare bene nel tempo gli eventi accaduti, gli spiego 

che questo è uno dei sintomi post-traumatici, che è normale e che la terapia lo aiuterà a 

risolvere anche questo. Durante il primo colloquio Walter mi racconta del suo incidente, 

stava tornando a casa in moto dopo essere stato da alcuni amici, era ora di cena, verso le 

20.00, viaggiava a circa 150 km/h su una strada extraurbana ad alto scorrimento quando 

all'improvviso un automobile che procedeva davanti a lui effettua un inversione a U. 

L'evento è stato cosi rapido che lui non è nemmeno riuscito  a frenare, l'impatto è stato 

violentissimo, sia l'auto che la moto sono andate distrutte, il conducente dell'auto ha 

ricevuto solo delle contusioni, Walter invece è stato scaraventato via dalla moto e da quel 

momento è stato incosciente per i quattro giorni successivi, ma non era coma. Quando 

ha riaperto gli occhi si trovava in terapia intensiva, non ricorda molto nemmeno di 

questo, parlava con i suoi cari ma dimenticava immediatamente le cose che succedevano 

o la successione temporale degli eventi. I ricordi sono stati molto frammentati anche nei 

giorni successivi al risveglio "per me era tutto un sogno, non riuscivo a capire che era successo 

davvero". I primi ricordi più chiari riguardano lui che faceva degli esercizi per la 

respirazione, gli avevano dato uno strumento in cui ci doveva soffiare dentro per 

stimolare il ripristino della funzionalità polmonare (Walter ha subito anche una 

perforazione polmonare). Nelle settimane successive la degenza in ospedale è stata 

molto dura, oltre al dolore fisico si accompagnava la sofferenza per quello che era 

successo, l'impossibilità di poter interagire col figlio (che all'epoca aveva all'incirca 8 

mesi) e il rischio concreto di perdere il lavoro a causa della lunga convalescenza e la 

possibile perdita di funzionalità delle mani. Queste preoccupazioni erano già presenti 

durante la degenza in ospedale ma si sono acuite quando lo hanno dimesso. Una volta a 

casa Walter ha per la prima volta impattato contro ciò che gli era accaduto e contro il 

suo senso di impotenza, inefficacia, perdita di controllo sulle proprie azioni e di 

conseguenza perdita del proprio senso di sé. La quotidianità che prima era per lui era 
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sicurezza, normalità, benessere, adesso diventava ostacolo, vulnerabilità, pericolo. Non 

riusciva a stare troppo seduto ma non poteva stare in piedi, non riusciva  prendere 

oggetti neanche molto leggeri per via delle mani doloranti (per le prime settimane la 

mano destra è stata addirittura immobilizzata  in seguito all'intervento chirurgico), non 

poteva mangiare da solo, non poteva soprattutto giocare o prendere suo figlio in 

braccio: "è stato in quel periodo che è cominciato a cambiare qualcosa, quando ho realizzato, proprio 

praticamente, che non potevo nemmeno prendermi cura di mio figlio, che se stava per cadere o per farsi 

male non avrei potuto fare niente, che mi sono sentito perso, inutile, quasi morto, e ad ogni momento, 

ogni piccolo episodio, una forchetta mi cadeva, un dolore alla mano, un risveglio notturno, la mia mente 

tornava, e torna ancora, sempre all'incidente, e provo paura, ma anche tanto odio nei confronti del tipo 

dell'automobile che ha fatto quell'inversione". Da lì in poi il suo umore è cambiato, alterna 

momenti di tristezza, vuoto, appiattimento a momenti di forte irrequietezza, "devo 

muovermi, devo uscire, vado avanti e indietro, se mi siedo o se mi fermo mi viene l'ansia". Reagisce 

male a ogni piccolo contrattempo quotidiano: un pianto prolungato del bambino, un 

incomprensione con la moglie o col padre, una risposta scherzosa di un amico da lui 

vista come umiliante, tutto viene frainteso e interpretato con la lente del trauma, la sua 

reazione è sempre rabbiosa. In genere scarica la sua rabbia sulla moglie, la colpevolizza 

per piccole disattenzioni, o di non prendersi cura adeguatamente del bambino dato che 

lui non può, reagisce male quando il padre gli chiede quando il padre gli parla di lavoro o 

quando qualcuno minimizza il suo stato o quando gli dicono che dopo nove mesi 

dall'incidente non è normale che sta ancora così. Reagisce a tutto questo urlando, dando 

pugni nel muro (una volta ha rischiato di ferirsi seriamente alla mano operata a causa di 

un pugno nella porta) oppure altre volte la furia rimane interiorizzata, in quei momenti 

però esce di casa e vaga senza una meta precisa. Varie volte gli è capitato di uscire in 

pieno inverno o sotto la pioggia non adeguatamente coperto, una volta, durante uno di 

questi attacchi di rabbia, si è letteralmente strappato i vestiti di dosso perché li trovava 

insopportabili, opprimenti e la tensione gli creava un caldo intollerabile in pieno inverno. 

Quando poi si calma torna tutto come prima e torna a casa come se nulla fosse. Mi dice 

che la moglie è molto preoccupata di questi suoi momenti di "doppia personalità, come se 

fossi Dottor Jeckil e Mr Hide". Gli spiego che tutto questo è normale, che in seguito a 

svariati "trigger" è normale reagire in questo modo e che se l'ipotesi diagnostica è giusta 

la terapia lo aiuterà tantissimo a stare meglio. Gli spiego in modo molto semplice gli 

effetti del trauma nel cervello, nel corpo e nella mente e come questi possono 

influenzare anche le relazioni con gli altri e minare l'immagine di se e del mondo. Si 

ritrova in tutto ciò che espongo e noto come la sua postura cambia quando si sente 
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capito e probabilmente si sente dire certe cose per la prima volta. Mi conferma infatti 

che nonostante abbia visto decine di medici: internisti, pneumologi, ortopedici, 

chirurghi, anestesisti, nessuno gli aveva mai spiegato queste cose, di come invece ci si 

ritrova molto e di come sarebbe stato prezioso e d'aiuto sentirsele dire durante la 

degenza e anche dopo. Gli parlo del Disturbo da Stress Post-Traumatico e del fatto che i 

suoi sintomi portano in quella direzione diagnostica, gli accenno anche alle procedure 

terapeutiche che in genere si utilizzano per trattare questo disturbo. Appare molto 

sereno e fiducioso, cosa che mi trasmette molto apertamente: "cercavo proprio questo, un 

professionista che mi spiegasse chiaramente che cosa mio è successo e che mi sta succedendo e che mi 

spiegasse con precisione che cosa bisogna fare per tornare a stare bene". Gli spiego che nella 

prossima seduta faremo una valutazione tramite dei test che mi aiuteranno ad 

approfondire degli aspetti clinici e di personalità sul suo funzionamento e che durante il 

trattamento dovremo vederci come una squadra, lavorare assieme per raggiungere degli 

obiettivi specifici. Prima di salutarci fissiamo un appuntamento per la settimana 

successiva e gli faccio firmare il consenso informato. 

2.2 Colloqui successivi 

Walter arriva puntuale anche al secondo appuntamento, molto sorridente e cordiale, 

trasmette un senso di sana educazione che non è manierismo ma un sincero piacere di 

venire in seduta. Mi dice che per i successivi due giorni alla seduta è stato molto più 

sereno anche se parlare della sua storia gli ha causato qualche sogno disturbante, anche 

qui cerco di normalizzare e di spiegargli che potrebbe capitare ancora, specialmente a 

trattamento inoltrato. Procediamo alla somministrazione dei test. Nei colloqui successivi 

emergono altri dettagli della storia di Walter e di come vive il periodo presente. 

Emergono anche dettagli maggiori sul rapporto col padre, la relazione col padre diventa 

tesa quando parlano di lavoro, Walter si sente sotto pressione dalle domande del padre, 

si sente non capito e giudicato da lui: "mio padre mi ha sempre visto come se facessi cose sbagliate 

o inutili anche se so che è fiero di me, mi ha sempre visto come se fossi uno sfaticato". Dice anche che 

il padre ha delle idee molto rigide su come bisogna comportarsi nella vita e con gli altri, 

e cerca di condizionare anche il figlio in questo senso. Riferisce che i genitori sono 

molto preoccupati per lui, anche lui è sempre stato  un ragazzo molto attivo, dinamico, 

che fa mille cose e non riescono quindi a spiegarsi il suo stato attuale dopo tanto tempo. 

La madre ha un atteggiamento molto incoraggiante e comprensivo. Quest'atteggiamento 

materno è molto apprezzato da Walter, anche se a volte gli causa un po’ di vergogna e si 

sente sottilmente in colpa e sotto pressione anche da lei "mia madre non me lo dice però non 
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capisce, cerca di fare la madre, di essere amorevole e di stare dalla mia parte ma dentro di se lo so che 

non si spiega come mai mi comporto così, il punto è che non lo so neanche io e non glie lo so spiegare". Il 

padre invece ha un atteggiamento molto più risoluto, a volte giudica apertamente altre 

volte lo fa con delle battutine sarcastiche: "mio padre sta sempre lì a buttare zeppate (NdA: 

frecciatine), quando meno te lo aspetti, bum…parte il colpo di pistola, stupidaggini tipo: aee… se 

fosse captato a me adesso già avrei ripreso il lavoro, oppure, ti piace fare la bella vita eh? Stai 

ingrassando, stai diventando come un maiale…tutte cose inutili che mi fanno incazzare come una bestia 

e vorrei urlargli addosso un sacco di schifezze, cose veramente brute e cattive". Uno di questi episodi 

di rabbia riguarda proprio il padre, con cui ha avuto una discussione proprio perché si 

sentiva oppresso e giudicato per il suo stare a casa per troppo tempo. Episodi del genere 

sono capitati molto spesso nella vita di Walter, situazioni in cui il padre non cercava di 

comprendere ma semplicemente lo giudicava o lo pressava a fare le cose secondo il suo 

punto di vista, altre volte invece era molto spaventate e violento: “fino ai 15 anni di età, 

ogni volta che sbagliavo o non facevo quello che lui diceva, ne ho prese tante di botte da mio padre, anche 

pugni e calci”. Dai colloqui successivi, emergono dei temi di vergogna, colpa e un 

immagine di sé di persona di poco valore, inconcludente. Walter oltre che con il padre e 

(non sempre) con la moglie, ha difficoltà anche con gli amici, il non sentirsi capito 

nemmeno da loro lo porta a reagire male anche per inezie. Ogni piccola incomprensione 

con gli amici diventa un appiglio per aprire polemiche, discussioni e talvolta scoppi d’ira. 

Ogni qualvolta si rappresenta l’altro come giudicante, critico, non comprensivo o 

ingerente la sua reazione è quella della rabbia o del ritiro rabbioso, rimane rigidamente 

fermo sul suo punto di vista e spesso contrattacca offendendo o colpevolizzando l’altro. 

Per questi motivi le frequentazioni con gli amici (lui ha una vastissima rete amicale grazie 

alla passione per le motociclette) si stanno diradando e quelle poche che ci sono, spesso 

sono contraddistinte da un atteggiamento difensivo e di attacco da parte sua e da 

incomprensioni e tensioni nelle interazioni. Anche i più intimi spesso cercano di 

parlargli, di chiedere spiegazioni, di comprenderlo, lui semplicemente non risponde: “non 

so cosa dire, mi dicono delle frasi tipo: non sei come prima, che ti sta succedendo? Come mai reagisci 

cosi? E  io mi trovo senza parole, non esce niente, non so cosa succede”. Altri temi da indagare 

meglio che emergono spesso sono quelli della minaccia e del senso di costrizione, sta 

sempre in una condizione di allerta, sia a casa che quando ad esempio esce a passeggio 

con la moglie e il figlio, anche nei confronti del figlio è diventato in seguito all’incidente 

molto apprensivo, sempre in ansia che si possa far male, soffocare mentre mangia o 

eccessivamente preoccupato quando piange. In questo periodo della sua vita, a causa 

anche dell’inattività forzata, avverte un senso di noia, inerzia che spesso diventa tristezza 
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e poi rabbia: “ogni giorno è uguale all’altro, mi trovo a fare il mammo ma in realtà non riesco 

nemmeno a godermi mio figlio, anzi quando lui vuole giocare, piange o fa capricci mi innervosisco pure e 

penso sempre che tutto questo è per colpa di quel maledetto incidente e di quella persona che mi ha 

tagliato la strada”. Purtroppo la noia e l’inattività riattivano costantemente una credenza di 

se di fannullone, nullafacente, pigro e anche di persona inefficace, intrappolato e 

vulnerabile. A volte gli arrivano pensieri sul fatto che non riuscirà più a tornare come 

prima: “ieri non riuscivo a spostare la sedia, prima dell'incidente ne alzavo due, è tutta colpa 

dell'incidente, e sento che non ci riuscirò mai più come prima, figuriamoci come potrà mai riprendere a 

lavorare in queste condizioni”. Il lavoro gli piaceva molto, è un meccanico specializzato, sa 

fare delle cose e usare dei macchinari che richiedono una formazione specifica, da 

questo punto di vista è fiducioso sul fatto che quando tutto sarà finito gli ex datori di 

lavoro lo riprenderanno perché riconoscono il suo valore ma che, se anche questo non 

dovesse accadere, non ci metterà molto a trovare altro. Il problema è che ne lavoro 

solleva anche pesi, attrezzi, pezzi di motore, ruote, ricambi d’auto, quindi anche a 

guarigione avvenuta dovrà prestare molta attenzione a non sollecitare troppo i polsi e le 

mani. 

Stralcio di dialogo clinico su un episodio conflittuale tipico col padre  

P.: “Ho avuto un episodio di ira" 

T.: ”Come mai? 

P: ”Mio padre è preoccupato per la questione del lavoro questo lo capisco, e mi ha detto che mi devo 

riprendere in fretta" 

T.. “Cosa è successo?” 

P.: “E' successo che lui insiste nel fatto che debba andare a parlare con i miei datori di lavoro e 

assicurarmi che mi riprendano a lavorare quando starò meglio" 

T.: “Si” 

P.: “Io gli ho detto che nelle condizioni in cui mi trovo, i polsi che mi fanno male, la mano destra che 

non la riesco a chiudere, non posso lavorare e che non posso parlare con loro se non so neanche se e 

quando mi riprenderò" 

T.: “Ha provato a spiegarglielo?” 
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P.: “Si ma non mi capisce, forse non mi crede, gli ho detto di aspettare prima l'esito della prossima 

visita dallo specialista, lui mi potrà dire effettivamente come stanno le cose”. 

T.: "E poi come è andata?" 

P.: "Ho avuto un momento di forte rabbia, mi sono fatto rosso, mi è venuto mal di stomaco e avevo i 

nervi sottosopra, non ho detto nulla a mio padre ma quando poi se ne è andato me la sono presa con 

mia moglie, ho alzato la voce con lei anche se non c'entrava nulla, lei cercava solo di calmarmi.  

Negli altri colloqui continuiamo con la raccolta di informazioni sulla propria storia 

tramite il racconto di vari episodi e richiamando memorie associate, ci focalizziamo in 

particolare su tutto ciò che gli evoca o ricorda l’evento traumatico. Nel corso delle 

sedute intanto illustro a Walter i concetti cardine della TCC, gli spiego di come i pensieri 

e le credenze su di se, gli altri e il mondo, rinforzano e mantengono questo suo stato di 

malessere e di attivazione fisiologica. Gli faccio capire che è normale dopo un trauma 

come il suo sperimentare certe sensazioni fisiche spiacevoli e certi stati emotivi anche 

molto intensi, tuttavia il credere ai suoi pensieri negativi, alle sue convinzioni irrazionali, 

ruminare sui propri pensieri e rimuginare continuamente non lo aiuta a stare meglio, 

anzi tutto ciò peggiora e mantiene il disturbo. Le sue aspettative negative riguardo l'esito 

di alcuni eventi, relazioni, influenza non solo le emozioni e le sensazioni corporee, ma 

anche i comportamenti, che spesso si traducono in: evitamenti o comportamenti 

protettivi (ad es. evitare di pensare alla moto o all’incidente, rifiutare proposte di uscite 

dagli amici, evitare confronti col padre o con gli amici, non passare più per la strada 

dell’incidente, andare piano in auto, ecc).  I primi homework assegnati consistevano in 

semplici schede di monitoraggio dell’ansia e altre sensazioni spiacevoli e di rilevare gli 

stimoli scatenanti (triggers). Siamo riusciti nel corso dei colloqui a ricostruire molti 

eventi importanti, abbiamo esplorato l'origine delle sue credenze nucleari, delle sue 

convinzioni disfunzionali oltre ad approfondire delle dinamiche intrafamiliari e amicali. 

Monitorando le situazioni e notando come i suoi pensieri peggioravano i sui suoi stati 

interni e i sui comportamenti, siamo arrivati a lavorare con le ABC, prima esplorando 

assieme qualche evento in seduta e poi compilandole da solo a casa durante la settimana 

ogni qual volta notava sintomi spiacevoli o variazioni d'umore. Tutte queste 

informazioni mi sono state utilissime per arrivare a strutturare una concettualizzazione 

del caso, una formulazione del suo funzionamento e un ipotesi d’intervento. Durante la 

psicoeducazione gli ho spiegato gli effetti del trauma sul cervello e sul corpo, i processi 

che avvengono a livello di amigdala e ippocampo, l’inondazione di adrenalina e cortisolo, 
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l’impatto che tutto questo ha sul sistema simpatico e sull’iperarousal, i motivi della sua 

condizione attuale che è di costante e continua difesa dalla minaccia e che per sua natura 

diventa poi aggressività. La psicoeducazione per Walter è stata fondamentale, gli ha 

permesso finalmente di vedere i suoi sintomi come qualcosa di fisiologico e non come 

qualcosa di bizzarro, l’inizio di una psicosi o qualcos’altro di pericoloso. Gli ho fornito 

un piccolo fascicolo esplicativo sugli effetti del trauma che ha letto assieme alla moglie, 

lo ha commentato, ha riportato su di esso dei suoi esempi e ha scritto anche delle 

domande che poi mi ha formulato nella seduta successiva. Durante queste prime sedute, 

la fiducia di Walter si è accresciuta considerevolmente assieme alla motivazione, 

all’entusiasmo e al bisogno soddisfatto di sentirsi compreso. 

2.3 Profilo evolutivo 

Walter fa parte di una famiglia composta da lui, il padre e la madre. Descrive il padre 

come una persona seria, autoritaria, senza grilli per la testa,  ritiene di aver ricevuto da lui 

un’educazione troppo rigida, inflessibile e che spesso si è sentito non capito e costretto a 

fare certe cose solo perché lo decideva il padre. La madre è vista in un’ottica più 

positiva, la considera molto attenta come figura materna, si è sempre confidata con lei 

senza difficoltà, tutt’ora è così, si sente amato dalla madre e percepisce lo sforzo di lei di 

comprendere cosa gli succede. Durante l’infanzia e l’adolescenza ha subito molte 

punizioni fisiche dal padre, non ha mai subito episodi di violenza immotivata o abuso 

fisico dai genitori o da altri. Le punizioni erano fisiche, il padre prima urlava e poi 

picchiava: “Da bambino il mio terrore più grande era il rientro di mio padre da lavoro”. 

Nonostante questo afferma che il clima familiare era sereno, i genitori sono stati presenti 

e attenti, anche se fino ai 16 anni circa c’è stata un’aperta conflittualità col padre: “E’ 

stato come una curva, dall’infanzia fino ai 16 anni i rapporti peggioravano sempre, poi forse è cambiato 

lui, forse mi sono calmato io o tutti e due, fatto sta che le cose sono cominciate a migliorare”. Riusciva 

in genere a parlare con i genitori delle proprie eventuali difficoltà o problemi (più con la 

madre). Walter dice di aver avuto una famiglia normale, facevano quello che fanno tutte 

le famiglie, uscite, vacanze, estate al mare, cose del genere. Lui ha sempre avuto uno 

spiccato senso dell’autonomia e dell’esplorazione e nonostante i limiti imposti dal padre, 

anche con violenza, questo aspetto del suo temperamento non è mai sfumato. Da 

sempre è stato poco incline alle regole ma comunque rispettoso ed educato. Racconta di 

essere stato una bambino felice e di aver trascorso un‘infanzia felice ma fino alla 

seconda elementare. I primi seri problemi infatti si sono manifestati in seconda 

elementare, quando veniva punito e umiliato da una maestra: “Questa maestra mi ha 
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traumatizzato, non ho mai capito perché, ma da metà del secondo anno delle elementari ha cominciato 

ad avercela con me, mi prendeva in giro davanti a tutti, mi faceva delle domande difficili, mi 

rimproverava senza motivo, certe volte mi umiliava tantissimo, mi diceva sempre parole brutte”. 

Parlava di queste difficoltà con la madre, col padre non poteva, il padre aveva 

completamente delegato l’educazione scolastica alla madre: “Mia madre mi ha capito ma ha 

capito male, mio padre no, delegava tutto a mia madre ma si arrabbiava con me quando non andavo 

bene a scuola, senza cercare di capire perché o cosa stesse accadendo”. La madre decise alla fine di 

cambiarlo di sezione, tuttavia anche questa scelta non risolve le difficoltà scolastiche di 

Walter, che in seguito a questi eventi lo accompagneranno per tutta la sua carriera di 

studente: “A me la scuola mi ha sfinito, l'ho vissuta male proprio, alle scuole elementari avevo sempre 

mal di pancia, alle medie quando studiavo mi cadevano i capelli sui libri, ero sempre sotto tensione”. 

Da allora Walter ha frequentato le elementari, le medie e le superiori con alti e bassi, 

conseguendo il minimo risultato possibile per non rischiare la bocciatura. Da allora si 

insedia in lui la convinzione di non essere portato per la scuola: “Ho sempre fatto il minimo 

sindacale per non essere bocciato, non sono per niente portato per lo studio”. Ha sempre preferito e 

preferisce attività pratiche e interessi concreti: meccanica, elettronica, sport, fare lavoretti 

in muratura, costruisce cose, modifica il motore delle motociclette, a casa sistema e 

aggiusta tutto lui, si occupa di tutti i lavoretti di manutenzione domestica. Nel corso 

degli anni ha stretto tante amicizie, questa è una parte sana di lui in cui funziona molto 

bene, riesce ad essere molto simpatico e si ritiene fortunato ad avere tanti amici ma 

anche meritevole perché è un amico fidato. Questo aspetto della sua personalità 

rappresenta attualmente un po’ un paradosso dato che dagli altri ha sempre ricevuto 

apprezzamenti e stima, dal padre invece il contrario, rari i complimenti e quei pochi 

erano sempre indiretti: “Papà non mia ha mai detto bravo, ma lasciava intendere che era fiero di me 

tramite un mugugno, una smorfia o semplicemente col silenzio”. In seguito al trauma Walter, sente 

il bisogno di ricevere conferme più esplicite al riguardo, soprattutto di essere rassicurato 

sul fatto che i suoi hanno capito la gravità del problema e che lo sostengono 

incondizionatamente nel gestirlo e superarlo, senza metterlo sotto pressione o giudicarlo. 

Prima dell’incidente Walter ha sempre manifestato uno spiccato senso dell’autonomia e 

dell’esplorazione, non aveva paura di niente: “Amavo fare tante cose, non esisteva per me tempo 

perso, mi piaceva aggiustare, smontare, capire come erano fatti gli oggetti, come funzionava il frullatore 

dentro casa o il motore dell’auto di papà”. Intorno ai 17 anni si fidanza per la prima volte con 

una ragazza con cui starà fino all’incirca i 19 anni: “eravamo innamorati persi, mi sentivo 

amato e sentivo di amare. I miei amici mi prendevano in giro, mia madre era contenta, mio padre come 

al solito non diceva niente”. La storia finì perché a suo dire i caratteri emersero per quello 
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che erano, finito il love bombing e superata la fase spensierata dell’adolescenza, vennero 

fuori le differenze di interessi tra i due e piano piano il rapporto si fece più freddo, 

cominciarono anche a manifestarsi le prime tensioni e le prime incomprensioni: 

“semplicemente parlammo e decidemmo di chiudere, certo con molto dispiacere da parte di entrambi, lei 

intanto si era pure trasferita fuori per studio, ma ci lasciammo in modo sereno, a pensarci oggi fu un 

comportamento molto maturo da parte di entrambi”. Walter non è mai stato disinvolto e a suo 

agio con le ragazze, non era un seduttore, non era il corteggiatore incallito ma questo 

non gli creava problemi, quando una ragazza gli piaceva o piaceva a una ragazza, riusciva 

comunque a destare l’interesse e creare un contatto con lei, era più il tipo da relazione e 

non da avventura da una notte, cosa che non gli è mai interessata particolarmente. Dopo 

questa relazione ha avuto qualche altra frequentazione e un’altra storia importante 

durata qualche anno e poi finita, lui dice per noia, non avevano più niente da fare e 

niente da dirsi, fino a conoscere la moglie verso i 24 anni, da allora sta con lei, si sono 

spostati quando lui aveva 28 anni e hanno avuto un bambino l’anno dopo. Dice che il 

suo è un matrimonio felice, almeno fino all’incidente andava tutto bene, la moglie sta 

ultimando gli studi (interrotti a cavallo della gravidanza e del parto) e si occupa del 

bambino, lui lavora, non hanno problemi economici o di altro tipo e ci sono tante 

prospettive di crescita (la moglie assieme alla cognata, una volta laureata, vorrebbe aprire 

una ludoteca specializzata). Possiamo affermare che Walter si percepisce come una 

persona amabile, con un forte temperamento autonomo, ma che si aspetta già di essere 

giudicato negativamente, di esser visto come un lavativo, un fannullone, la cosa gli 

provoca un forte senso di colpa anticipatorio che non riconosciuto e modulato, diventa 

protesta rabbiosa. Si evince anche un forte senso di vulnerabilità appreso nel corso 

dell’infanzia a causa degli atteggiamenti paterni minacciosi, imprevedibili, poco 

rassicuranti e scarsamente accudenti (ribadiamo che Walter in sedute ripete spesso che 

da bambino ha sempre avuto paura del padre e non sapeva mai cosa aspettarsi al suo 

ritorno a casa). Sono questi i temi che possono agire da fattori di mantenimento per il 

suo disturbo attuale. 

2.4 Storia di vita 

La storia di vita è uno strumento fondamentale per la raccolta di informazioni. Ci 

consente di ottenere tante notizie sugli eventi più rilevanti e significativi, di ricostruire le 

caratteristiche del disturbo e la sua origine, di individuare e approfondire gli aspetti 

patologici riportati dal paziente e comprendere come si sono insediate le credenze 

profonde e intermedie. Il paziente scrive la sua storia di vita ripartendola per 
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quinquenni, quattro fasi cioè dalla nascita ai vent’anni, poi continua con un’unica fase dai 

vent’anni all’età attuale al momento della terapia. Per ogni periodo ho formulato delle 

domande di approfondimento che gli ho inviato tramite email. Walter è stato 

collaborativo ma ha riportato difficoltà per il fatto che come dice lui, non è avvezzo a 

tutto ciò che ricorda la scuola e non è abituato a scrivere. Abbiamo il lavoro, anche con 

le risposte alle mie domande, nel giro di qualche settimana. Walter ricorda bene la sua 

infanzia, ha dei ricordi che risalgono al periodo dell’asilo. Ricorda che andava molto 

volentieri all’asilo e che li si sentiva libero e spensierato, aveva molti amichetti e le 

maestre erano molto carine, affettuose e premurose. Ricorda un episodio in cui si è 

molto spaventato quando una bambina sua compagna di classe ha preso una grossa 

pietra, si e`avvicinata alle spalle e glie la ha lasciata cadere in testa: “Mi spaventati 

tantissimo, anche le maestre erano spaventate, non ricordo cosa dissero o come reagirono i miei 

genitori,non se ne è mai più parlato. Ricordo che mi misi la mano in testa per il dolore, mi sono 

strofinato la testa e me ne sono andato, non l'ho raccontato mai più a nessuno che io ricordi, 

semplicemente me ne andai senza far nulla, la cosa fini li, ma se ci penso adesso, rivivo lo stesso 

spavento”. Un altro episodio dolorose di questa età riguarda la scomparsa della sua 

macchinina preferita, che i genitori gli tolsero di nascosto perché consumava molte 

batterie, per la quale stette molto male: ”La cercai dappertutto, il giorno che non la vidi più ho 

pianto inconsolabilmente, ogni tanto la chiedevo di nuovo ai miei, ma non c'era più, non mi sono sentito 

troppo consolato che io ricordi, forse i miei mi hanno distratto facendomi fare altre cose, non saprei dire, 

mio padre però si arrabbiava quando glie la chiedevo, che in quei momenti rimanevo da solo e nemmeno 

mamma mi consolava”. Con il padre faceva poche cose, lui lavorava molto e tornava 

sempre tardi, spesso imbronciato, con la madre giocava spesso, aveva molti amichetti, 

specialmente in estate passava molto tempo con loro. Un altro episodio molto 

significativo fu quando, non ricorda bene se in prima elementare, in un momento di 

rabbia, diede una bacchettata sulla mano della maestra mentre prendeva il caffè: “La 

maestra mi mise in punizione in un angolo dell'aula, tutti gli altri bambini mi dicevano che avevo 

sbagliato, che non si fa perché lei e' la maestra, che per il ruolo che riveste non la si può toccare punto. 

Questa cosa che mi ha sempre dato molto fastidio, il fatto che sei maestra, capo scout, il ragazzo più 

grande, anziano e se mi fai qualcosa di male io non posso reagire. Se poi mi arrabbio o ti rispondo male 

automaticamente passo al torto perché non ti ho portato rispetto, e magari mi merito una punizione, 

anche se a non portarmi rispetto inizialmente eri stato proprio tu maestra, superiore, eccetera”. La 

madre per questo episodio ci rimase male e lo rimproverò, il padre invece lo picchiò. Il 

fatto che lui era già molto grosso di corporatura, lo rendeva agli occhi degli altri adulti 

spesso responsabile se giocando qualche bambino si faceva male: “Se uno cadeva ero stato io 
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a farlo cadere, spesso anche quando non lo avevo toccato, ero solo la vicino, però mi dicevano sempre che 

dovevo stare attento perché ero più grande, questa cosa continuò pure alle elementari, io ci stavo molto 

male per questo, mi arrabbiavo tantissimo, mi sentivo incompreso e accusato dalle maestre e dai genitori, 

non sono stato capace di convincerli che io il più delle volte a questi bambini non li sfioravo nemmeno”. I 

problemi più seri iniziano in seconda elementare, una maestra comincia a umiliarlo e 

questo gli crea serie difficoltà: “Cominciò tutto a metà del secondo anno delle elementari, ogni 

mattina aveva qualcosa da ridire, su come ero vestito, su come tenevo la penna, su come avevo fatto i 

compiti, solo con me capitava”. Riferisce che questa maestra lo criticava aspramente davanti a 

tutti, sminuiva anche i suoi genitori e il lavoro del padre (radiologo) dicendo che era un 

lavoro che avrebbe potuto fare anche lei. L’umiliazione e la paura si alimentano in 

Walter, la rabbia conseguente però veniva repressa, sia perché la vergogna e l’ansia gli 

impedivano di reagire, sia perché questi avvenimenti venivano minimizzati dalla madre e 

non creduti dal padre. Quest’ultimo in particolare le considerava scuse per non studiare 

e reagiva al malessere del figlio sempre in maniera punitiva, molto spesso fisicamente. 

Col passare del tempo il malessere di Walter aumenta e si manifesta anche su un piano 

somatico, mal di pancia continui, ansia scolastica, nonostante questo studia tantissimo 

nel tentativo di soddisfare le richieste eccessive della maestra, le aspettative della madre 

di andare bene a scuola e le pretese minacciose del padre. Infatti: "In questo periodo avevo 

tanta paura di mio padre, non mi piaceva la scuola per via di questa maestra e ci mettevo un sacco di 

tempo a fare i compiti, se tornava da lavoro e non avevo fatto i compiti lui me le dava, e me le dava per 

bene". Si dice molto rammaricato per queste difficoltà scolastiche perché invece lui 

all’inizio amava la scuola: “Piangevano tutti il primo giorno di scuola, io invece ero curioso, mi 

piaceva che mi spiegassero un sacco di cose le maestre e mi piaceva rispondere alle domande, la presi bene 

direi”. Con i compagni di classe il rapporto era buono, nelle amicizie non aveva nessun 

problema. Dopo qualche tempo la madre si rese conto della gravità di questi fatti e del 

malessere del figlio e deciso di cambiarlo di sezione: “Finalmente mia madre si svegliò, forse 

perché vide che perdevo molti capelli o perché a volte la mattina l’ansia era cosi forte che non riuscivo a 

trattenere le feci, forse avrà parlato con qualcuno, non so, il pediatra, il medico o qualche persona di cui 

si fidava, fatto stà, che in terza elementare mi trovai in un’altra sezione, andò meglio, l’ambiente era più 

tranquillo, ma avevo ancora tanta paura e tanta rabbia dentro, e da allora, non sono mai andato bene a 

scuola e non mi è mai più piaciuta andarci”. Il padre non era d’accordo con la decisione della 

madre ma non si oppose, continuò ad avere lo stesso atteggiamento eccessivamente 

richiestivo, giudicante e punitivo nei confronti del figlio: “Da lui mi sentivo sempre non 

compreso”. Verso la preadolescenza, 10-11 anni veniva preso in giro da alcuni ragazzi del 

quartiere, non quelli che frequentava: “Io facevo un po il superiore, e li evitavo al massimo, ogni 
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tanto però mi irritavano a punto che ci litigavo, mi facevano sentire stupido, e invece per me erano 

stupidi loro, non rispondevo per non litigare, per non farmi sfottere ancora peggio e per paura che se 

avessimo litigato avrei potuto farli male (per il fatto che ero più grosso) mi sfottevano continuamente, mi 

tiravano i limoni appresso e anche quando passavo da lontano mi sfottevano perché mio padre 

assomigliava a Bud Spencer, non potevo mai scendere di casa col pallone e stare tranquillo”. Con i 

suoi di queste cose non ne parlava, temeva il giudizio del padre e che la madre non 

avesse dato importanza al suo malessere, quindi per qualche anno ha tenuto tutto dentro 

e gestito la cosa evitando questi ragazzi o stando con i suoi amici. Un giorno si ribello e 

picchio selvaggiamente uno di questi, da allora nessuno lo ha mai più preso in giro e lo 

hanno sempre rispettato: “Dopo nessuno dei ragazzi del rione mi ha più infastidito, come se adesso 

mi fossi meritato un certo rispetto, quindi un problema in meno, ma avere di colpo il loro saluto o 

"rispetto" mi faceva e mi fa schifo, proprio per il meccanismo assurdo col quale l'ho avuto, cioè dovevo 

picchiare a quello per far vedere che ero forte, niente, li ho ritenuti tutti delle bestiole, e mi ci sono 

distaccato totalmente, di me non ho pensato niente di brutto, non mi sono sentito in colpa ma non mi 

faceva stare bene sta cosa, certo non mi davano più fastidio, ma ho avuto il terrore forte di perdere il 

controllo”. I genitori non erano molto presenti e a parte questi raccontati, non ci sono mai 

stati particolari eventi gravi che hanno sconvolto la sua infanzia. Verso i dodici anni 

comincia ad appassionarsi alle due ruote, guardava le corse in tv, comprava giornali o 

gadget sulle motociclette: “Quando mi dedicavo alla mia passione ero sereno e calmo, mi divertivo 

a esplorare visivamente dalle immagini, tutti i singoli pezzi del motore e a cercare di capire come 

funzionava, appena sentivo il rumore di una moto in lontananza subito correvo a vederla o cercavo di 

capire che modello fosse”. Cominciò a condividere questa passione anche con altri amici, il 

padre non la scoraggiò e verso i 15 anni ebbe il suo primo scooter, con cui iniziò a 

uscire con gli amici. Durante le scuole medie rimane ancora l’ansia e il senso di 

costrizione verso lo studio, tuttavia questo viene mitigato dalla frequentazioni e dalle 

uscite con gli amichetti, con cui ha un ottimo rapporto, sono gli stessi amici che si 

porterà poi per tutta la vita. Con loro all’epoca condivideva le partite di calcio: 

“Iniziavamo alle due del pomeriggio e finivamo alle nove di sera, ci rimasi stranito quando mi resi conto 

che le partite ufficiali durano solo 90 minuti, noi giocavamo per ore”, uscite pomeridiane o 

domenicali, giocate a playstation o anche progetti e programmi per il futuro: “Io non avevo 

idea di quello che avrei fatto da grande, alcuni dei miei amici invece si, ma non ero spaventato, ero molto 

fiducioso e credevo in me”. Venivano condivise anche le prime cotte e i primi approcci con le 

ragazze, si confrontavano molto su questo, era una combriccola di 5 amichetti e 

condividevano praticamente tutto. I problemi col padre rimanevano e in questa fase, per 

via della maggiore autonomia raggiunta da Walter, le liti divennero più frequenti e il 
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padre divenne anche più violento: “Lui mi picchiava sempre, anche per sciocchezze, ma a volte mi 

picchiava molto più forte del solito, ma io non gli davo soddisfazione, non piangevo e lo guardavo in 

faccia, accusavo tutto, mi difendevo ma non dovevo piangere, lui per questo a volte si incazzava di più 

altre volte invece si fermava, mia madre arrivava sempre dopo, un po’ consolarmi un po’ a 

rimproverarmi per i miei comportamenti che lo facevano arrabbiare”. Il padre premeva molto 

anche per i risultati scolastici, è in questo periodo che le somatizzazioni si manifestano 

sotto forma di alopecia e perdita di capelli: “mi cadevano i capelli sui libri mentre studiavo”. 

Gli amici lo prendono in giro per questo alimentando il suo senso di umiliazione e di 

persona di poco valore. I genitori si occupano di questo sintomo portandolo da un 

dermatologo ma, sia loro che il medico, non pensano lontanamente ad una causa di tipo 

psicogena: “Io lo sapevo che perdevo i capello per colpa dello stress, ma non lo potevo dire ai miei 

genitori, mi avrebbero preso per pazzo, anche perché il medico non aveva detto nulla al riguardo, mi 

sono sentito ancora più solo e non capito”. Alle scuole superiori le cose andarono un po’ 

meglio, ambiente nuovo e amici nuovi lo stimolarono molto, nello studio cercava di 

raggiungere il minimo risultato indispensabile per la promozione, spesso frequentando 

la scuola fino all’ultimo giorno per sostenere tutte le interrogazioni. Ha frequentato 

l’istituto tecnico industriale e anche se ha imparato molte cose non ha un buon ricordo 

dei professori: “Molti non volevano fare niente, il lunedì leggevano il giornale dello sport per ore, 

avevano tutti il doppio lavoro, lo stipendio da insegnante se lo giocavano a carte, se ne fregavano di noi e 

della nostra formazione”. Spesso questo senso di ingiustizia lo portava a rispondere male ai 

professori o a non impegnarsi nei compiti, la stessa ingiustizia percepita si manifestava 

anche in altri contesti, in famiglia, con i parenti o con gli amici, le sue reazioni rabbiose 

non venivano mai capite: “in realtà per quanta ragione io potessi avere o che mi venisse 

riconosciuta, se mi arrabbiavo va sempre a finire che sono io lo stronzo che ha sbagliato”. Con le 

ragazze era molto timido, soprattutto quando si trattava di spingersi oltre la confidenza 

o l’amicizia, il suo migliore amico invece era il contrario di lui: “Lo invidiavo un po’ per il 

fatto che riusciva a sentirsi con 10000 ragazze alla volta, io invece ero l`amico delle donne, da un lato 

non capivo come ci riusciva e perché io non ero così spigliato e dall'altro mi infastidiva perché comunque 

la ritenevo una cosa scorretta, non riusciva a farsene bastare una? Non sapeva apprezzare ciò che 

aveva, a maggior ragione forse me ne rendevo conto perché io non l'avevo”.  Verso i 17 anni si 

fidanzò per la prima volta: “Ho avuto la mia prima ragazza alle superiori, in particolare al 4 

anno, Lucia, mi piaceva tanto, era però fidanzata, mi sentivo in colpa per questo ma allo stesso tempo 

mi piaceva”. Scrive che si sentiva in colpa perché se lo avessero fatto a lui “sarebbe stato 

brutto,  perché è una cosa che non si fa è scorretta”. Lei si lasciò con il ragazzo e stettero assieme 

circa 2 anni, sono stati molto bene assieme. Intanto continuava a coltivare i suoi 
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interessi, comprò la sua prima vera moto, cominciò anche sentirsi riconosciuto nel suo 

valore dal padre, cominciarono in questo periodo a fare molte cose assieme, il padre gli 

chiedeva anche consigli per l’auto, apprezzava la sua capacità di meccanico (Walter 

durante le superiori in estate lavorava come apprendista presso un’officina meccanica). 

Dopo il diploma continua a lavorare presso quell’officina per alcuni anni fino a quando 

poi non riceve una proposta molto vantaggiosa da un’officina molto più grande e 

prestigiosa, ovviamente accetta. In quel periodo conobbe Francesca: “Francesca era molto 

simpatica, ridevamo molto assieme, ci frequentammo per qualche anno, poi all’improvviso, non c’era più 

niente da dire e non ridevamo più, forse eravamo solo amici e non ce ne siamo mai accorti”. Ci rimase 

comunque molto male quando si lasciarono, anche perché venne a sapere che subito 

dopo lei stava già con un altro: ”Mi sentivo umiliato  e preso in giro, mi ripromisi di non parlare 

più dell'argomento e ogni tanto mi sfogavo con qualche amico, dopo qualche mese ci rincontrammo, lei 

era single, per mia iniziativa facemmo "pace", e tra l altro iniziammo a uscire di nuovo con frequenza, 

poi successe esattamente la stessa cosa, noia e disinteresse e lei che si mette con un altro, per altri 6-7 

mesi non la sentii più`, poi abbiamo rifatto la pace, ci siamo chiariti ma non siamo più in contatto”. La 

sua vita continua in questo modo, lavoro, uscite in moto con gli amici, lavoretti extra a 

modificare, “truccare” le moto degli amici e dei conoscenti, era molto attivo e 

soddisfatto di quello che faceva, la sua vita in questo periodo era molto felice. Ci rimase 

solo un po’ male quando gli amici non andarono al funerale del nonno, ancora una volta 

si è sentito solo e non capito nell’importanza che il nonno aveva per lui. Poi conobbe la 

moglie: “Conobbi Elena, mia moglie un giorno ad una festa, stranamente ci provai con lei, eravamo 

entrambi un po’ brilli, mi piaceva molto ma forse mi lasciai andare solo perché brillo altrimenti forse 

non avrei trovato il coraggio comunque, lei stranamente ci stette. Stranamente perché lei non sembrava 

minimamente interessata a me, e perché in genere non approccio facilmente, inoltre temevo di non piacerle 

o apparire goffo, avrebbe riso di me, si sarebbe scocciata perché non ero abbastanza interessante”. Si 

frequentano per qualche tempo prima di fidanzarsi e nonostante le sue insicurezze, ha 

continuato a corteggiarla: “Poi è andato di nuovo tutto divinamente, abbiamo fatto mille, cose, mi 

sentivo apprezzato e desiderato, lei non è mai stata gelosa di me in alcun modo, ed è una tipa molto 

libera, grazie a lei anche io ho allargato i miei orizzonti mentali, prima ero molto più maschilista e 

mentalmente chiuso”. Si sposarono dopo quattro anni di fidanzamento molto piacevoli e 

senza problemi particolari. I genitori di entrambi li hanno aiutati molto sia sul piano 

organizzativo che su quello economico nella preparazione del matrimonio, ancora oggi 

sono molto presenti (“forse troppo e lo so che sbagliamo”), soprattutto nell’accudimento del 

bambino, sia per via degli impegni di studio della moglie che in seguito all’incidente di 

Walter. In seguito all’incidente il senso di umiliazione di Walter si è riacutizzato molto, 
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prova sensazioni come quelle che provava prima dei 15 anni. Ad esempio quando gli 

amici scherzano sul suo fisico un po’ imbolsito in seguito all’inattività post-incidente o 

sulla sua calvizie lui ci rimane molto male, si arrabbia e polemizza, spesso anche con la 

mogli, nonostante lei non centri nulla. La sua vita al momento in cui scrive è molto 

insoddisfacente, si sente suscettibile e sul punto di scattare per ogni minima cosa, anche 

una mosca che vola dentro casa diventa fonte di rabbia. Quando poi gli altri gli dicono 

di non arrabbiarsi o lo criticano per sue reazioni esagerate o non sente che si sforzano 

un pochino di tentare di capire, l’amarezza e il senso di solitudine, lo fanno reagire con 

rabbia maggiore. Questo è dunque il quadro del paziente quando inizia un percorso con 

me. 

2.5 Struttura e comunicazione intra-familiare 

Dai racconti di Walter si nota una tendenza abbastanza tipica nei pazienti a normalizzare 

il clima familiare, dice che non ci sono stati eventi particolari, scombussolamenti o 

particolari conflitti. Allo stesso tempo però non racconta di eventi particolarmente 

gioiosi, felici, episodi di sintonizzazione e vicinanza tra i membri della famiglia. La stessa 

tendenza si riscontra nei genitori nei confronti dell’incidente di Walter, dice che i 

genitori si sono preoccupati ma non si sono disperati, anche quando andavano a trovarlo 

in ospedale nei primi tempi non c’erano momenti intensi di sconforto o di dolore 

manifesto. Racconta questo senza riportare attivazione, riferisce di non starci male ma 

che comunque ha notato questa cosa: “comunque io ero in fin di vita, ho rischiato veramente di 

morire, non dico che dovevano strapparsi i capelli o piangere sempre, però…non li ho visti 

particolarmente preoccupati per quello che mi stava succedendo o particolarmente felici quando poi ci 

siamo resi conto che ero fuori pericolo”. Si respira dai suoi racconti sempre una certa tendenza 

a proteggerli in un certo senso, a non colpevolizzarli. Potrebbe essere un atteggiamento 

tipico di una persona con un’organizzazione di personalità dipendente in cui, episodi 

relazionali dolorosi, possono causare paura o tristezza anche solo a raccontarli, quasi 

come se il solo narrarli ad altre persone possa in qualche modo gettare cattiva luce sui 

familiari e quindi causare in loro una delusione, un dispiacere che li fa allontanare. E in 

effetti Walter ha avuto la costante sensazione di deludere i genitori, nei confronti del 

padre provava paura per questo, nei confronti della madre invece dispiacere, quando ad 

esempio lei lo incoraggiava nei compiti ma non riusciva, oppure senso di colpa, quando 

lei gli diceva di non far arrabbiare il padre e poi ci rimaneva male per questo 

manifestandolo pure apertamente al figlio: “mia madre prima mi diceva non ti preoccupare, ci 

parlo io con papà, ma poi gli diceva che non avevo voluto fare i compiti, e ci rimaneva pure male quando 
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poi lui si arrabbiava con me e io lo rispondevo male, come se i litigi nascessero per colpa mia”. I 

genitori sembrano essere sempre stati molto presenti e attenti, tuttavia solo ed 

esclusivamente sul piano pratico. Walter fin da bambino è stato sempre un carattere 

molto aperto e socievole, i genitori tuttavia non hanno compreso o incoraggiato questa 

sua tendenza esplorativa, o meglio cercavano di dirottarla su aspetti da loro ritenuti più 

importanti, questo soprattutto il padre: lo studio, la sicurezza lavorativa futura, 

l’educazione. L’autonomia, come tendenza biologica naturale del carattere di Walter, è 

stata spesso vissuta da lui con sentimenti di colpa, inadeguatezza riattivando immagini di 

se stesso di persona inadeguata, perditempo, inconcludente e di poco valore per questo. 

E’ palese un’atmosfera insufficiente di cooperatività, affiatamento e intimità tra i membri 

della famiglia. Il padre sembra ancora non capire, mentre invece la madre negli ultimi 

anni (già da prima dell’incidente) ha accentuato nei confronti di Walter un atteggiamento 

di maggiore comprensione, affettuosità e accudimento. I genitori sono stati entrambi 

molto richiestivi nei confronti del figlio, non si aspettavano grandi cose come di 

frequente accade, cose modeste, ma fatte nel modo giusto, l’iter esistenziale doveva 

essere quello e basta: “per loro la mia vita è questa, pochi grilli per la testa, poco tempo per lo svago, 

il divertimento e l’autonomia e fare quello che ogni figlio retto e corretto deve fare, studiare, obbedire, 

essere sempre educato”. Si evince un timore profondo nei confronti dei genitori, ma 

soprattutto del padre, un misto di vergogna, paura del giudizio, sensi di colpa e 

aspettativa automatica di non essere compreso e riconosciuto nel suo valore personale e 

nelle sue buone intenzioni: “ogni volta che cerco un confronto con mio padre mi sento non 

considerato, se non sono d'accordo con le sue opinioni non vado bene”. In seguito all’incidente, 

questa modalità di funzionamento si è spostata anche verso gli amici e la moglie, non 

appena li percepisce o se li rappresenta critici, intolleranti o generalmente invalidanti, 

reagisce con la rabbia, rabbia che nasconde in realtà delusione, tristezza e senso di 

umiliazione. 

2.6 Modello di attaccamento 

Nel caso di Walter si può ragionevolmente ipotizzare uno stile di attaccamento insicuro 

ambivalente nei confronti dei genitori e in particolare del padre. Il legame e le relazioni 

di Walter oscillano continuamente tra un bisogno di attenzioni, apprezzamento, 

affiliazione ma allo stesso tempo dal timore del giudizio, del rifiuto o della limitazione 

della propria autonomia, possibilità esplorativa e perdita di agency. Questo da un lato 

porta ad una sorta di dipendenza dagli altri che però limita la sua libera iniziativa, o 

meglio, percepisce che se si muove in autonomia l’altro ci rimane male, giudica, 
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rimprovera o punisce, generando come emozione primaria il senso di colpa e come 

emozioni secondarie la vergogna, il senso di costrizione e come emozione reattiva la 

rabbia. La madre non è riuscita a infondergli un modello di attaccamento coerente, un 

senso di sicurezza costante e di accettazione incondizionata, soprattutto rispetto ai 

comportamenti apertamente caotici o violenti del padre. Ma è proprio l’ambivalenza 

della madre ad avere inficiato la strutturazione di un attaccamento sicuro, la madre si 

prendeva cura di lui, ma poi diceva delle cose al padre che lo portavano a ricevere delle 

punizioni severe, non rapportate all’entità dell’intenzione o al danno commesso dal 

piccolo Walter ma dettate dal racconto della madre e dalla rappresentazione degli episodi 

o del figlio che il padre tornando a casa si costruiva. Dopo la punizione poi era la madre 

a consolarlo. La madre quindi da un lato gli offriva affetto, cure, attenzioni, dall’altro lo 

accusava davanti al marito di quello che aveva fatto o non fatto durante la giornata, e 

dopo la punizione, lo coccolava nuovamente.  Questo può aver portato in Walter lo 

sviluppo di immagini di Sé molto contrastanti, oscillanti tra persona amabile o indegna, e 

a emozioni confuse di colpa, rabbia, frustrazione, tristezza e vergogna. Il padre invece 

ha spinto molto sul piano della prestazione pratica e limitando molto il senso di 

autonomia molto spiccato in Walter, se da un lato il padre incoraggiava gli aspetti 

performativi dell’esplorazione del figlio, dall’altro ne sminuiva, deprezzava e scoraggiava 

la libera iniziativa, il figlio doveva fare quello che diceva il padre e come lo diceva il 

padre. Questo lo ha portato a interiorizzare un modello di se come persona non 

adeguata, oppure adeguata a “condizione che”, portandolo a temere il giudizio degli altri 

e a sviluppare modalità alloplastiche nell’entrare in relazione con gli altri. 

Contemporaneamente a questo c’è l’altra parte di se, che necessità e ricerca affetto, 

attenzioni, compagnia e socialità, a volte in modo morboso. E’ infatti ipersensibile ad 

ogni forma anche sottile di rifiuto o indisponibilità dell’altro, alla quale reagisce poi con 

rabbia e distacco emotivo. La rabbia una volta passata, diventa senso di colpa. Gli altri a 

loro volta non comprendono queste sue reazioni, le considerano esagerate e alimentano 

un circolo interpersonale disfunzionale che conferma e rafforza l’aspettativa di Walter di 

essere abbandonato, non accettato e non essere capito. Alla lunga questi meccanismi 

creano in Walter dei coping di diffidenza, chiusura, sospettosità, mancanza di fiducia, 

accentuati specialmente dall’incidente in poi, non solo verso gli estranei o gli amici, ma 

anche i genitori e verso la moglie. L’altro è inaffidabile, presente in modo intermittente, 

incoerente, prima dice una cosa e poi ne fa un’altra, tanti gli eventi narrativi raccontati in 

cui si manifestano queste dinamiche. I suoi tentativi poi di trovare la sua autonomia e il 

suo spazio esplorativo sono caratterizzati da senso di colpa, immagine di se di persona 
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indegna che si sposta spesso verso l’immagine di se di persona meritevole e  capace. In 

queste dinamiche gli altri a volte sono visti come presenti, capaci e desiderosi di fornire 

attenzioni, cure, altre volte sono distanti, disinteressati, giudicanti e colpevolizzanti. In 

queste situazioni lui stesso poi oscilla continuamente tra il sentirsi in colpa oppure 

meritevole di ricevere soddisfacimento dei propri bisogni dagli altri, non riuscendo così 

a sviluppare l’idea di un se stabile, integrato e coeso. 

 

2.7 Interviste, test e questionari 

Durante la fase di raccolta di informazioni e nel corso dei primi colloqui, per valutare il 

quadro sintomatico, gli aspetti emotivi, le relazioni interpersonali e il funzionamento di 

personalità del paziente, sono stati somministrati i seguenti test: 

1. MMPI-2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory - 2) 

2. SCID-II (Structured Clinical Interview) 

3. BDI-II (Beck Depression Inventory) 

4. SCL – 90 (Symptom Checklist – 90-R) 

5. STAI-Y (State-Trait Anxiety Inventory – Y) 

6. IES-R  (Impact of Event Scale Revised) 

7. DES-II (Dissociative Experiences Scale) 

 

1. MMPI-2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory - 2). 

Il protocollo è risultato valido. Walter ha compilato il test in circa un’ora con un 

atteggiamento collaborativo e curioso. Gli ho validato questa sua laboriosità, gli ho detto 

che spesso le persone sono scoraggiate quando devono compilare un MMPI e spiegato 

lo scopo del test.  Le scale di controllo e quelle di validità Trin e Vrin confermano che il 

test è valido e che i risultati sono conformi e coerenti. Risultano soltanto 3 omissioni. 

Dalle 9 scale cliniche significative sono emersi punteggi superori alla media T 65 punti in 

tre dimensioni. Nello specifico la scala 2 D, Depressione, ha un punteggio T 68, ciò 

indicherebbe stati di sfiducia, di scoraggiamento e tristezza. La scala 4 PD, Deviazione 

Psicotica, ha un punteggio T di 66, e rispecchierebbe lo spiccato senso di autonomia e di 

scarsa tolleranza alla monotonia e all’inattività. La scala 7 Pt, Psicastenia, ha invece un 

punteggio T di70, rispecchia quindi l’inquietudine del paziente, la sua forte tendenza a 

ruminare, a tornare continuamente con i pensieri all’incidente, alla persona che lo ha 

causato, a come poteva andare se avesse anticipato ritardato di qualche secondo la 
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partenza, e a rimuginare, ovvero alle sue preoccupazioni costanti per il suo futuro 

lavorativo e per le condizioni di salute. Sostanzialmente Walter appare a proprio agio 

con  l’immagine di sé, sembra avere un buon adattamento generale, ha avuto un 

atteggiamento tipico nei confronti del test e sono presenti buone risorse per un 

trattamento psicoterapeutico. I sintomi sembrano collocarsi con maggiore intensità 

nell’area nevrotica con tratti ansioso-depressivi, alcuni sintomi sono stati leggermente 

normalizzati, minimizzati forse per tendenza all’acquiescenza. Sembrerebbe che ci siano 

delle vulnerabilità dell’Io, non tali da compromettere il funzionamento generale, si 

evince da più parti un atteggiamento oppositivo e irruente in una struttura di personalità 

nevrotica a sfondo ossessivo. Il tono dell’umore è generalmente basso, è evidente la 

perdita di interessi una chiusura sociale. Sono presenti aspetti intrapunitivi, con tendenze 

all’autosvalutazione o all’autoaccusa.  Walter sperimenta perdita di interesse, apatia, 

anedonia generalizzata, pur seguendo degli standard personali molto elevati. La tendenza 

alla ruminazione produce molta ansia, preoccupazioni e apprensione. Appare timoroso, 

teso e infelice con ricadute anche sul piano somatico nel senso di mal di testa, dolori 

vari, palpitazioni, respirazione difficoltosa, calo del desiderio sessuale e problemi di 

sonno. Tutto questo ha come effetto secondario la perdita di concentrazione, 

affaticamento nelle attività quotidiane e le prendere decisioni, preoccupazioni per il 

futuro e tanta irritabilità. L’irritabilità si manifesta soprattutto quando percepisce di aver 

subito un torto o quando sente che le altre persone non forniscono adeguato supporto o 

comprensione. Può risultare quindi insofferente, di cattivo umore, impaziente, 

impulsivo, contrariato e testardo. Socialmente, al momento attuale, forse per via del 

trauma subito, appare distaccato, con difficoltà a stabilire rapporti interpersonali positivi 

o valutare razionalmente i comportamenti degli altri nei suoi confronti. Per questo può 

risultare passivo e accondiscendente. Tendenzialmente cauto nelle nuove conoscenze, in 

genere si fida ma facilmente può sentirsi tradito. Di base però è una persona molto 

socievole, amichevole, loquace ed equilibrata. In genere è Walter è un uomo 

responsabile, realista, attivo, energico, dotato di molto senso pratico, disinvolto e a suo 

agio nelle svariate situazioni, gran lavoratore forse un po’ troppo  meticoloso al riguardo. 

Manifesta elasticità, adattiva seppur con tratti dipendenti, seppur non in modo 

significativamente clinico.  
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Scale di Base Punti T 

Scala L 

Scala F 

Scala K 

 

1. scala Hs 

2. scala D 

3. scala Hy 

4. scala Pd 

5. scala Mf 

6. scala Pa 

7. scala Pt 

8. scala Sc 

9. scala Ma 

0. scala Si 

Menzogna 

Frequenza 

Correzione 

 

Ipocondria 

Depressione 

Isteria 

Deviazione psicopatica 

Mascolinità/Femminilità 

Paranoia 

Psicastenia 

Schizofrenia 

Ipomania 

Introversione Sociale 

56 

52 

55 

 

64 

68 

63 

66 

49 

58 

70 

61 

48 

48 

 

Scale di Contenuto Punti T 

Scala ANX 

Scala FRS 

Scala OBS 

Scala DEP 

Scala HEA 

Ansia 

Paure 

Ossessività 

Depressione 

Preoccupazioni per salute 

67 

58 

53 

66 

65 
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Scala BIZ 

Scala ANG 

Scala CYN 

Scala ASP 

Scala TPA 

Scala LSE 

Scala SOD 

Scala FAM 

Scala WRK 

Scala TRT 

Ideazione bizzarra 

Rabbia 

Cinismo 

Comportamenti antisociali 

Personalità di tipo “A” 

Bassa autostima 

Disagio sociale 

Problemi familiari 

Difficoltà sul lavoro 

Indicatori difficoltà  trattamento 

50 

68 

48 

61 

53 

51 

57 

47 

53 

56 

 

2.SCID-II (Structured Clinical Interview). 

Il paziente non raggiunge nessun criterio per soddisfare l’ipotesi di un disturbo di 

personalità, presenta dei punteggi sottosoglia afferenti alle categorie diagnostiche di: 

disturbo di personalità ossessivo-compulsivo, disturbo di personalità passivo-aggressivo 

e disturbo borderline. In nessun caso si può parlare di disturbo di personalità in quanto 

tale, ma di un’organizzazione di personalità che rientra in queste aree. 

3.BDI-II (Beck Depression Inventory). 

Dalla somministrazione del DBI-II emerge che il soggetto avverte maggiormente 

sintomi di tipo somatico ed emotivo. 

 

 Punteggio Range 

Fattore Somatico-Affettivo 25 Depressione grave 
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Fattore Cognitivo 13 Depressione grave 

Punteggio totale 38 Depressione grave 

 

 

 

4.SCL – 90 (Symptom Checklist – 90-R). 

Dalla somministrazione della SCL-90, emergono i seguenti risultati: 

 

 Punti T  

   

Somatizzazione  73 

Ossessività  60 

Ipersensibilità  70 

Sintomi depressivi  66 

Ansia generale  68 

Ostilità  70 

Sintomi fobici  67 

Paranoia  66 

Psicoticismo  63 

 

Totale sintomi positivi(PST) misura la numerosità dei sintomi. Punti T= 70  
 
Indice di distress da sintomi positivi (PSDI) indica il livello di sofferenza 
sperimentata dal soggetto per i sintomi riferiti. Punti T= 69 
 
Indice di gravità globale (GSI) indica il livello di gravità del disturbo e il grado di 
sofferenza psicologica percepita dal soggetto. Punti T= 71 
 

Somatizzazione: fa riferimento al disagio legato alla percezione di disfunzioni 

corporee. 

Ipersensibilità interpersonale: mette in luce i sentimenti di inadeguatezza e inferiorità 

conseguenti dal confronto con altre persone, come l’autosvalutazione, i dubbi su di sé e 

un marcato disagio nelle interazioni interpersonali. 

Depressione: la scala riflette una serie di manifestazioni cliniche della depressione. 

Vengono inclusi sentimenti di disperazione, pensieri suicidari e altri correlati cognitivi e 

somatici della depressione.  
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Ansia: include i sintomi generali dell’ansia come nervosismo, tensione, tremori, attacchi 

di panico e sentimenti di terrore, apprensione e paura.  

Ostilità: comprende i pensieri, i sentimenti o le azioni tipici di uno stato affettivo 

negativo di rabbia, riflettendo manifestazioni quali aggressività, irritabilità, rabbia e 

rancore.  

Ansia fobica: si riferisce ad una risposta persistente di paura verso uno specifico 

oggetto, riconosciuta come irrazionale e sproporzionata allo stimolo, che conduce a 

comportamenti di evitamento o fuga.  

Ideazione paranoide: descrive le manifestazioni tipiche del pensiero paranoide, di cui 

espressioni primarie sono pensiero proiettivo, ostilità, sospettosità, grandiosità, 

riferimento a sé, paura di perdita dell’autonomia e deliri.  

 
I punteggi ottenuti confermano le osservazioni ricavate dai colloqui e dalle 

considerazioni cliniche fin qui effettuate. 

 

5.STAI-Y (State-Trait Anxiety Inventory – Y). 

Il punteggio dell’ansia di stato risulta medio-basso, vuol dire che il soggetto non 

presentava ansia durante la somministrazione del test. L’ansia di tratto è invece 

significativamente alta, confermando la presenza effettiva di ansia nel paziente. 

 

 

Nulla o molto 
bassa 

(da 20 a 30) 

Medio-bassa 

(da 31 a 50) 

Medio-alta 

(da 51 a 70) 

Molto elevata 

(da 71 a 80) 

Ansia di stato 
 47   

Ansia di tratto   69  
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6. IES-R (Impact of Event Scale Revised). 

Dalla somministrazione della scala IES-R, emergono i seguenti risultati: 

 

 Punteggio 

Subscala Intrusione 
9 

Subscala Evitamento 12 

Subscala Iperarousal 14 

Totale 35 

 

Il punteggio totale 35, rientrando nell'intervallo compreso tra 33-36, soddisfa una 

diagnosi di DSPT. 

 

7. DES-II (Dissociative Experiences Scale). 

I risultati della scala DES sono riportati nella tabella: 

 

 Punteggio 

Totale 
240 

Subscala Amnesia 10 

Subscala Assorbimento 120 

Subscala Depersonalizzazione/ 
Derealizzazione 

60 

Indice DES-Taxon 8,75 

 

Il punteggio DES - Taxon 8,75 rientra nell'intervallo dei punteggi inferiori a 20, 

configura quindi un livello di dissociazione normale.  
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2.8 Schede di auto-osservazione e tecniche di ristrutturazione cognitiva 

Durante l’assessment sono state date al paziente delle schede utili a riconoscere meglio i 

sintomi e a valutarne i livelli di malessere giornaliero. Walter ha monitorato il suo livello 

di ansia giornaliero e i vari sintomi intrusivi che si presentavano. Ha poi compilato 

specifiche schede per individuare situazioni che con maggiore probabilità gli provocano 

ansia o altri sintomi, registrare ogni variazione dell’umore e identificare eventuali 

pensieri, immagini o sensazioni che gli creano malessere. Abbiamo lavorato sul 

monitoraggio dei pensieri, delle emozioni e di come e quando queste cambiano, sul tipo 

e intensità delle sensazioni fisiche e sulla natura e intensità di pensieri intrusivi o 

immagini disturbanti. Ho spiegato al paziente il ruolo dei pensieri automatici negativi, 

delle distorsioni cognitive e delle catene perseverative di pensieri disfunzionali 

(ruminazione, rimuginio, monitoraggio della minaccia, sforzarsi di ricordare o di 

ripercorrere precisamente l’evento traumatico). Ho fornito al paziente del materiale 

psicoeducativo in cui venivano spiegate le caratteristiche del DSPT, cosa comporta, cosa 

accade nel cervello e gli effetti nel corpo e nella psiche. Il paziente si è allenato a 

riconoscere i pensieri negativi, i pensieri intrusivi e le catene attentivo-cognitive che 

determinano e alimentano il malessere, sia lavorando con le schede ABC e le RP, con il 

training attentivo, sia con degli esercizi di riconoscimento e rifocalizzazione 

dell’attenzione fatti in seduta e poi ripetuti anche a casa. Grazie a questo tipo di lavoro il 

paziente è arrivato a diversi obiettivi: ha compreso il rapporto di causa-effetto tra 

pensieri, emozioni, sensazioni fisiche e comportamenti, è riuscito a differenziarsi da certi 

suoi stati interni cominciandoli a vedere più come processi mentali che come fatti reali, 

ha cominciato a indebolire molti pensieri e credenze disfunzionali arrivando di 

conseguenza ad un maggiore controllo delle sensazioni d’ansia quando queste si 

presentavano per via dei pensieri, delle immagini intrusive o in seguito a qualche evento 

attivante, riusciva a non alimentarle e peggiorarle.   

3. Diagnosi finale secondo il DSM-5 

Sulla base dei dati ricavati dai colloqui, dalle schede, e dai somministrazione dei test si 

può ipotizzare con un ampio margine di certezza la seguente diagnosi: 

Disturbo da Stress Post-Traumatico 

Walter presenta molti sintomi che rispettano pienamente i criteri del DSPT. Nel 

dettaglio soddisfa pienamente il primo criterio del gruppo A, ovvero: (A) esposizione a 
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morte reale o minaccia di morte, grave lesione oppure violenza  sessuale in uno (o più) 

dei seguenti modi: criterio 1. Fare esperienza diretta dell'evento/i traumatico/i. 

Inoltre, sono rispettati tutti i criteri B tranne il 3: 

1. Ricorrenti, involontari e intrusivi ricordi spiacevoli dell’evento/i traumatico/i. 

2. Ricorrenti sogni spiacevoli in cui il contenuto e/o le emozioni del sogno sono 

collegati all’evento/i traumatico/i. 

4. Intensa o prolungata sofferenza psicologica all’esposizione a fattori scatenanti interni 

o esterni che simboleggiano o assomigliano a qualche aspetto dell’evento/i traumatico/i. 

5. Marcate reazioni fisiologiche a fattori scatenanti interni o esterni che simboleggiano o 

assomigliano a qualche aspetto dell’evento/i traumatico/i.  

Anche i criteri C sono pienamente soddisfatti: 

1. Evitamento o tentativi di evitare ricordi spiacevoli, pensieri o sentimenti relativi o 

strettamente associati all’evento/i traumatico/i. 

2. Evitamento o tentativi di evitare fattori esterni (persone, luoghi, conversazioni, 

attività, oggetti, situazioni) che suscitano ricordi spiacevoli, pensieri o sentimenti relativi 

o strettamente associati all’evento/i traumatico/i. 

Tutti i criteri D, tranne l’ultimo, il numero 7: 

1. Incapacità di ricordare qualche aspetto importante dell’evento/i traumatico/i (dovuta 

tipicamente ad amnesia dissociativa e non ad altri fattori come trauma cranico, alcol o 

droghe). 

2. Persistenti ed esagerate convinzioni o aspettative negative relative a se stessi, ad altri, 

o al mondo (per es., “Io sono cattivo”, “Non ci si può fidare di nessuno”, “Il mondo è 

assolutamente pericoloso”, “Il mio intero sistema nervoso è definitivamente rovinato”). 

3. Persistenti, distorti pensieri relativi alla causa o alle conseguenze dell’evento/ 

traumatico/i che portano l'individuo a dare la colpa a se stesso oppure agli altri. 

4. Persistente stato emotivo negativo (per es., paura, orrore, rabbia, colpa o vergogna). 

5. Marcata riduzione di interesse o partecipazione ad attività significative. 
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6. Sentimenti di distacco o di estraneità verso gli altri. 

Alcuni criteri E: 

1. Comportamento irritabile ed esplosioni di rabbia (con minima o nessuna 

provocazione) tipicamente espressi nella forma di aggressione verbale o fisica nei 

confronti di persone o oggetti. 

5. Problemi di concentrazione. 

6. Difficoltà relative al sonno (per es., difficoltà nell’addormentarsi o nel rimanere 

addormentati, oppure sonno non ristoratore). 

Anche i criteri F (durata superiore a un mese), G (disagio significativo e 

compromissione del funzionamento) e H (effetti non causati da sostanze, condizioni 

mediche, differenti disturbi mentali o altro) sono soddisfatti.  

4. Concettualizzazione del caso clinico 

I sintomi di Walter hanno molto avuto origine al ritorno a casa, in seguito ad una lunga 

degenza ospedaliera. In specifiche situazioni o in seguito a vari trigger i sintomi si 

manifestano in modo più evidente, ad esempio quando si percepisce limitato per le sue 

condizioni fisiche, si riattiva un’immagine di se di persona vulnerabile in cui lui non si 

riconosce. Si manifestano sentimenti di amarezza, ansia, angoscia e preoccupazioni 

accompagnati da credenze relative al fatto che non si riprenderà più, che non riuscirà a 

fare le cose che faceva prima, perdita di forza e potenza fisica, che starà sempre peggio, 

ecc.  Per lo stesso motivo prova anche sentimenti di costrizione e percepisce una perdita 

dell’autonomia e della libera iniziativa. Anche questo gli provoca ansia, non si riconosce 

in questo suo modo di essere, prova anche tristezza che talvolta diventa rabbia 

interiorizzata o crisi di pianto. In casi del genere riesce ad aprirsi con la moglie e la parte 

bisognosa di cure e conforto riesce a essere soddisfatta. Altri fattori importanti sono le 

critiche aperte o le allusioni sottili che spesso vengono dal padre o dal suocero sul fatto 

che da tanti mesi sta a casa inattivo e senza lavorare. In quel caso emerge la sua parte 

distruttiva, la rabbia è molto intensa, a volte si esprime verso di loro o verso la moglie, 

altre volte si configura come delle vere e proprie fughe dissociative in cui esce di casa in 

condizioni di iperarousal e dopo aver vagato anche per più di un’ora ritorna a casa con 

l’umore normale e si comporta come se nulla fosse. Questo atteggiamento, 

incomprensibile e apparentemente bizzarro, preoccupa molto la moglie. Il sentirsi 
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giudicato gli crea delle emozioni di forte vergogna e la riattivazione di credenze di se di 

persona inadeguata, fannullone, scansafatiche, di indegno in un certo senso, un po’ come 

lo ha fatto sentire molto spesso il padre fin da bambino. La rabbia diventa quindi anche 

l’espressione di una parte sana, che giustamente sa che tutto ciò non è vero e protesta, si 

ribella a queste svalutazioni. Cosa altrettanto importante, è che questi atteggiamenti del 

padre e del suocero risvegliano anche una credenza di non amabilità, infatti non si sente 

capito e compreso, come se il padre non avesse capito nulla di quello che gli è successo e 

che gli sta succedendo. Situazione simile capita con gli amici. Quando gli amici 

scherzando, gli dicono di riprendersi, di smettere di fare la “bella vita”, ma più in 

generale quando dicono o fanno qualcosa che secondo la rigidità dei suoi schemi non si 

dovrebbe dire o fare scatta subito (anche per cose che non riguardano lui): risponde 

male, si allontana dalle conversazioni oppure comincia a mostrare risentimento e 

inquietudine, si cancella da gruppi WhatsApp, scrive commenti velenosi su Facebook. 

Gli altri vedono tutte reazioni come esagerate, alcuni si sforzano di capire altri invece 

reagiscono a loro volta con astio, alimentando il ciclo o confermando le 

rappresentazioni degli altri di Walter. In seguito a tutti questi episodi,  Walter ha 

sviluppato una significativa tendenza protettiva, cerca di evitare certe persone oppure al 

minimo rischio di incomprensione interrompe un discorso o una conversazione. Aspetti 

più evidenti riguardano il ritiro sociale e l’evitare certe situazioni. Per quanto riguarda il 

ritiro sembra aver perso interesse per gli altri, non ama avere gente a casa, non ama 

andare a feste, ricevimenti o organizzare uscite di gruppo. Preferisce di gran lunga 

rimanere a casa con la famiglia o fare qualche piccolo lavoretto in solitaria nel giardino 

antistante casa. Non avendo più la moto poiché è andata distrutta nell’incidente non ha 

la possibilità di dedicarsi alla sua passione principale. Tuttavia spesso gli amici gli hanno 

proposto di andare in pista, dove le moto si possono noleggiare o di prestargli una delle 

loro per delle uscite di gruppo, Walter ha sempre rifiutato. Dice che non ne ha voglia ma 

in realtà esplorando è emerso che il calo di interesse è un coping per la paura, i suoi 

comportamenti sono orientati alla prudenza e al controllo preventivo di qualsiasi fattore 

di rischio, questo anche quando viaggia in auto e a volte anche a piedi in presenza del 

figlio. Questo stile di vita limitato, nel corso dei mesi si è organizzato in veri evitamenti 

che gli hanno ridotto di molto la sua zona di spazio vitale, rafforzando l’idea di essere 

vulnerabile, in pericolo e inadeguato. Attualmente quindi la “safety zone” del paziente si 

è ristretta molto, anche se per lui è tutto normale. Il fatto che questo avvenga da mesi, 

con gli evitamenti che hanno rinforzato il meccanismo, ha creato una modalità 

automatica di funzionamento che ora lo rende poco consapevole di quanto accade. 



129 
 

L’espressione di questo malessere  funzionamento disfunzionale si manifesta poi in 

modo evidente attraverso i disturbi del sonno e gli incubi, crisi di pianto improvvise, 

umore basso, difficoltà a concentrarsi e a mantenere l’attenzione (su un film, sul giocare 

col figlio, durante una conversazione) ed esplosioni rabbiose. Abbiamo lavorato molto 

sul aiutare Walter a prendere consapevolezza di questi meccanismi e di come i 

comportamenti evitanti e protettivi gli servono per proteggersi nell'immediato, e la cosa 

è comprensibile, ma che purtroppo contribuiscono a mantenere e rafforzare il disturbo.  

Strategie di Coping presenti:  

• Evitamento 

• Prudenza 

• Ricerca  di rassicurazioni 

• Standard elevati e Perfezionismo   

• Diffidenza 

• Ritiro sociale 

• Stile autosufficiente 

Vissuti che hanno contribuito alla nascita e al mantenimento delle credenze di 

base: 

• Madre emotivamente distante, poco sintonizzata, ambivalente 

• Padre critico, spesso esageratamente violento  

• Stile educativo rigido e inflessibile 

• Paura e sensazione di imprevedibilità verso il padre 

• Attaccamento insicuro-ambivalente 

• Maestra delle elementari punitiva, giudicante e umiliante 

• Bisogno di comprensione insoddisfatto 

• Incidente    
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Credenze di base 

Sembrerebbe che la credenza di base predominante nel paziente sia quella di 

vulnerabilità, si esprime spesso sia con la convinzione di essere in qualche modo “in 

pericolo, minacciato,” sia da eventi che dagli altri, da questi percepisce spesso 

un’intenzione malevole di non essere capito e quindi in qualche modo “attaccato, 

provocato, sfidato”, quindi anche con gli altri molto spesso viene fuori questa parte 

vulnerabile. Un’altra credenza che si vede la potremmo definire di indegnità o mancanza 

di valore, da un punto di vista morale. A volte si vede o teme di apparire come un 

fannullone, sfaccendato, pigro, indolente e perdigiorno, l’immagine che viene fuori è 

quella di una persona che passa le giornate davanti a un bar, che non lavora, non fa nulla 

e butta così la sua vita,  una persona indegna di avere le fortune che ha. Quando emerge 

questa parte la risposta immediata è il senso di colpa a cui reagisce con rabbia. Molto 

attiva e presente è anche una credenza di inadeguatezza che spesso gli provoca 

umiliazione, anche questa subito espressa sotto forma di rabbia. 

Pensieri automatici negativi: 

“Nessuno mi può capire” 

“Non riuscirò mai a stare meglio” 

“Ci sono pericoli dappertutto” 

“Mi sento più debole agli altri” 

“Non potrò mai salire di nuovo su una motocicletta”  

“Tutti i miei problemi sono causati dall’incidente” 

“Se non fossi uscito quella sera adesso sarebbe tutto ok, è colpa mia” 

Convinzioni e assunzioni disfunzionali: 

“Sono vulnerabile” 

“Sono solo” 

“Devo sempre darmi da fare” 

“Devo essere forte e sicuro di me” 
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“Le persone mi devono sostenere sempre” 

“Devo essere sempre al sicuro” 

“Non mi devo fidare” 

“Devo pensare ai miei problemi” 

“Devo prevenire ogni pericolo” 

 “Non posso fidarmi di nessuno” 

Diagramma di concettualizzazione cognitiva di J. Beck 

     Diagnosi: Disturbo da Stress Post-Traumatico 

Dati rilevanti riguardo all’infanzia 

Madre ambivalente, padre violento, spaventante e giudicante, stile educativo orientato alla 

limitazione dell’autonomia e alla prestazione, attaccamento insicuro-ambivalente, maestra 

elementare critica e spaventante. 

  
Credenza/e di base 

Vulnerabilità 

  
Assunzioni/credenze/regole condizionate 

Devo sempre proteggermi dagli altri e dalle situazioni  

Positiva: “Se mi proteggo non corro rischi” 

Negativa: “Se non lo faccio gli altri mi umiliano oppure metto in pericolo me stesso e i miei cari 

  
Strategie di compensazione/coping 

Evitamenti, eccesso di prudenza, perfezionismo, diffidenza, monitoraggio cognitivo 

  

  
Situazione 1 

Ritardo all’aeroporto 

Situazione 2 
In auto con moglie e figlio 

Situazione 3 
Litigio col padre 

  

Pensiero automatico 
Perderemo sicuramente 

l’aereo e farò tardi dal medico 

Pensiero automatico 
Faremo un incidente 

Pensiero automatico 
Non mi capisce 
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Significato del PA 
Sono in pericolo 

Significato del PA 
Sono vulnerabile 

Significato del PA 
Sono solo 

  

Emozione 
Ansia, agitazione e rabbia 

Emozione 
Ansia, paura 

Emozione 
Tristezza, angoscia, rabbia 

  

Comportamento 
Urla con la moglie, critica la 
strada scelta dall’amico alla 

guida 

Comportamento 
Raccomanda continuamente alla 
moglie di stare attenta e andare 

piano 

Comportamento 
Esce di casa da solo e 

rumina a lungo sulla sua 
salute 

 

 

Fattori protettivi e risorse personali presenti  

Le risorse di Walter sono tante, sembra avere una grande capacità di resilienza ed è 

riuscito a superare le umiliazioni e le violenze subite dal padre mantenendo una solidità e 

un’integrità dell’io sorprendente a fronte di quello che ha subito. Si può ipotizzare che la 

sua resilienza sia un tratto temperamentale che solo di fronte agli eventi drammatici 

vissuti:  l’incidente, la successiva degenza e riabilitazione, gli interventi chirurgici subiti, è 

venuta bene facendo emergere tutta la sua vulnerabilità e riattivando memorie 

procedurali e somatiche da tempo tenute nascoste. Oltre alla resilienza altri fattori 

protettivi possono essere il suo forte senso pratico che gli ha permesso fin da piccolo di 

dedicarsi a tante attività, imparare tanti mestieri che lo hanno aiutato a rifocalizzare le 

sue sensazioni e le sue emozioni negative su cose pratiche: la motocicletta da smontare, 

l’oggetto da riparare, il cancello da pitturare e cose così. Altra risorsa importante a mio 

parere è il suo fisico prestante, Walter ha un corpo all’apparenza forte e robusto, ben 

piazzato, alto, muscoloso, dall’aspetto energico e volitivo, sta recuperando molto 

velocemente le conseguenze dell’incidente. Queste qualità si manifestano non solo 

nell’apparenza ma anche sul piano pratico: lui è determinato, tenace, risoluto, con le idee 

chiare, cosa che ha sviluppato anche nei confronti della terapia già dopo la prima seduta. 

Questo aspetto si sposa bene con il suo spiccato senso di autonomia e di esplorazione, 

Walter è curioso, aperto a nuove visioni, anche se non a quelle che non corrispondono al 

suo modo di essere. Questa caratteristica si manifesta anche con la spiccata socialità che 

aveva prima dell’incidente e anche ora con le persone di cui si fida, è una persona 

socievole, divertente, spigliata, semplice nei modi, del tutto genuino e per niente 

affettato, mette a suo agio e piacevole da frequentare e con cui conversare. Altro fattore 

protettivo è la moglie, si vogliono molto bene, lei è molto sensibile, paziente e si sforza 
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di comprenderlo, anche quando l’ho convocata in seduta è stata molto collaborativa e 

attenta, le cose dette in seduta le ha messe in pratica anche a casa, la coppia è molto 

unita e funziona molto bene, ho rinforzato varie volte a entrambi questo aspetto. Il 

figlioletto è una spinta motivazionale alla guarigione e al cambiamento enorme. La 

madre è altrettanto presente, ho dedicato una seduta di psicoeducazione anche a lei e si è 

dimostrata disponibile, attenta e desiderosa di capire cosa era successo al figlio e cosa 

stavamo facendo in terapia. Anche se nei momenti di sconforto si abbatte molto, Walter 

sa in cuor suo che questo periodo è temporaneo e non è definitivo, sa che ha superato 

tanti momenti difficili, che questo forse è ancora più difficile e complicato degli altri ma 

può farcela a superare anche questo. Anche questa è una risorsa interna che lo aiuta a 

impegnarsi e a differenziare, anche se sporadicamente, dal suo malessere. E’ inoltre 

molto stanco per le sue limitazioni e molto motivato quindi a rimettersi in gioco da tutti 

i punti di vista. Un altro aspetto importante è che Walter è molto competente nel suo 

lavoro, è un operaio altamente specializzato e questo lo rende fiero, oltre che 

permettergli di avere una certa sicurezza lavorativa, dato che per le sue capacità, troverà 

sempre un lavoro, inoltre, nonostante la chiusura sociale e i fraintendimenti causati dalle 

sue reazioni post-traumatiche, ha molti amici storici e tanti conoscenti da cui è stimato e 

voluto bene.  

5. Elementi del contratto terapeutico 

Dopo i colloqui iniziali, le procedure di raccolta di informazioni cliniche, aver condiviso 

con lui cosa è venuto fuori e alcuni aspetti del suo funzionamento, ho illustrato 

chiaramente al paziente come avremmo lavorato nelle sedute successive in terapia e 

concordato degli obiettivi clinici realistici e raggiungibili, a breve, medio e lungo termine. 

Questi sono: 

Obiettivi a breve termine: 

• Comprendere i sintomi post-trauamatici 

• Comprendere la relazione tra pensieri, emozioni, sensazioni fisiche e 

comportamenti 

• Indebolire i pensieri negativi  

• Riconoscere e interrompere le catene ruminative e rimuginative 

• Migliorare il sonno 

• Placare la rabbia 
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Obiettivi a medio termine: 

• Apprendere delle strategie cognitive e comportamentali per gestire l’ansia e le 

sensazioni fisiche 

• Gestire l’attivazione fisiologica  

• Imparare a rilassarsi 

• Riconoscere e indebolire i coping maladattivi 

• Allargare la safety zone e uscire dall’isolamento 

• Praticare qualche piccola attività piacevole o significativa 

• Gestire i pensieri intrusivi 

 

Obiettivi a lungo termine: 

• Pensare in modo più adattivo 

• Migliorare l’assertività nei confronti del padre 

• Riprendere e coltivare rapporti sociali  

• Riconoscere, accettare e gestire eventuali ricadute 

• Indebolire le credenze di base 

 

6.Relazione terapeutica 

Non ho avuto particolari ostacoli nell’alleanza con Walter, la diffidenza di Walter è stata 

confinata ai pregiudizi e stereotipi sugli psicologi e la psicologia, questo lo ha portato a 

farmi contattare dalla moglie e a venire in seduta quasi per farla contenta. Posso dire 

però che si è rilassato quasi subito, il clima è stato fin da subito cordiale, lui era molto a 

suo agio e anche io mi sono sentito molto tranquillo e sereno. Mi è risultato fin da 

subito molto simpatico e ho provato sincero dispiacere per la sua storia, ho empatizzato 

molto soprattutto con il dolore per non poter interagire e giocare come ogni padre 

desidererebbe col figlio. Lui si è sentito molto capito, questa cosa lo ha sorpreso molto e 

lo ha motivato molto di più. Ho potuto procedere quindi nella varie fasi della terapia in 

modo molto agevole, focalizzandoci entrambi con il giusto entusiasmo sulle procedure 

sugli obiettivi individuati, abbiamo lavorato letteralmente come una squadra. Gli ho 

rimandato a volte, con degli interventi metacognitivi, queste mie sensazioni positive e lui 

le accoglieva positivamente. Un aneddoto che mi ha raccontato riguarda quando, circa 
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dopo 3 mesi di trattamento, un amico si mostra sorpreso a sapere che andava dallo 

psicologo, gli dice che è inutile e gli chiede che cosa ci andasse a fare, Walter con molta 

calma e con il giusto sarcasmo gli risponde: “ci vado perché oltre ad aiutarmi e l’unico che mi 

capisce veramente”. Si è creato quindi un clima di condivisione fin da subito che ha favorito 

una buona sintonizzazione e condivisione partecipativa tra di noi. Nel corso delle sedute 

ho costantemente validato le sue emozioni, le sue intense sensazioni fisiche, le sue 

reazioni e i suoi comportamenti protettivi ed evitanti. Ho fatto in modo che si sentisse 

compreso e non giudicato, gli ho validato il fatto che il trauma da lui subito è 

un’esperienza terribile e che quindi è comprensibile che lui abbia queste reazioni. Ho 

cercato di trasmettergli empatia, calore e presenza. Ho anche però puntato l’accento 

sull’efficacia della terapia instillandogli ottimismo e speranza. Gli ho evidenziato che 

tutte le sue risorse e qualità, precedentemente evidenziate, potevano essere fattori 

predittivi di buon esito terapeutico. 

7. Trattamento 

Il trattamento è stato organizzato secondo un approccio cognitivo comportamentale ma 

in modo molto flessibile e integrando da altre tecniche soprattutto Bottom-Up. 

Nel dettaglio: 

• Spiegazione del modello cognitivo TCC  

• Tecniche di ristrutturazione cognitiva centrate sul trauma. 

• Tecniche di rifocalizzazione attentiva 

• Tecniche di respirazione 

• Tecniche di rilassamento e meditazione 

• Esposizione immaginative 

• Esposizioni graduate “in vivo” alle situazioni temute 

• Modifica dei meccanismi di coping  

• Corso MBSR 
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• Prevenzione delle ricadute 

Spiegazione del modello cognitivo TCC  

Per preparare il paziente al trattamento, motivarlo e condividere con lui le modalità di 

intervento, ho effettuato degli specifici interventi psicoeducativi riguardanti il modello 

cognitivo della terapia cognitivo comportamentale. Ho dapprima spiegato al paziente le 

schede RP e le ABC, strumenti grazie ai quali egli poteva cominciare a identificare i suoi 

pensieri, le sue emozioni, le sue risposte fisiologiche e i comportamenti in specifiche 

situazioni.  In seguito ho condiviso con lui un file psicoeducativo sul modello cognitivo, 

con tanti esempi di pensieri automatici e descrizioni di distorsioni cognitive. Grazie a 

questo il paziente ha iniziato ad esercitarsi sul riconoscimento delle distorsioni cognitive 

che commetteva e di come queste possono alimentare emozioni negative. Ha compreso 

quindi che l’interpretazione distorta dei suoi sintomi e dei fenomeni che vive, mantiene e 

aggrava di molto i suoi sintomi. Ha compreso in modo più completo la relazione casuale 

tra pensieri, emozioni, sensazioni fisiche e comportamenti. Gli ho spiegato anche i 

processi di pensiero perseverativi che, come delle lavatrici sempre accese, fanno sì che la 

mente e l’attenzione siano sempre focalizzate su contenuti disturbanti dando vita a 

processi cognitivi automatizzati che nel giro di pochi istanti possono creare ansia, 

tristezza o rabbia. Gli ho insegnato come accorgersi di queste catene cognitive, abbiamo 

visto come rendersi conto e interrompere il rimuginio, la ruminazione, 

l’ipermonitoraggio attentivo, la focalizzazione dell’attenzione sulle proprie sensazioni 

corporee o sul giudizio degli altri, i comportamenti di rassicurazione o evitamento e i 

tentativi di controllo dei propri pensieri disturbanti, pur essendo dei tentativi 

metacognitivi di risolvere l’ansia o il malessere, in realtà lo aumentavano, lo 

mantenevano e lo rafforzavano.  

 

Stralcio di dialogo clinico: 

T.: “Noi terapeuti cognitivo comportamentali ci basiamo sul modello cognitivo. Questo dice che le nostre 

emozioni, le nostre risposte fisiologiche e i nostri comportamenti sono causati dai nostri pensieri, quello 

che ci passa per la testa in determinati momenti, in risposta a specifici trigger, influenza i nostri stati 

d’animo e i nostri comportamenti”.  

P.: “Si” 

http://www.stateofmind.it/tag/rimuginio-ruminazione/
http://www.stateofmind.it/tag/evitamento/
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T.: “Ci sono poi anche altri tipi di pensiero che sono più confusi, che si mischiano nella nostra mente, 

arrivano tutti assieme oppure uno dopo l’altro tutti assieme e ci ritroviamo incastrati in queste catene di 

pensieri come quando ci ritroviamo a fare zapping freneticamente e non ce ne rendiamo conto”. 

P.: “Si ce li ho tutti e due i tipi” 

T.: “A volte poi ci giudichiamo per questi pensieri, ce ne preoccupiamo, li consideriamo strani, bizzarri o 

a volte li consideriamo anche utili, importanti e li alimentiamo noi stessi”.  

P.: “E così stiamo sempre peggio, quindi se ho capito bene o arrivano come delle frecce o tutti assieme?” 

T.: “Si più o meno è così, diciamo che ni pensieri automatici quello che ci fa stare male è il loro 

contenuto, ad esempio: morirò, starò peggio, ecc. Nelle catene perseverative invece è il processo cognitivo 

stesso, il fatto di metterci a pensare in modo confusionario, non focalizzato e inconcludente ci butta giù”. 

P.: “Si, tutto chiaro”. 

A questo punto ho condiviso col paziente una approfondita psicoeducazione sul trauma, 

spiegando anche cosa accade a livello cerebrale. Gli ho parlato del ruolo e della funzione 

dell’amigdala, dell’ippocampo, del sistema limbico. Gli ho spiegato il funzionamento del 

sistema nervoso autonomo, simpatico e parasimpatico, del nervo vago, e il suo 

coinvolgimento nel meccanismo di protezione dai pericoli. Gli ho parlato della risposta 

di attacco e fuga e le conseguenze del rilascio di adrenalina e cortisolo in quantità 

eccessive. Walter ha ascoltato le spiegazioni con grande interesse e per aiutarlo a fissare 

meglio i concetti affrontati in seduta, gli ho stampato vari file di psicoeducazione sul 

trauma. 

 

Tecniche di ristrutturazione cognitiva centrate sul trauma 

Abbiamo cercato di agire sui pensieri e sulle credenze negative di Walter riguardanti i 

suoi sintomi,  come cioè egli vede se stesso, la sua patologia, la sua vita, gli altri e il 

mondo in seguito al trauma. Abbiamo cominciato quindi a ristrutturare in modo 

adattivo i pensieri e le credenze disfunzionali. Per ristrutturare i pensieri negativi 

abbiamo utilizzato le RPD, delle schede cioè con delle domande utili a mettere in 

discussione e indebolire i pensieri automatici rilevati. Ha imparato a rilevare e 

ristrutturare quei pensieri rapidissimi, automatici e inconsapevoli che si presentano in 

seguito o contemporaneamente a qualche episodio spiacevole, qualche sensazione fisica, 

in seguito a qualche flashback, incubo o altri pensieri o immagini intrusive.  Abbiamo 
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lavorato anche con la tecnica delle “quattro interpretazioni alternative” e i “counter”, 

entrambe molto utili per ridimensionare l’influenza dei pensieri catastrofici. 

 

Tecniche di rifocalizzazione attentiva 

 
La rifocalizzazione attentiva è molto utile quando per interrompere le catene ruminative, 

le preoccupazioni per il futuro, il monitoraggio della minaccia nelle varie situazioni e i 

tentativi fallaci di trovare un significato o ricostruire in modo caotico e disordinato 

l’evento traumatico. A tale scopo abbiamo usato vari esercizi esperienziali come quello 

della tigre, delle associazioni libere, dei pensieri come nuvole passeggere o come 

palloncini di elio, le tecniche di rifocalizzazione sul respiro, piccole meditazioni o la 

scheda TTA: Tecnica di Training Attentivo, in cui si sposta l’attenzione su vari stimoli 

uditivi anziché tenerla ancorata a pensieri dolorosi. 

 

Stralcio di dialogo clinico  

P.: “Tutto quello che succede da quel giorno ad oggi, è sempre collegato all'incidente, ogni piccolo 

contrattempo, un litigio con mia moglie mi riposta con la mente al passato, mi ci rimetto a pensare, se 

non fossi uscito quella sera sarebbe andata diversamente, poi penso che però che forse lo meritavo, che 

doveva succedere” 

T.: “A che cosa le serve pensare a tutto questo?” 

P.:  “Per cercare di capire, vedere se ho sbagliato io qualcosa” 

T.: “E che succede dentro di lei quando pensa a queste cose”? 

P.:  “Rivivo esattamente le stesse sensazioni, le stesse emozioni e anche lo stesso dolore fisico che ho 

vissuto con l'incedente” 

T.: “Che succede più?” 

P.:  “Comincio a provare rabbia, desiderio di vendetta, divento irrequieto, mi devo muovere, se sto a letto 

non prendo più sonno” 

T.: “Secondo lei se riuscisse a interrompere questi pensieri come andrebbe?” 
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P.: “Sicuramente meglio, ma non dipende da me, quelli partono e poi non li fermo più, inoltre credo che 

in un certo senso mi possa essere utile pensarci” 

T.: “A cosa?” 

P.: “Più che altro mi sembra assurdo non pensarci, è una cosa capitata a me, ci devo pensare!” 

T.: “Però mi sembra di aver capito che non solo non le risolve nulla seguire queste catene di pensiero ma 

oltretutto ci sta molto male” 

P.: “In effetti è vero, non li avevo mai considerati in questo senso, però in ogni caso non riesco a 

smettere“ 

T.: “Diciamo che non riesce a smettere perché non ci ha mai provato, ma con un po’ di allenamento 

vedrà che riuscirà non solo a interrompere queste catene perseverative ma anche a spostare la sua 

attenzione su altri contenuti della sua mente o della realtà“ 

P.: “Magari, ma mi sembra difficile “ 

T.: “E’ una questione di pratica, la mente è un muscolo, dovrà fare un po’ di palestra“ 

 
 
Tecniche di respirazione 

Ho insegnato a Walter alcune tecniche di respirazione da utilizzare non solo per 

abbassare l’iperarousal nei momenti caldi, di ansia intensa o di forte rabbia, ma anche 

semplicemente per aiutarlo a distendersi, a rilassarsi di più, in condizioni già di per se 

tranquille. Ho spiegato a Walter i principi e gli effetti della respirazione lenta e 

diaframmatica. Gli ho insegnato anche la respirazione a quattro tempi, da utilizzare nei 

momenti di ansia o di rabbia estrema, quando c’è il rischio di un iperventilazione o 

quando non si riesce a calmare. Respirare in modo rilassato, regolare, lento, permette di 

ripristinare i giusti livelli di ossigeno e anidrite carbonica nel sangue favorendo un 

abbassamento dell’arousal e la riduzione di questi spiacevoli sintomi. Gli ho fatto notare 

che la respirazione consapevole diventa anche un ottimo mezzo per spostare l’attenzione 

da contenuti spiacevoli e dolorosi alle sensazioni piacevoli del respiro e dell’aria che 

entra e che esce dal nostro corpo. Abbiamo utilizzato ripetutamente in seduta le varie 

tecniche di respirazione (in allegato) sperimentandone l’utilità e i benefici. 
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Tecniche di rilassamento, meditazione e aderenza al corpo 

Oltre alla respirazione, ho spiegato a Walter la tecnica di rilassamento muscolare. Non 

abbiamo adoperato il protocollo Jacobson nella sua forma standard ma una variante, il 

modello Washington (testo riportato in appendice). Lo scopo era aiutare Walter a 

ritagliarsi un tempo dedicato a se durante la giornata, trarre beneficio delle sensazioni di 

benessere derivanti dal rilassamento muscolare e apprendere un’ulteriore tecnica che gli 

permettesse di abbassare l’arousal e la tensione fisica e muscolare. Abbiamo anche 

praticato durante le sedute delle piccole meditazioni brevi, utilizzate allo scopo di 

allenare la consapevolezza dei propri stati interni, mentali e fisici, imparare a viverli in 

modo più distaccato con maggiore coscienza di essi e senza subirli automaticamente 

come dolorosi. Ho anche preso a prestito dalla terapia sensomotoria piccoli esercizi di 

aderenza al corpo, portare cioè l’attenzione sui vari punti di contatto del proprio corpo 

prendendo consapevolezza delle sensazioni e rafforzando l’aderenza di essi contro le 

superfici con cui entravano in contatto, ad esempio, piedi sul pavimento, mani sulle 

gambe, glutei sulla poltrona, schiena e spalle sullo schienale, ecc. Anche questo esercizio 

è stato molto utile a Walter per prendere consapevolezza dei suoi stati di attivazione 

corporea e cognitiva e starci dentro senza subirli, provando a rifocalizzare l’attenzione su 

altri contenuti, in questo caso il corpo. Altro vantaggio è dato dal fatto che così facendo 

il paziente acquisisce un maggior senso di controllo dei propri pensieri, delle proprie 

reazioni corporee e in generale dell’ambiente.   

 

Stralcio di dialogo clinico (rilassamento muscolare) 

T.: “Il rilassamento muscolare progressivo è molto utile per aiutarci a rilassare e a distanziare da 

pensieri, emozioni negative, stati di tensione corporea o sensazioni fisiche spiacevoli. Il rilassamento si 

raggiunge dopo avere individuato e riconosciuto la tensione muscolare. E’ molto facile da imparare, si 

alterna prima una contrazione volontaria e poi una decontrazione per ogni gruppo muscolare che di 

volta in volta chiameremo in causa durante l’esercizio. Quando noi prima contraiamo un muscolo o poi 

lo rilasciamo, l’effetto che si produce è un senso di distensione e di rilassamento. Ogni contrazione durerà 

pochi secondi e non dovrà essere troppo forte da arrecare dolore. Adesso procederò suggerendole degli 

esercizi di contrazione e di rilassamento, sono molto semplici da eseguire, lei si focalizzi solo sulla mia 

voce e sulle istruzioni che le indicherò, facendo in modo che la sua mente e il suo corpo si lascino andare 

il più possibile.  
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Esposizione immaginativa 

 

Con l’esposizione si ripercorre mentalmente l’evento traumatico in un contesto sicuro e 

controllato, ho spiegato questa cosa a Walter illustrandogli come per il trattamento 

questo passo è estremamente importante e forse anche uno dei più impegnativi per lui. 

Ho invitato Walter a raccontarmi in modo vivido e ricco di dettagli l’evento traumatico, 

verbalizzandomi mentre raccontava, emozioni, sensazioni fisiche e livello di sofferenza 

sperimentata. In seguito, mi sono fatto descrivere a voce alta e a occhi chiusi l’incidente 

vissuto e le conseguenze, in modo cronologico, parlandone però in prima persona e al 

momento presente, come se stesse succedendo adesso per 45-60 minuti, il tempo cioè 

utile per ridurre il disagio associato. Ho invitato Walter a rievocare durante il racconto il 

maggior numero di dettagli sensoriali possibili sperimentati durante l’evento (suoni, 

colori, odori, sensazioni, ecc.), verbalizzare i pensieri, riconoscere e nominare le 

emozioni provate, i ricordi, le immagini, i momenti caldi e gli stati d’animo esperiti 

durante l’evento. Questo tipo di lavoro gli ha provocato una forte attivazione emotiva 

ma era proprio quello che cercavamo di fare, stare con il ricordo, le emozioni negative 

associate ma questa volta in un contesto sicuro, con la mia presenza rassicurante e con a 

disposizione una consapevolezza nuova, tecniche cognitive e corporee a disposizione 

per gestire i pensieri e le sensazioni da tempo subite in modo inerte o evitate. Abbiamo 

registrato il racconto dell’evento e ho invitato il paziente ad ascoltarlo più volte anche a 

casa. La volta successiva dopo esserci confrontati su come era andata a casa e aver 

ricevuto al riguardo un feedback, abbiamo deciso di focalizzarci sugli aspetti più 

dolorosi del racconto, quelli sul quale ha avuto difficoltà maggiori a casa nel riascoltare 

la registrazione. Questi punti erano: il momento dell’impatto, il risveglio in ospedale 

dopo qualche giorno di incoscienza e il figlio che lo chiamava (vocalizzando data l’età 

precoce) mentre Walter era intubato, dolorante e impossibilitato a muoversi sul letto 

d’ospedale. Durante la prima settimana di esposizione immaginativa il paziente è stato 

molto inquieto e ha fatto anche dei brutti sogni, gli ho ribadito che era normale, che era 

anzi un buon segno poiché indicava che il suo cervello stata rielaborando il materiale 

traumatico in modo adattivo gli ho spiegato che sarebbero diminuiti con il passare delle 

settimane e l’ho incoraggiato molto a continuare. Siamo andati avanti in modo graduale 

per qualche settimana, raccontando l’evento, riascoltandolo a casa, focalizzandoci su 

dettagli dolorosi e notando come il disagio man mano diminuiva col passare del tempo. 

Ha monitorato i vari punti più dolorosi tramite la scala di misurazione SUD, notando 

come questi tendevano sempre di più a scendere con il ripetersi delle esposizioni. 
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L’esposizione immaginativa ha aiutato Walter a confrontarsi in modo cronologicamente 

organizzato, coerente, con la mia presenza e con una maggiore sicurezza e percezione di 

controllo a contenuti dolorosi a lungo evitati, sperimentando la loro tollerabilità. Inoltre, 

si è desensibilizzato a essi e, dopo qualche settimana di esposizione, ha potuto 

sperimentare l’esperienza di rivivere l’episodio traumatico però differenziandosi da esso. 

Lo ha percepito cioè come se lo vedesse su uno schermo di un cinema, come se non 

fosse più qualcosa di così disturbante e patito ancora nel presente. L’incidente è un 

ricordo di un evento passato, doloroso, ma passato, adesso non c’è più motivo per stare 

ancora in allerta e per aver paura. 

 

 

Esposizioni graduate “in vivo” alle situazioni temute 

Le esposizioni permettono al paziente di affrontare le situazioni temute, di abbassare 

l’ansia o imparare a tollerarla e modificare le previsioni catastrofiche. Dopo che Walter è 

stato ampiamente istruito sui sintomi e le caratteristiche del DSPT, aver appreso delle 

tecniche per gestire i pensieri e le reazioni fisiologiche ed essersi esposto in 
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immaginativo, si è potuto passare alle esposizioni “in vivo” delle situazioni temute. 

Abbiamo costruito la GSA: Gerarchia delle Situazioni Ansiogene e per ognuna di esse 

individuato il valore SUD associato ad ogni situazione (Unità Soggettiva di Disagio) 

compreso tra 0 (nessun disagio) a 100 (massimo disagio). Le situazioni a cui esporsi 

sono state ordinate in modo crescente a seconda dei livelli SUD attribuiti dal paziente. 

Le varie situazioni della GSA sono state fronteggiate progressivamente una alla volta. 

Abbiamo concordato che Walter doveva rimanere in ogni situazione ansiogena per 

almeno 30-60 minuti prima di ritirarsi o di passare allo step successivo nella scala. 

Doveva rimanere nello step concordato fino a quando il SUD relativo alla situazione che 

stava affrontando si fosse ridotto di molto (20-30%) o fosse sceso quasi a zero. Gli ho 

spiegato che poteva accadere anche di stare su uno step per più giorni o addirittura 

settimane. Nel caso di Walter abbiamo deciso assieme di stilare una GSA non molto 

strutturata ma utile per affrontare varie situazioni da molto tempo evitate o   vissute ma 

solo parzialmente.  

 

Stralcio di dialogo clinico 

T.: “Quello che stiamo per fare è fondamentale per la riuscita della terapia, i suoi evitamenti sono molto 

radicati e si sono nel tempo rafforzati, li comprendo pienamente, è normale che oggi lei provi paura in 

auto o anche solo a pensare di prendere la moto. Tuttavia gradualmente bisogna farlo, o almeno, deve 

riacquistare la libertà di poterlo fare, poi potrà anche decidere di non andare mai più in moto. Facendo 

in questo modo, riuscirà, come dire ad abituarsi ai sintomi, a tollerarli meglio, a smantellare le sue 

credenze catastrofiche e ad affrontare le situazioni che evita. All’inizio proverà paura o altre emozioni, 

proverà anche sensazioni fisiche spiacevoli, tutto questo ovviamente la porterà a proteggersi, a evitare 

ancora una volta. Lo capisco, è normale, ma tutto questo rafforza la tendenza a evitare e la convinzione 

di essere in pericolo e non capace. Dobbiamo invece fare in modo che lei affronti le situazione evitate, 

all’inizio ci sarò anche io, oppure mentre fa le esposizioni mi può telefonare in caso di necessità. Vedrà 

che il malessere raggiunto il suo apice poi decrescerà e lei sarà sempre più in grado di tollerarla e starci 

dentro. Non si deve scoraggiare e non deve mollare anche se le sensazioni sono molto intense o spiacevoli, 

passeranno, l’ansia è come salire una collina, raggiunto l’apice poi si scende”. Ricordi inoltre tutto quello 

che abbiamo fatto. Cosa ne pensa? 

P.: “Si ce la metterò tutta, voglio provarci e voglio farcela” 

T.: “Lei ha fatto già un lavoro enorme sia sul piano cognitivo che su quello corporeo, inoltre le 

esposizioni immaginative, anche se fatte su ricordi, hanno già contribuito molto a modificare certi suoi 

stati interni di paura e di minaccia. Questo la aiuterà tantissimo”. 
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Altro stralcio clinico relativo alla preparazione delle esposizioni: 

 

T.: “Allora Walter, partiremo dalle situazioni che le provocano meno sofferenza o disagio salendo poi i 

gradini della GSA che abbiamo costruito assieme, cosa ne dice?“ 

P.: “Ok, mi sembra di aver capito” 

T.: “Lei rimarrà in quella specifica situazione concordata per almeno 30 minuti, cercando di 

monitorare i SUD e i pensieri“ 

P.: “Si, e poi?“ 

T.: “Questo bisognerebbe farlo ogni giorno o almeno 4-5 giorni a settimana per essere pienamente 

efficace, può farlo anche di meno ma il risultato non è garantito, quando poi il SUD scende passerà al 

gradino successivo della scala“ 

P.: “Bene“ 

T.: “A volte il passaggio al gradino superiore si realizza in qualche giorno, altre volte ci vuole più 

tempo, questo lo vedremo poi assieme man mano che si espone, cosa ne pensa? Come si sente ora?“ 

P.: “Bè…sono fiducioso, credo che è una procedura che può funzionare, e poi mi fido di lei”   

T.: “Grazie. Ovviamente io sarà con lei anche se non ci sarò, nel senso che mi può chiamare o 

messaggiare prima, durante e dopo l’esposizione. Si ricordi però tutto quello che ci siamo detti in seduta. 

Adesso ha tante risorse che la possono aiutare ad affrontare meglio qualsiasi momento spiacevole 

P.: “Si si è vero” 

 

Di seguito la scala GSA (Gerarchia delle Situazioni Ansiogene) preparata assieme al 

paziente, con i relativi SUD (Unità Soggettiva di Disagio) in percentuale:    

 

Scala GSA e SUD 

10. In moto sul luogo dell’incidente allo stesso orario e stessa velocità       100%                                                 

 9. Uscita  in moto con gruppo di amici                                                         90% 

 8. Passare in moto sul luogo dell’incidente                                                   80% 

 7. Fare un giro in moto in pista a velocità elevata                                        70% 

 6. In auto con figlio e la moglie alla guida in autostrada                             60%                      

 5. In auto con figlio e la moglie alla guida                                                    50%                                                          
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 4. Fare un breve giro in moto                                                                         40% 

 3. Guidare in auto con il figlio a bordo                                                          35% 

 2. In auto con la moglie alla guida                                                                 30% 

 1. Guidare in auto da solo                                                                               10% 

 

Dopo aver costruito la scala abbiamo parlato delle difficoltà e degli ostacoli che ci 

sarebbero potuti essere e di come gestirli. Le difficoltà maggiori riguardano la 

dimensione realistica che egli attribuisce ad alcuni gradini della GSA. Ad esempio per 

quanto riguarda le uscite in auto con il figlio a bordo, egli teme realisticamente che 

qualcuno possa andargli addosso con un altro veicolo. Oppure riguardo l’uscita di 

gruppo con gli amici, teme con sicurezza che qualcuno farà delle battutine, lo 

prenderanno in giro e si percepirà inadeguato e diverso dal gruppo. Gli ho spiegato 

ancora una volta che questi erano suoi pensieri anticipatori che poteva gestire con il mio 

supporto e con le tecniche cognitive apprese durante le sedute. Gli ho anche ribadito 

l’importanza delle esposizioni per indebolire i pensieri e verificare la loro veridicità. Le 

esposizioni lo avrebbero aiutato a sentirsi più sicuro, a percepire un maggiore senso di 

autoefficacia e che progressivamente si sarebbe sentito sempre meno ansioso nello 

svolgerle. L’ho incoraggiato quindi a esporsi, mi sono reso disponibile a rispondere a 

messaggi o telefonate durante le prime esposizioni per sostenerlo o incoraggiarlo. L’ho 

anche invitato poi a riflettere sul fatto che qualsiasi cosa spiacevole sarebbe potuta 

capitare, lui avrebbe trovato le risorse per fronteggiarla e gestirla al meglio. Gli ho 

ricordato di tenere un diario delle esposizioni, in cui registrare emozioni, pensieri e 

sensazioni fisiche prima, durante e dopo gli esperimenti. Walter si è impegnato molto 

nelle esposizioni, non tutti i giorni è riuscito ma almeno 3 giorni a settimana ci ha 

provato. I primi step della GSA sono stati affrontati e superati agevolmente e di questo 

si è stupito anche lui. Più delicati sono stati gli step in cui era presente anche il figlio e 

quello con il SUD 100, viaggiare in moto sul luogo dell’incidente allo stesso orario e alla 

stessa velocità. L’ansia c’è stata ma è stata ben gestita, qualche volta mi ha chiamato, più 

spesso mi ha massaggiato, in molti messaggi esprimeva entusiasmo e contentezza 

quando condivideva con me i successi e la soddisfazione del post esposizione. 

Riprendere la moto è diventato anche piacevole, in pista non ha avuto alcun problema e 

nemmeno con le uscite con gli amici. Si aspettava qualche battutina o frecciatina invece 
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da parte loro c’è stato molto incoraggiamento e contentezza per riaverlo nel loro 

gruppo, sono stati anche disponibili a fare delle uscite brevi per permettergli di esporsi a 

questa situazione gradualmente. Abbiamo lavorato alle esposizioni per 4-5 mesi, 

continuando in seduta il lavoro sui sintomi, sui pensieri, sulle sensazioni e sulle immagini 

intrusive. Le esposizioni hanno aiutato tanto Walter a migliorare e stabilizzare l’umore, 

ad allargare la sua safety zone, si è visto più autonomo e indipendente, con un senso 

maggiore di autoefficacia, ottimismo e voglia di fare.   

 

Modifica dei meccanismi di coping  

Il lavoro sui meccanismi di coping è stato attuato in fase avanzata di terapia per due 

ordini di motivi. Da un lato il paziente non era ancora stabilizzato a sufficienza ed era 

privo delle necessarie abilità cognitive e metacognitive utili a comprendere certi processi 

protettivi, evitanti e di sicurezza che metteva in atto. Dall'altro, i suoi coping gli 

conferivano quella necessaria sicurezza e protezione che solo a terapia inoltrata, una 

volta raggiunto un sufficiente livello di benessere, dopo aver rafforzato la fiducia in se 

stesso e nella terapia, poteva permettersi di abbandonare senza rischiare di sentirsi 

vulnerabile o in pericolo. Abbiamo agito in vari modi, per gli evitamenti, la prudenza 

eccessiva e le richieste di rassicurazione oltre alle esposizioni programmate, ho invitato il 

paziente a riconoscere questi meccanismi nella sua vita quotidiana, di annotarli durante o 

dopo, e quando riusciva, di agire in modo diverso rispetto ai suoi coping. Ad esempio, 

quando riconosceva dentro di se la voglia di portare il figlio al parco, doveva provare ad 

andarci, lasciandosi guidare dalle sensazioni positive, dal desiderio e non dalla paura. 

Idem per quando voleva fare un giro in moto un po’ più lungo non programmato, 

oppure, quando si organizzava qualche uscita al ristorante, in qualche locale o altro 

posto, con gli amici e le famiglie, riconoscere e non seguire l'impulso di chiedere 

informazioni sul posto, operazione di controllo preventivo che lo tranquillizzava ma che 

rafforzava i suoi coping e i suoi schemi. Abbiamo lavorato molto sul riconoscimento dei 

suoi standard elevati e sull'imparare piano piano, quando cominciava ad accusare fatica, 

eccessivo senso di colpa o ansia, ad "abbassare l'asticella" delle eccessive richieste verso 

se stesso. Per quanto riguarda la diffidenza, la tendenza alla chiusura, diciamo che sono 

coping che si sono indeboliti in modo naturale mano mano che il paziente migliorava, 

l'ho invitato comunque in diverse occasioni a prendere l'iniziativa nel contattare lui 

qualcuno per uscire o di organizzare qualcosa, sia con la famiglia che con gli amici. 

Questo, indirettamente, lo ha portato anche a cercare lavoro, che dato le sue capacità, ha 

trovato facilmente, in un'altra officina però, seppur con una mansione simile. L'ho 
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aiutato anche ad apprendere uno stile più assertivo di comunicazione quando necessario, 

ad esempio con il padre quando diventa troppo richiestivo o costrittivo, con gli amici 

quando lui sente che esagerano nel prenderlo in giro e anche con la moglie, nel tentativo 

di farle capire in modo più chiaro e non conflittuale i suoi stati mentali interni e le 

sensazioni che prova. Abbiamo lavorato anche sul fatto di allontanarsi o almeno limitare 

le frequentazioni con persone da cui non solo non si sente capito ma addirittura 

invalidato, giudicato o criticato in modo rilevante e, quando questo non possibile, 

riuscire a stare nelle situazioni ma mantenendo elevata la consapevolezza su se stesso, il 

proprio valore e le proprie qualità positive. Questa è una  capacità metacognitiva che lo 

aiuta a differenziarsi da giudizi, critiche o atteggiamenti ostili che possono provenire da 

alcune persone.  

 

Stralcio di dialogo clinico 

T.: “Allora Walter come è andata la settimana?“ 

P.: “Tutto ok, c'è stato un momento che mi stavo facendo nervoso ma sono riuscito a mantenermi 

calmo” 

T.: “Ah, cosa è successo?“ 

P.: “Niente, sto aiutando un mio amico, Dante, a vendere le gomme della sua moto, mi ha detto che se 

gli do una mano poi mi da una percentuale dell'incasso anche a me, così ho pubblicato l'annuncio su 

Facebook e sui vari gruppi WhatsApp di cui faccio parte" 

T.: “E quindi?" 

P.: “Subito un altro amico ha cominciato, prima su WhatsApp e poi anche di persona, a dirmi che 

erano le gomme di Dante, che valevano meno del prezzo dell'annuncio, che erano molto 

consumate,insomma ha cominciato a screditarle sul gruppo “ 

T.: “Si“ 

P.: “Quindi anziché aiutarmi mi ha messo i bastoni tra le ruote perché poi tutti leggevano le sue critiche 

negative su queste gomme”   

T.: “E lei che ha provato? Come ha reagito?” 

P.: “Ho riconosciuto l'umiliazione e anche un po’ un senso di costrizione, ma perché non si fa i fatti 

suoi? Ma tanto lui non le può neanche montare? Non è interessato a comprarle, perché mi ostacola?” 

T.: “Si capisco, sono d'accordo con lei, e cosa è successo dopo” 

P.: “Mi sono reso conto che mi stavo innervosendo ma poi mi sono riuscito a calmare da solo, ho 

riconosciuto che stavo salendo quel gradino di nervosismo e ho deciso di fermarmi” 

T.: “Ah benissimo Walter, ne sono contento” 
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P.: “Si si, anche io, questo è successo a ora di pranzo, poi il pomeriggio sono andato a lavorare 

normalmente e stavo sereno con me stesso e con gli altri” 

T.: “Bene” 

P.: “Un anno fa un evento del genere mi avrebbe rovinato non solo la giornata, sarei esploso, se mi fossi 

sfogato con mia moglie e lei avesse fatto anche un minimo gesto di disapprovazione mi sarei arrabbiato 

anche con lei”. 

 

Corso MBSR 

Ho spiegato a Walter, sia durante la psicoeducazione, sia durante la preparazione del 

piano di trattamento, le caratteristiche e l'importanza delle terapie Bottom-Up. Gli ho 

anche spiegato che non sono tecniche che padroneggio e che un però un intervento di 

questo tipo gli sarebbe stato molto utile. Gli ho parlato della MIndulness, abbiamo 

anche fatto delle meditazioni brevi in seduta grazie alle quali ha avuto la possibilità di 

familiarizzare con questo tipo di esperienze. Gli ho poi illustrato la grande utilità che un 

protocollo MBSR avrebbe avuto per lui e gli ho proposto un corso che sarebbe partito 

da li a poco nella città di Salerno, tenuto da una collega ufficialmente formata e 

istruttrice specializzata di MBSR secondo i criteri AIM, Associazione Italiana 

Mindfulness (Milano). Ha accettato di buon grado riconoscendone l'utilità, il corso è 

iniziato a cavallo delle procedure espositive, quindi le due attività, quella espositiva e il 

corso MBSR, si sono reciprocamente rinforzate positivamente. Avrebbe voluto che 

partecipasse anche la moglie ma per motivi organizzativi riguardanti il bambino e 

l'università non ha potuto.  E' rimasto molto soddisfatto del corso, nonostante lo abbia 

trovato molto faticoso e impegnativo. E' rimasto piacevolmente sorpreso e colpito dal 

clima molto forte di vicinanza e comunione che ha sperimentato tra i partecipanti. 

Durante la giornata del silenzio si è divertito molto, riferisce scherzosamente: "E' stata la 

cosa più folle che abbia mai fatto, più di andare in moto a 250 km orari". La mindfulness lo ha 

aiutato tantissimo a rafforzare quei concetti già assimilati in seduta. Lo ha aiutato ancora 

di più a prendere padronanza del proprio corpo, ad ascoltarlo, a riconoscere e non 

temere le sensazioni. Ha interiorizzato ulteriormente il concetto di vedere i pensieri 

come eventi cognitivi e non come fatti reali, a riconoscerli come tali nonostante le 

emozioni negative che essi possono produrre, in modo tale da rimanere fermo, stabile, 

anche se incalzato da immagini intrusive, pensieri negativi o emozioni distruttive. Ha 

continuato a praticare le meditazioni, seppur più brevi di quelle del corso e non tutti i 

giorni, anche dopo aver terminato il protocollo. 
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8. Prevenzione delle ricadute 

A fine terapia abbiamo affrontato il rischio di ricadute e abbiamo cercato di capire 

assieme come prevenirle. Ho illustrato a Walter che se ciò dovesse capitare è normale, 

non è un insuccesso della terapia o un fallimento personale. Può diventare anzi  

un’occasione per consolidare la terapia a più lungo termine. Uso spesso la metafora del 

"gioco dell’oca" per incoraggiare e infondere fiducia ai pazienti a terapia avanzata o in 

prossimità della fine: la psicoterapia è come un gioco dell’oca in cui non si perde mai, si 

procede sempre, a volte lentamente a volte rapidamente, ma non si torna mai al punto di 

partenza. Ho cercato di trasferirgli la visione che le ricadute, se ci sono, non vanificano 

una terapia, il suo impegno, i successi e i risultati raggiunti. Abbiamo parlato della 

possibilità che in determinate circostanze certi sintomi si potevano ripresentare. Stimoli 

interpersonali o ambientali potevano riattivare dei sintomi ma gli ho ricordato che 

adesso ha tante strategie a disposizione per riconoscerli, prevenirli, fronteggiarli e gestirli 

senza farli crescere o peggiorare. Il rischio maggiore per Walter tuttavia, non era dato da 

situazioni ambientali ma più che altro da fattori relazionali in cui poteva percepire gli 

altri ancora come giudicanti, critici, minacciosi o svalutanti. Al riguardo abbiamo allora 

cercato di capire assieme quali tra i concetti e le tecniche viste in terapia gli potevano 

essere più utili mettendole anche per iscritto. Siamo tornati sugli effetti neurobiologici e 

corporei del trauma e sul fatto che poteva essere fiducioso che questi effetti si erano 

notevolmente affievoliti, il suo cervello si era in un certo senso, ricablato, il trauma si era 

risolto, e questo doveva infondergli molta fiducia. Abbiamo poi di nuovo parlato del 

ruolo dei pensieri e di come questi possono essere efficacemente ristrutturati o non 

tenuti in considerazione. Tutto questo è stato scritto assieme a Walter in modo da fissare 

meglio tutto. Abbiamo poi lavorato su alcune credenze residue, soprattutto quelle legate 

alla sua visione degli altri come ostili e svalutanti. Abbiamo scritto una sorta di 

promemoria sul fatto che quando queste credenze si riattivano lui può riconoscerle e 

provare a ricordare che non tutti sono ostili ma che anzi, ha tanti amici e tante persone 

che lo vogliono bene e lo stimano. Abbiamo anche fatto un elenco di queste persone ed 

è risultato piuttosto esteso, Walter stesso ne è rimasto stupito, non ci aveva mai pensato. 

Gli ho suggerito di continuare a meditare, riprendere pienamente le sue attività e i suoi 

hobby ma senza sfociare nel perfezionismo o nell'iperattività, abbiamo usato le formule: 

"tieni l'asticella abbassata" e "rallenta", per aiutarlo a ricordarsi di questi aspetti del suo 

funzionamento e gestirli meglio. Abbiamo anche programmato qualche attività 

corporea, si è iscritto così ad un corso di nuoto che gli permette di raggiungere vari 
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scopi: imparare a nuotare (non sapeva farlo), riprendere un contatto col proprio corpo 

in modo armonioso, totalizzante e nuovo, fare attività fisica e scaricare tensioni 

accumulate durante la settimana, entrare in contatto con l'elemento acqua a lui 

sconosciuto, mettersi alla prova nell'apprendere una nuova disciplina impegnativa e 

fisicamente stancante, tollerare sensazioni spiacevoli di apnea, tachicardia, soffocamento, 

perdita di controllo durante i vari esercizi  in piscina, tollerare il fatto di potersi sentire 

inadeguato o vulnerabile di fronte ad altre persone e di fronte alla figura autorevole 

dell'istruttore. Oltre a tutto questo, gli ho ribadito che nel momento in cui dovesse 

riconoscere qualche avvisaglia può comunque contattarmi e solo in caso di effettiva 

necessità, vederci anche per una o più sedute. Gli ho anche caldamente suggerito di 

adottere uno stile di vita sano, limitare il fumo, curare l'alimentazione, le relazioni sociali, 

coltivare in modo continuativo il divertimento, gli interessi e le sue passioni, progettare e 

programmare attività piacevoli o gratificanti. 

9. Esito 

Il trattamento è riuscito e gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti. Ha imparato  a 

conoscere  e riconoscere i suoi sintomi fisici ed emotivi e a gestirli adeguatamente. 

Grazie al rilassamento, alla respirazione e alla meditazione ha imparato a rilassarsi 

quando ne avverte il bisogno. Ha indebolito quasi completamente i suoi coping 

maladattivi, non evita più le situazioni e anche in presenza di persone sgradevoli riesce a 

non farsi prendere dall'ansia o dalla rabbia. Si è impegnato con ottimi risultati e con 

soddisfazione non solo a riprendere le sue normali attività ma anche a iniziarne di nuove 

(in primis il corso MBSR e il nuoto), riesce a stare in modo più genuino e con maggiore 

tranquillità in mezzo agli altri e a non subire più giudizi, intromissioni o interventi 

invalidanti del padre o di altre persone. Uno dei risultati più importanti che ha raggiunto 

è stato quello di riuscire a indebolire i pensieri negativi e quelli intrusivi, ha imparato a 

pensare in modo più adattivo. Questo successo, assieme ad altri successi ottenuti con le 

esposizioni, col miglioramento delle relazioni interpersonali e con la gestione delle 

sensazioni corporee e il ritrovare un senso di padronanza e controllo sul proprio corpo, 

gli hanno consentito di indebolire in modo più che significativo le credenze profonde di 

vulnerabilità, indegnità e di inadeguatezza. Per il rischio di ricadute è molto tranquillo, 

dice di non temerle ed è sicuro che non ce ne saranno, e anche se ci saranno dice che ha 

capito come gestire tutto. Si può ragionevolmente affermare quindi che gli obiettivi 

prefissati a inizio terapia sono stati raggiunti del tutto. 
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9.1 Esito re-test 

BDI II: il punteggio del fattore somatico-affettivo è di 5, livello di depressione lieve. Il 

punteggio nel fattore cognitivo è di 5, livello di depressione normale mentre il punteggio 

totale è 10, pari a un livello di depressione normale. 

STAI-Y: il punteggio dell'ansia di tratto del paziente è di 27 e si colloca nel range medio-

basso. Il punteggio invece dell'ansia di stato è di 25, collocandosi anch'esso nel range 

medio-basso. 

IES-R: il punteggio della subscala intrusione è 3. Quello della subscala evitamento 4, 

quello della subscala iperarousal 4, con un punteggio totale molto basso di 11. 

 

DES-II: il punteggio ottenuto è DES - Taxon 8,75, assenza di dissociazione. 

 

10. Follow-up 

Prima di terminare la terapia, abbiamo deciso di concordare degli incontri di follow-up, 

il primo dopo un mese e poi di volta in volta regolarci sulla base del suo stato e a 

seconda della ricomparsa o meno di eventuali sintomi. Dopo il primo mese di 

interruzioni non ci sono stati problemi di particolare rilievo, solo un evento di gelosia 

nei confronti della moglie per via di un loro comune conoscente a suo dire un po’ 

ambiguo nei comportamenti verso la donna. Ha provato umiliazione in un paio di 

occasione quando i sue parlavano, sempre a detta del paziente, in modo un po’ troppo 

intimo, a tal punto che anche altri amici presenti, hanno cominciato a prendere in giro 

Walter e a fare battute sarcastiche. Qui è montata una forte rabbia che seppur intensa, 

non si è espressa in modo distruttivo, ma è riuscito a tenerla sotto controllo almeno fino 

al ritorno a casa con la moglie. Una volta tornati a casa non ha fatto una scenata 

rabbiosa come, dice che ne è sicuro, sarebbe successo mesi prima, ma in modo acceso 

ma assertivo ha spiegato alla moglie quello che provava e di come questi atteggiamenti in 

pubblico lo facessero sentire umiliato. Riferisce che la moglie non ha ben compreso il 

suo discorso, in quanto non vede malizia in quello che era successo. E' sicuro però, che 

parlandole ancora altre volte, se l'evento si dovesse ripetere, comunicando con calma e 

in modo assertivo dei suoi stati d'animo, senza attaccare o accusare, riuscirà a farle capire 

i suoi motivi. Ha pensato autonomamente anche, se dovesse essere necessario, di farlo 
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capire all'altra persona, senza parlarci direttamente ma con una battutina o in altri modi. 

Le cose positive a livello terapeutico sono che: è riuscito a gestire l'umiliazione e la 

rabbia, non ha avuto bisogno di contattarmi ed è riuscito da solo a trovare delle 

soluzioni per fronteggiare il problema. Ci siamo accordati per vederci il mese successivo. 

Quando è venuto non mi ha riportato nulla di particolare, questa situazione incresciosa 

si è ripresentata ma ha detto che non vede nessun motivo per essere sospettoso o 

titubante, "è una forma di disagio appena percettibile", dice, "come quella che si prova quando in un 

locale o a passeggio qualcuno butta l'occhio sulla tua donna, ti dà fastidio, ma sai che non sta 

succedendo niente per cui reagire male, sei mesi fa mi sarei incazzato tantissimo invece". Abbiamo 

concordato di vederci dopo due mesi. I risultati conseguiti si sono mantenuti stabili 

anche nei mesi seguenti. Dopo questo, abbiamo concordato un altro incontro a 3 mesi 

per poi terminare definitivamente, nell'ultimo incontro Walter mi raccontava di come era 

contento e di come stesse procedendo bene la sua vita. Aveva definitivamente vinto il 

processo (iniziato in seguito all'incidente) e stava per ricevere un sostanzioso assegno di 

rimborso da parte della compagnia assicuratrice del guidatore dell'auto che aveva causato 

lo scontro. Avrebbe utilizzato quei soldi per: fare una crociera con la famiglia, sistemare 

alcune cose in casa, mettere una parte una sommetta per gli studi universitari del figlio, 

finanziare il progetto della moglie di aprire una ludoteca polifunzionale: "E ovviamente 

dottò, mi devo comprare la moto nuova", mi dice sorridendo e ammiccando. Il nuoto continua 

con soddisfazione, ha imparato in circa 6 mesi non solo a nuotare ma anche tre stili: 

dorso, libero e rana, racconta che soprattutto lo stile e la rana gli sono costati molto 

impegno e tanta fatica fisica e mentale ma è contentissimo per questo traguardo 

raggiunto. Mi dice anche che vuole lavorare un po’ sul fisico e che in autunno, con la 

ripresa delle attività (il momento a cui ci riferiamo è a metà maggio), intende iscriversi in 

palestra, e magari continuare a fare nuoto ma a ingressi liberi non a lezione. Ha fatto 

anche dei viaggi in aereo senza problemi ed è molto soddisfatto anche di questo. Dice 

che 6-7 mesi prima una cosa del genere sarebbe stata impensabile. Si sente molto 

motivato ed energico, riconosce i suoi desideri e i suoi bisogni e cerca di soddisfarli 

quando possibile. Ha introiettato un modo diverso di pensare e vedere le situazioni, più 

sano, funzionale, ottimista: "Dottò se penso a tutte le pippe mentali che mi facevo prima, ma anche 

prima dell'incidente, non mi sono mai sentito così…come posso dire…tranquillo… leggero…sto per i 

fatti miei e poche cose mi toccano". Gli dico che sono molto contento dei risultati raggiunti e 

del suo stato, di goderselo perché pienamente meritato, grazie al suo impegno e alle sue 

capacità di cui deve imparare a dubitare sempre di meno. La terapia e le tecniche 
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utilizzate nel trattamento del caso di Walter, hanno portato a un pieno raggiungimento 

dei traguardi prefissati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 
 

 

 

 

APPENDICE I 

Materiale fornito al paziente 
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     Allegato 1 

IL MODELLO COGNITIVO  

La terapia cognitivo-comportamentale si basa sul modello cognitivo, il quale ipotizza che le 

emozioni e i comportamenti delle persone sono influenzati dalla loro percezione degli 

eventi. Non è la situazione di per sé a determinare ciò che le persone sentono, ma è 

piuttosto il modo in cui queste interpretano tale situazione (Beck, 1964; Ellis, 1962).  
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Allegato 2 

LA TERAPIA  

Cognitivo significa sia “processi di pensiero” sia “conoscenza” o percezione. Gli 

psicoterapeuti cognitivo-comportamentali pongono l’accento sui pensieri e le 

convinzioni legati ai nostri stati d’animo, comportamenti, esperienze fisiche ed eventi 

della nostra vita. Una delle idee centrali è che la nostra percezione di un evento o la nostra 

esperienza influenzano enormemente le nostre risposte emotive, comportamentali e 

fisiologiche ad essa. 

Un’ostrica crea una perla da un granello di sabbia. Il granello di sabbia è fastidioso per 

l’ostrica e, per sedare questo disagio, l’ostrica crea un rivestimento liscio e protettivo che 

racchiude il granello di sabbia e le dà sollievo. Il risultato è una bellissima perla. Per 

l’ostrica, una sostanza irritante diviene il germe per qualcosa di nuovo.  

Analogamente la terapia ti aiuterà a sviluppare qualcosa di gran valore a partire dal tuo 

attuale disagio. Le abilità che imparerai ti aiuteranno a sentirti meglio e continueranno ad 

avere valore nella tua vita, anche molto tempo dopo che i tuoi problemi del presente 

avranno cessato di esistere.  

Le emozioni e il comportamento delle persone sono influenzati dalla loro percezione 

degli eventi, cioè dal loro modo di pensare. Non è la situazione in se stessa che 

determina ciò che la gente sente, ma piuttosto il modo in cui le persone interpretano 

una situazione. 

A- Succede qualcosa di spiacevole  

B - Ci pensi sopra in modo irrazionale  

C – Provi un’emozione spiacevole 

D – Metti in discussione i pensieri irrazionali  

E – Cominci a pensare in modo razionale e a provare un’emozione adeguata 

Il processo di ristrutturazione cognitiva 

Pensare vuol dire:  

➢ Ragionare  
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➢ Risolvere problemi  

Il paziente psicologico non è ammalato, sbaglia da un punto di vista cognitivo. I nostri 

sentimenti, le nostre emozioni, il nostro modo di percepire la realtà e noi stessi, il nostro 

comportamento e le nostre azioni, possono essere negativamente influenzati da 

particolari forme di errato ragionamento.  

Queste forme di “pensiero sbagliato” prendono il nome di distorsioni cognitive.  

Le distorsioni possono essere:  

Di segno positivo (vediamo la realtà più bella di quella che è).  

Di segno negativo (vediamo la realtà meno bella di quella che è. E questo ad esempio 

non ci permette di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati). 

Che cosa fare?  

E' necessario correggere il proprio programma mentale, sbagliato, in modo da migliorare 

il proprio stato d’animo.  Fatto l’autoesame, è necessario modificare quegli schemi 

d’azione che si rivelano controproducenti.  

Ricorda: pensieri e credenze hanno un grande impatto sulle emozioni, sul 

comportamento e sullo stato d’animo.  

Occorre far attenzione alla propria “mitologia personale”, cioè al complesso dei discorsi 

che rivolgiamo a noi stessi e alla loro integrazione in sistemi di credenze pienamente 

sviluppati. 

IDENTIFICARE LE DISTORSIONI COGNITIVE SECONDO BECK  

Tutti noi tendiamo a fare continui errori di pensiero. Quando abbiamo un pensiero 

automatico, possiamo provare ad identificare mentalmente, verbalmente o per iscritto il 

tipo di errore che stiamo facendo. Gli errori di pensiero più comuni sono riportati di 

seguito.  

1. PENSIERO "TUTTO O NULLA" (chiamato anche pensiero in bianco e nero, 

polarizzato o dicotomico)  

Vediamo una situazione in soli due modi contrapposti, in due categorie, invece che in un 

continuum. Gli eventi vengono visti come tutti bianchi o tutti neri, buoni o cattivi.  
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Si ha un’insistenza su scelte e valutazioni estreme. Ci possiamo sentire perfetti o 

completamente imperfetti. Non esiste una via di mezzo. Quando usiamo il pensiero 

"tutto o nulla" seguiamo binari prestabiliti e rigidi. Siamo nella logica del "o...o".  

Esempi:  

a. “O farò tutto in maniera precisa o meticolosa o sarà tempo sprecato”  

b. “Se non mi realizzo nel lavoro, la mia vita sarà un completo fallimento”  

c. “Sei con me o contro di me?”  

d.…………………………………………………………………………… 

2. PENSIERO CATASTROFICO (chiamato anche predizione del futuro)  

Prediciamo il futuro in maniera negativa senza considerare altri possibili esiti o sviluppi. 

Ci si aspetta in continuazione che avvenga un disastro. Siamo sempre all'erta perché ci 

aspettiamo che arrivi da un momento all'altro la temuta tragedia. "Che ne sarà di noi?". 

Pensando in questo modo al futuro, si creano intense reazioni di ansia.  

Esempi:  

a. “Ho mal di testa, avrò qualcosa di grave”  

b. “Se all’ora di pranzo non è tornata a casa è perché sicuramente ha avuto un incidente”  

c. “Sarò così agitato che non sarò in grado di agire adeguatamente”  

d.……………………………………………………………………………  

3. SQUALIFICARE O SVALUTARE IL POSITIVO  

Irragionevolmente ci diciamo che le nostre esperienze, azioni o qualità positive non 

contano, non hanno valore o, nello stesso modo rifiutiamo o svalutiamo il nostro fisico 

o parti di esso, non attribuendogli alcun valore.  

Esempi:  

a. “Ho realizzato bene quel progetto, ma questo non vuol dire che sono competente; ho 
semplicemente avuto fortuna”  

b. “Mi sono classificata al primo posto ma eravamo in pochi”  

c. “Ho un bel viso, ma sono in sovrappeso”  

d.…………………………………………………………………………… 
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4. RAGIONAMENTO EMOTIVO  

Pensiamo che qualcosa sia vera solo per il fatto che "sentiamo" (in realtà crediamo) 

fortemente che è così, ignorando, svalutando o minimizzando tutto ciò che prova il 

contrario.  

Esempi:  

a. “Sento che le cose non cambieranno”. Il fatto di sentire "qualcosa" non significa 
affatto che sia vero.  

b. “Sento che non ce la farò a fare tutto”  

c. “Sento che qualcosa andrà storto”  

d.…………………………………………………………………………… 

5. ETICHETTAMENTO  

Tendiamo ad attribuire a noi stessi e agli altri etichette globali, rigide senza considerare 

che l’evidenza potrebbe condurre più ragionevolmente a conclusioni meno drastiche o 

disastrose.  

Diamo, infatti, giudizi definitivi ad un evento o a una persona basandoci su una o poche 

caratteristiche che li riguardano.  

Esempi:  

a. “Paola è un’incapace”  

b. “Sono un disastro!”  

c. “E’ un opportunista”  

d.…………………………………………………………………………… 

6. ESAGERAZIONE / MINIMIZZAZIONE  

Quando valutiamo noi stessi, un’altra persona o una situazione, esageriamo 

irragionevolmente il negativo e/o minimizziamo il positivo.  

Esempi:  

a. “Se ottengo una valutazione mediocre, questo prova quanto io sia inadeguato”  

b. “Ho ottenuto un elogio dal mio capo, ma non vuol dire che sono in gamba”  

c. “Ho tanti amici, ma questo non vuol dire che io sia apprezzata”  
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d.……………………………………………………………………………  

7. FILTRO MENTALE (chiamato anche astrazione selettiva)  

Prestiamo un’attenzione ingiustificata ad un unico dettaglio negativo invece di 

considerare e valutare appropriatamente tutto l’insieme.  

Esempi:  

a. Divento triste perché ho un solo voto basso nella mia valutazione (in cui ci sono però 
numerosi voti alti), “ho fatto un pessimo lavoro”  

b. Mi hanno fatto i complimenti per il mio nuovo taglio, ma a Marco non è piaciuto. 
“Perché l’ho fatto? ”  

c. Ho salato troppo l’acqua della pasta, “non so cucinare”  

d.……………………………………………………………………………  

 8. LETTURA DEL PENSIERO  

Crediamo di sapere quello che gli altri pensano e provano, o il motivo per cui agiscono 

in un certo modo evitando di considerare, più probabili, possibilità. In particolare 

diventiamo abili a prevedere quello che una persona pensa di noi (palla di vetro).  

Esempi:  

a. “Anche se mi sorride, so che non le piaccio”  

b. “So che non mi considera capace, anche se non me lo dice ”  

c. “Mi ha telefonato solo per sapere quella cosa”  

d.…………………………………………………………………………… 

9. IPERGENERALIZZAZIONE  

Tendiamo ad arrivare a conclusioni di carattere generale in maniera affrettata, 

allontanandoci dalla situazione concreta e attuale.  

Esempi:  

a. “Ho educato i nostri figli. Tu non mi hai mai aiutato”  

b. “Mi tratta sempre male”  

c. “Paolo vuole avere sempre l’ultima parola”  

d.…………………………………………………………………………… 
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10. PERSONALIZZAZIONE  

Crediamo che gli altri si comportino negativamente a causa nostra, senza prendere in 

considerazione spiegazioni più plausibili per il loro comportamento.  

Esempi:  

a. “Mi sono posta male con lei”, per questo motivo si è risentita.  

b. “Mi tratta male perché me lo merito”  

c. “Si è arrabbiato per colpa mia”  

d.…………………………………………………………………………… 

11. AFFERMAZIONI "DOVREI" E "DEVO" (chiamati anche imperativi)  

Abbiamo un’idea fissa, precisa, rigida di come noi o gli altri dovremmo comportarci e 

diamo una valutazione eccessivamente negativa alle possibilità che queste aspettative 

non vengano soddisfatte. L'errore sta nel considerare un’esigenza assoluta ciò che nella 

maggior parte dei casi sarebbe obiettivamente solo preferibile. Chi infrange tali regole 

provoca in noi una collera intollerabile; se siamo noi stessi a farlo, ci colpevolizziamo.  

Esempi:  

a.  E’ terribile che io abbia fatto un errore. “Devo essere il migliore”  

b. “Devo riuscire a diventare qualcuno per essere preso in considerazione”  

c. “Devo dare il meglio di me in tutto”  

d.…………………………………………………………………………… 

 12. VISIONE TUNNEL  

Vediamo solo gli aspetti negativi di una situazione. Ad esempio, le persone con visione 

tunnel vedono soltanto ciò che collima con il loro atteggiamento o stato mentale. Altri 

aspetti importanti sono cancellati, censurati o minimizzati.  

Esempio:  

a. “Non abbiamo fatto altro che litigare per tutto il viaggio” (in realtà quando valutiamo 
obiettivamente il tempo del litigio ci rendiamo conto che era durato non più di 5 
minuti).  

b. “Non ho combinato nulla di buono”  

c. “Con lui ci sono state solo lacrime”  



162 
 

d.……………………………………………………………………………  

 

LE 10 TRAPPOLE COGNITIVE (D. Burns)  

1. FILTRO MENTALE  

Cogliamo un unico dettaglio negativo e ci soffermiamo solo su quello, cosicché la nostra 

visione di tutta la realtà si oscura, diventa buia, come una goccia d'inchiostro che cade in 

un recipiente d'acqua e la colora.  

Esempi:  

a) Abbiamo un nuovo taglio di capelli. Riceviamo molti complimenti; ma una sola 
osservazione negativa o critica cancella tutti gli stimoli positivi.  

b) Mentre discutevo la tesi ho dimenticato il nome di un autore famoso."Ho fatto una 
figuraccia"  

c) "Le tue parole mi hanno rovinato la giornata"  

d) .....................................................................................................................  

2. PENSARE "TUTTO O NULLA"  

Vediamo le cose in bianco o nero. Se troviamo in una qualsiasi situazione una piccola 

imperfezione, vediamo il tutto come un totale fallimento.  

Esempi:  

a) Una giovane donna a dieta mangia un cucchiaio di gelato e pensa: "Ho mandato al 
diavolo completamente la mia dieta". Questo pensiero la deprime a tal punto che si fa 
fuori un'intera vaschetta di gelato!  

b) "O si risolve questa situazione o mollo tutto"  

c) "O vado in palestra tre volte a settimana o altrimenti è inutile"  

d) .....................................................................................................................  

3. ECCESSIVA GENERALIZZAZIONE  

Abusiamo di termini come "sempre o mai". Questo atteggiamento mentale è tipico di 

quando si è depressi.  

Esempi:  
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a) Un commesso depresso rimane molto dispiaciuto dopo aver notato che un uccello ha 
fatto i suoi bisogni sul tergicristallo della sua macchina e pensa: "Come sono fortunato 
in questo periodo! Gli uccelli la fanno sempre sulla mia macchina!"  

b) Antonio si è comportato male. Antonio è un uomo. "Tutti gli uomini si comportano 
sempre male"  

c) "Sbaglio sempre"  

d) .....................................................................................................................  

4. SVALUTARE IL POSITIVO  

Rifiutiamo o minimizziamo le esperienze positive che ci accadono, non attribuendogli 

nessun valore o rifiutiamo o minimizziamo i nostri meriti o il nostro fisico.  

Esempi:  

a) "Sono stato bravo? Tutti ne sarebbero stati capaci!"  

b) "Ho gli occhi belli? E che ci faccio?!"  

c) "Ho ricevuto molti complimenti ma non per questo li merito"  

d) .....................................................................................................................  

5. SALTARE TROPPO PRESTO ALLE CONCLUSIONI  

Interpretiamo negativamente gli eventi anche quando non esistono prove contingenti 

che portino a queste conclusioni. Questo meccanismo lo attuiamo in due modi:  

1) Lettura del pensiero (palla di vetro).  

Esempio:  

a) Il mio ragazzo è partito e non mi telefona. "Sicuramente avrà incontrato un'altra 
donna"  

b) "Non mi ha invitato alla sua festa perché le sto antipatica"  

c) .....................................................................................................................  

2) Predizione del fato (chiromanzia).  

Esempio:  

a) "Oggi sarà una giornata orribile"  

b) "Sicuramente non ci riuscirò"  

c) .....................................................................................................................  
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6. SCHERZO DEL CANNOCCHIALE  

Esageriamo i nostri difetti o problemi e minimizziamo le nostre qualità.  

Esempi:  

a) Ho le caviglie un po' grosse... ma dei bei capelli, degli occhi belli, un bel portamento. 
L'unica cosa su cui focalizzo, in modo ossessivo, l'attenzione sono le caviglie.  

b) "Si è guastata la stampante. Sono rovinata! "  

c) "Questo naso mi rovina il viso"  

d) .....................................................................................................................  

7. RAGIONAMENTO EMOTIVO  

Partiamo dal presupposto che le nostre emozioni negative rispecchiano esattamente lo 

stato delle cose.  

Esempi:  

a) "Ho paura di prendere l'aereo". "Deve essere molto pericoloso volare". Il fatto di 
sentire qualcosa, non significa affatto che ciò sia vero.  

b) "Non andrò al colloquio perché sento che non mi prenderanno"  

c) "Anche se mi sono impegnata sento che nessuno lo apprezzerà"  

d) .....................................................................................................................  

8. IMPERATIVI  

Dirsi continuamente che le cose dovrebbero andare o essere come ci si aspetta o si spera 

che siano. I "dovrei" o "non dovrei" rivolti a se stessi portano ad un senso di colpa o a 

sicura frustrazione.  

Esempi:  

a) Un giovane musicista di gran talento, dopo aver eseguito un brano molto difficile al 
piano, commette un piccolo errore e pensa: "Non devo commettere errori. E’ 
sbagliato". Questo lo fa sentire così inadeguato che smette di suonare per diversi giorni.  

b) "Devo ottenere degli ottimi risultati altrimenti deluderò il mio capo"  

c) "Devo essere una brava figlia e, dunque, sempre disponibile per i miei genitori"  

d) .....................................................................................................................  

9. ETICHETTE  
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E’ una forma estrema di ragionamento "tutto o nulla". Invece di dire "ho fatto un 

errore", tendiamo ad attribuirci una etichetta negativa.  

Esempi:  

a) "Sono un pazzo"  

b) "Sono un disastro"  

c) "Gli uomini sono egoisti"  

d) .....................................................................................................................  

10. PERSONALIZZAZIONE  

Ci sentiamo personalmente responsabili di eventi che non dipendono interamente da 

noi e questo porta a provare sensi di colpa, vergogna e inadeguatezza.  

Esempi:  

a) "Mio marito mi ha lasciato perchè non valgo nulla"  

b) "Non mi ha pagato lo stipendio perché non ho fatto un buon lavoro"  

c) "Se beve è perché lo stresso troppo"  

d) .....................................................................................................................  

 

ALTRE DISTORSIONI COGNITIVE 

1) FALLACIA DEL CAMBIAMENTO  

Pensiamo che gli altri possano cambiare per conformarsi al nostro modo di essere e di 

pensare. Ci aspettiamo, quindi, che siano gli altri a cambiare rispondendo ai nostri 

bisogni e desideri.  

Esempi:  

a) "Capirà che sta sbagliando e cambierà per me, perché sono suo figlio"  

b) "Se ci tiene davvero a me cambierà il suo modo di comportarsi"  

c) "L’ho perdonato perché so che cambierà e non commetterà più gli stessi errori"  

d)......................................................................................................................  

2) AVERE SEMPRE RAGIONE  
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Pretendiamo di avere sempre ragione e non accettiamo di poter essere messi in 

discussione. Questo comportamento, se spinto al massimo, può causare gravi problemi 

e danni.  

Esempi:  

a) "E’ inutile discuterne. Ho ragione, punto e basta"  

b) "Devi ascoltare soltanto me, gli altri non capiscono niente"  

c) "Le cose, se vuoi farle nel modo giusto, si fanno come dico io"  

d)......................................................................................................................  

3) FALLACIA DELLA RICOMPENSA E DELLA GRATITUDINE  

Agiamo spesso pensando unicamente al risultato delle nostre azioni, aspettandoci 

ricompense e gratitudine senza focalizzarci sul piacere che possiamo trarre dalle cose 

che facciamo.  

Esempi:  

a) "Dopo tutto quello che ho fatto per lui, non ho ottenuto nulla"  

b) "Ho rinunciato a me stessa per te e questo è il ringraziamento"  

c) "E’ vergognoso come ti comporti dopo tutti i sacrifici che faccio per te"  

d)......................................................................................................................  

4) PREGIUDIZIO SUL CONTROLLO  

Crediamo di essere controllati dagli altri o sentiamo di essere completamente in balia del 

destino (controllo esterno); oppure ci percepiamo come onnipotenti (controllo interno).  

Esempi:  

a) "Doveva andare così: era destino"  

b) "Anche se corro con la macchina so come controllarla"  

c) "A me non accadrà mai una cosa del genere"  

d)......................................................................................................................  

5) COLPEVOLIZZAZIONE  
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Tendiamo ad attribuire agli altri la responsabilità totale dei nostri problemi e dei nostri 

insuccessi.  

Esempi:  

a) "Se l’esame è andato male, è colpa del prof. che non mi ha messo a mio agio"  

b) "Se la mia vita va a rotoli è colpa tua"  

c) "Per colpa dei miei genitori non mi sono laureato"  

d)......................................................................................................................  

6) PREGIUDIZIO SULL'ACCORDO  

Possiamo provare risentimento o rancore verso gli altri perché non dimostrano un 

atteggiamento collaborativo o non manifestano il loro pieno accordo ai nostri criteri di 

giudizio che ci sembrano i soli validi per ogni situazione.  

Esempi:  

a) "Non voglio che spendi in vestiti i soldi che guadagno da solo"  

b) "Non capisco perché perdi tutto questo tempo in cose futili piuttosto che dedicarti 
allo studio"  

c) "Se vuoi vivere qui rispetta le mie regole"  

d)......................................................................................................................  
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                                                                                                                        Allegato 3 

HOMEWORK (compiti per casa) 

Fai degli esempi delle seguenti distorsioni cognitive:  

1. PENSIERO “TUTTO O NULLA” (Beck)  
a.…………………………………………………………………………… 
b.……………………………………………………………………………  
c.……………………………………………………………………………  
d.……………………………………………………………………………  
 
2. PENSIERO CATASTROFICO (Beck)  
a.…………………………………………………………………………… 
b.……………………………………………………………………………  
c.……………………………………………………………………………  
d.……………………………………………………………………………  
 
3. SQUALIFICARE O SVALUTARE IL POSITIVO(Beck)  
a.…………………………………………………………………………… 
b.……………………………………………………………………………  
c.……………………………………………………………………………  
d.……………………………………………………………………………  
 
4. RAGIONAMENTO EMOTIVO (Beck)  
a.…………………………………………………………………………… 
b.……………………………………………………………………………  
c.……………………………………………………………………………  
d.……………………………………………………………………………  
 
5. ETICHETTAMENTO (Beck)  
a.…………………………………………………………………………… 
b.……………………………………………………………………………  
c.……………………………………………………………………………  
d.……………………………………………………………………………  
 
6. ESAGERAZIONE / MINIMIZZAZIONE (Beck)  
a.…………………………………………………………………………… 
b.……………………………………………………………………………  
c.……………………………………………………………………………  
d.……………………………………………………………………………  
 
7. FILTRO MENTALE (Beck)  
a.…………………………………………………………………………… 
b.……………………………………………………………………………  
c.……………………………………………………………………………  
d.……………………………………………………………………………  
 
8. LETTURA DEL PENSIERO (Beck)  
a.…………………………………………………………………………… 
b.……………………………………………………………………………  
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c.……………………………………………………………………………  
d.……………………………………………………………………………  
 
9. IPERGENERALIZZAZIONE (Beck)  
a.…………………………………………………………………………… 
b.……………………………………………………………………………  
c.……………………………………………………………………………  
d.……………………………………………………………………………  
 
10. PERSONALIZZAZIONE (Beck)  
a.…………………………………………………………………………… 
b.……………………………………………………………………………  
c.……………………………………………………………………………  
d.……………………………………………………………………………  
 
11. AFFERMAZIONI “DOVREI” E “DEVO” (Beck)  
a.…………………………………………………………………………… 
b.……………………………………………………………………………  
c.……………………………………………………………………………  
d.……………………………………………………………………………  
 
12. VISIONE TUNNEL (Beck)  
a.…………………………………………………………………………… 
b.……………………………………………………………………………  
c.……………………………………………………………………………  
d.……………………………………………………………………………  
 
13. SALTARE TROPPO PRESTO ALLE CONCLUSIONI (Burns)  
a.…………………………………………………………………………… 
b.……………………………………………………………………………  
c.……………………………………………………………………………  
d.……………………………………………………………………………  
 
14. SCHERZO DEL CANNOCCHIALE (Burns)  
a.…………………………………………………………………………… 
b.……………………………………………………………………………  
c.……………………………………………………………………………  
d.……………………………………………………………………………  
 
15. FALLACIA DEL CAMBIAMENTO  
a.…………………………………………………………………………… 
b.……………………………………………………………………………  
c.……………………………………………………………………………  
d.……………………………………………………………………………  
 
16. AVERE SEMPRE RAGIONE  
a.…………………………………………………………………………… 
b.……………………………………………………………………………  
c.……………………………………………………………………………  
d.……………………………………………………………………………  
 
17. FALLACIA DELLA RICOMPENSA E DELLA GRATITUDINE  
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a.…………………………………………………………………………… 
b.……………………………………………………………………………  
c.……………………………………………………………………………  
d.…………………………………………………………………………… 
  
18. PREGIUDIZIO SUL CONTROLLO  
a.…………………………………………………………………………… 
b.……………………………………………………………………………  
c.……………………………………………………………………………  
d.……………………………………………………………………………  
 
19. COLPEVOLIZZAZIONE   
a.…………………………………………………………………………… 
b.……………………………………………………………………………  
c.……………………………………………………………………………  
d.……………………………………………………………………………  
 
20. PREGIUDIZIO SULL’ACCORDO  
a.…………………………………………………………………………… 
b.……………………………………………………………………………  
c.……………………………………………………………………………  
d.……………………………………………………………………………  
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Allegato 4 

Psicoeducazione sugli effetti di un trauma 

Il trauma è un vero e proprio shock emotivo, che ancora oggi ha degli effetti importanti 

su di te e sulla tua vita. Adesso vedremo insieme le più comuni reazioni al trauma. 

Sebbene ogni persona reagisca in maniera diversa, scoprirai che alcune di queste reazioni 

sono quelle che hai sperimentato e che sperimenti ancora oggi nella tua quotidianità. 

1.  Le  prime  reazioni  che  le  persone  sperimentano  quando  sono  esposte  a  un  

evento  traumatico sono la paura e l’ansia. Ti sei sentito e ti senti ancora oggi 

costantemente spaventato, ansioso, agitato, teso?   

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

A volte l’ansia e la paura insorgono nel momento in cui emergono i ricordi associati al 

trauma, ma a volte sembrano nascere dal nulla. Hai notato che in alcuni momenti sei più 

spaventato rispetto ad altri momenti?  In che occasioni sperimenti paura o ansia intensa?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Le emozioni di ansia e di paura che provi sono delle naturali reazioni a situazioni 

percepite  come pericolose e minacciose per la tua sopravvivenza. Dopo il trauma molte 

persone non si sentono  più  al  sicuro  e  cambiano  la  visione  del  mondo  circostante,  

interpretato  come pericoloso, e di conseguenza si modificano le reazioni fisiche, le 

emozioni, i pensieri. 

Alcuni stimoli scatenanti (trigger) possono attivare i ricordi del trauma e le paure.  

Esempi di trigger  possono essere: 

‐ orari e momenti della giornata; 

‐ odori; 

‐ colori; 

‐ rumori; 

‐ posti; 

‐ luoghi; 

‐ attività; 

‐ persone. 

 

Quali sono i trigger (le micce) principalmente associati alla tua memoria traumatica? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Di solito, dopo il trauma, la paura e l’ansia si esprimono in due modi: 

a) confrontandosi ripetutamente con le memorie traumatiche; 

b) sentendosi minacciati, agitati, allarmati e spaventati. 
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2.  I  sopravvissuti  risperimentano il trauma nella vita di tutti i giorni. Questo avviene 

con  l’intrusione  indesiderata  di  frammenti  del  ricordo  traumatico,  chiamati  

flashback.  Questi flashback possono essere molto vividi e realistici, tanto da portare le 

persone a sentirsi come se  l’evento  traumatico  si  stesse  ripresentando  in  quell’esatto  

momento,  come  se  si  stesse verificando  ancora  e  ancora. Ma  a  volte  si  tratta  di  

piccoli  frammenti  del  ricordo, rappresentati da singole immagini, da un odore, un 

rumore, ecc. Queste esperienze sono intrusive e improvvise, tanto che la persona si 

sente incapace di controllarle e di controllare i propri pensieri e sentimenti che la 

memoria scatena. 

Il ricordo traumatico si può presentare anche attraverso degli incubi (più o meno 

articolati) che si presentano durante il sonno.  Hai  mai  avuto  flashback  e/o  incubi  

relativi  all’evento  traumatico?  Quando  è  capitato,  che cambiamenti hai notato nel 

tuo corpo? Che emozioni e pensieri sono emersi? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3. I sopravvissuti a un trauma presentano spesso problemi di concentrazione. Non 

essere in grado  di  concentrarsi, ricordare e prestare attenzione a cosa accade intorno è 

molto frustrante e fonte di sofferenza. La persona, infatti, inizia ben presto a pensare di 

non avere il controllo della propria mente e che stia per diventare pazza. Ti è mai 

capitato di avere problemi nel rimanere concentrato mentre stai leggendo qualcosa, nel 

seguire una conversazione o a ricordare qualcosa che ti ha detto un’altra persona? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4. Altre comuni reazioni al trauma sono l’eccessiva attivazione (iper‐arousal), 

l’agitazione, il  nervosismo, la presenza di tensioni, tremori e difficoltà del sonno. Ciò 

determina  marcata irritabilità (soprattutto a seguito di un sonno frammentato e non 

ristoratore).  Come si sente il tuo corpo nella vita di tutti i giorni? Come è la qualità del 

tuo sonno?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

5.  I  sopravvissuti  a  un  trauma  tendono  a  evitare  fisicamente,  emotivamente  e 

cognitivamente  le altre persone, i posti o le cose che possono ricordare (che 

rappresentano, quindi, dei trigger) l’evento traumatico. L’evitamento, infatti, è una 

strategia che serve a proteggerle dalle situazioni percepite come minacciose e pericolose 

e dai ricordi che causano sofferenza e che sono troppo dolorosi. Ti capita spesso di non 

andare in certi posti o di non fare delle cose perché ti ricordano l’evento traumatico? Ti 

capita di sforzarti molto per evitare pensieri ed emozioni associati al trauma? Come 

metti in atto questi evitamenti? Rispondi, se puoi, a tutte e tre le domande.  
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Molto spesso il desiderio di evitare a tutti i costi i ricordi e le emozioni negativi associati 

al trauma porta a dimenticare parzialmente o interamente ciò che è accaduto durante 

l’evento traumatico. Ci sono delle parti dell’evento traumatico che non riesci a ricordare? 

Hai dei buchi di memoria relativamente a esso? O magari non ricordi nulla dell’evento 

traumatico?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Un’altra  reazione  che  consente  di  evitare  le  emozioni  e  i  pensieri  che  causano  

dolore  e sofferenza è quello che viene definito il numbing (ottundimento, 

intorpidimento) emotivo, che è caratterizzato da sentimenti di distacco verso gli altri e 

l’ambiente circostante, da una riduzione delle aspettative sul proprio futuro e della 

partecipazione ad attività significative. Ti senti mai intorpidito, svuotato, distaccato dagli 

altri e dall’ambiente circostante? Ti senti più distaccato  e  “tagliato  fuori”  rispetto  alle  

altre  persone?  Hai  notato  una  progressiva  perdita  d’interesse per delle cose che una 

volta erano piacevoli per te o che potenzialmente potrebbero esserlo? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

6.  Altre  reazioni  comuni  al  trauma  sono  la  tristezza  e  la  depressione.  Molte  

persone sperimentano perdita di speranza, disperazione, frequenti crisi di pianto, 

desiderio di farsi del male,  fino  ad  arrivare  in  alcuni  casi  all’ideazione  suicidaria.  I  

sopravvissuti  a  un  evento traumatico, infatti, devono convivere quotidianamente con 

una perdita importante, la perdita di  quello  che  la  loro  vita  sarebbe  potuta  essere  

senza  il  trauma  o  di  chi  erano  prima  del trauma. La  tristezza  e  la  depressione  

determinano  una  perdita  di  interesse  verso  le  persone  e  le attività che una volta 

trovavano piacevoli o che potrebbero essere per loro piacevoli. Nulla sembra davvero 

divertirle e in grado di migliorare il momento presente, la vita sembra poco importante e 

i piani per il proprio futuro sembrano non avere un senso. Ti capita mai di essere triste o 

depresso? Ti senti spesso bloccato nel dolore e senza speranza?  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

7. Molto spesso emergono emozioni di vergogna e/o colpa. La vergogna e la colpa 

possono dipendere da pensieri su qualcosa che si è fatto o non si è fatto per 

sopravvivere al trauma, o per  un’eccessiva autocritica e assunzione di responsabilità per 

l’aver subìto l’evento traumatico. La colpa e la vergogna possono essere causate dalla 

convinzione che la famiglia, gli amici e la società possano attribuire la responsabilità di 
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ciò che è accaduto alla persona che è stata ferita e vittimizzata. Ti capita spesso di 

sentirti in colpa o di vergognarti per ciò che hai vissuto? Pensi mai che se avessi fatto o 

non fatto qualcosa l’evento traumatico non si sarebbe presentato? Ci sono delle persone 

con cui eviti di parlare o cose che non fai perché ti senti in colpa o ti vergogni?  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

8. Le vittime possono sperimentare molta rabbia, associata a un forte senso di ingiustizia 

per aver vissuto una così terribile esperienza. La rabbia può aumentare 

esponenzialmente quando si ha a che fare con persone che in qualche modo ricordano 

l’evento traumatico. Ti senti spesso arrabbiato o aggressivo? Hai consapevolezza di 

come la rabbia influenza le tue relazioni? Hai mai pensato che questo potesse essere 

legato al trauma? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Nella  vita  di  tutti  i  giorni,  alcune  persone  possono  sentirsi  così  arrabbiate  che  in  

molte occasioni vorrebbero aggredire o colpire qualcuno che in quel momento sta 

facendo loro un torto. In alcuni casi invece si può sentire il desiderio di dirigere la 

propria rabbia verso se stessi (facendosi del male, assumendo alcol e/o droghe, ecc.), 

magari per aver fatto o non aver fatto  qualcosa che avrebbe potuto evitare l’evento 

traumatico. Capita poi di sperimentare rabbia intensa verso le persone che si amano di 

più: familiari, amici, partner e figli. Questo accade perché la vicinanza e l’intimità con gli 

altri viene interpretata dal sopravvissuto in termini negativi, in quanto può percepirsi 

come dipendente e vulnerabile. Nei confronti di chi dirigi solitamente la tua rabbia? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

9.  Le  persone  iniziano  a  costruire  un’immagine  negativa  di  se  stesse,  alimentata  e 

mantenuta da convinzioni del tipo: 

‐ “Se questo è capitato a me è perché sono una brutta persona”; 

‐ “Se non fossi stato/a così debole e stupido/a non mi sarebbe capitato”; 

‐ “Dovevo essere più forte”. 

Quali sono i pensieri e le credenze negativi su di te legati al trauma che hai subìto? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

10. Chi ha vissuto un evento traumatico tende ad avere problemi nelle relazioni con gli 

altri. Queste difficoltà relazionali sono il risultato del sentirsi costantemente tristi, 

spaventati e  arrabbiati.  Proprio  per  cercare  di  ridurre  questi  sentimenti  negativi  le  

persone  si allontanano  dagli  altri  o  iniziano  a  non  partecipare  alle  attività  che  
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implicano  il coinvolgimento con altre persone. Alcuni sopravvissuti, inoltre, si 

scontrano con il fatto che le persone che amano di più e che dovrebbero supportarli e 

sostenerli in realtà non lo fanno o non sono semplicemente in grado di farlo. A volte, 

infatti, le persone più vicine non sanno come aiutare le vittime, perché loro stesse sono 

in difficoltà e vivono una crisi personale rispetto al trauma che ha subìto il loro caro. 

Quali sono i problemi che emergono quando ti relazioni con le altre persone?  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Devi però ricordare che il supporto delle persone che ti sono intorno è importantissimo 

nel processo di guarigione. E’ importante parlare con persone che possano essere di 

supporto e che possano capire i tuoi sentimenti. 

 

11. Dopo un trauma, soprattutto se di natura sessuale, è normale sperimentare una 

perdita di interesse  nei  confronti  della  sessualità.  Le  relazioni  fisiche  e  sessuali  (e  

anche  il  solo contatto fisico con un’altra persona) scatenano spesso emozioni di paura, 

perché innescano il ricordo  dell’evento  traumatico.  Durante  il  contatto  fisico  con  

un’altra  persona  possono scatenarsi, infatti, pensieri, ricordi e flashback dell’evento 

traumatico. Molte persone possono sentire delle sensazioni sgradevoli e dolorose 

quando si trovano in intimità con qualcuno, perché questi sentimenti le portano indietro 

al momento del trauma, evocando dei sentimenti di paura e la percezione di essere 

vulnerabili. Presenti dei problemi sessuali come bassi livelli di desiderio o disagio 

marcato scatenato da ogni forma di contatto sessuale? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

12. Nei casi in cui un’esperienza traumatica si sia presentata recentemente essa potrebbe 

rievocare degli eventi traumatici passati che fino a quel momento non erano accessibili 

alla consapevolezza. Una  volta  che  un’esperienza  negativa  arriva  alla  mente,  infatti,  

tende  a scatenare ricordi di altre esperienze negative simili. Questo è un meccanismo 

naturale della nostra mente, la memoria lavora così. Per questa ragione, dopo un trauma 

recente le persone possono iniziare a confrontarsi con ricordi ed emozioni negativi 

relativi a un evento traumatico del passato. Questi ricordi possono causare molto dolore, 

al pari di quanto ne producono i ricordi associati al trauma più recente. 

 

13. Infine, alcune persone abusano di alcol e/o droghe per cercare di regolare le 

emozioni intense e per allontanare la sofferenza legata al trauma. Ma questo non fa altro 

che alimentare la sofferenza e aggiungere dolore a dolore. Ti  capita  di  abusare  di  alcol  

e/o  di  droghe?  Hai  notato  quando  metti  di  più  in  atto  questi comportamenti e 

quando lo fai di meno? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Allegato 5 

Gli effetti del trauma 

Nel tentativo di proteggere la persona da ulteriori potenziali minacce, il corpo innesca 

una serie di cambiamenti che agiscono sul sistema nervoso centrale determinando degli 

effetti permanenti, come un aumento nell’attivazione psicofisiologica (iper-arousal) e 

nella sensibilità emotiva, che aumentano la reattività della persona agli stimoli e alle 

situazioni che sono interpretati come minacciosi.  

E’ stato ormai dimostrato tramite varie indagini neurocerebrali che durante il racconto 

di un episodio traumatico i sopravvissuti presentavano un’iper-attivazione dell’amigdala. 

L’amigdala è una piccola ghiandola situata nel nostro cervello che ci avvisa di un 

“pericolo imminente”. L’attivazione di quest’area dà poi il via a una cascata di ormoni 

(adrenalina e cortisolo) e impulsi nervosi che innalzano la pressione sanguigna, il battito 

cardiaco, l’immissione di ossigeno. Tutto ciò ci prepara alla reazione di attacco/fuga 

(adrenalina). Queste reazioni sono causate dall’attivazione del ramo simpatico del 

sistema nervoso autonomo. 

I due rami del sistema nervoso autonomo lavorano in sincronia tra di loro: il sistema 

nervoso simpatico e parasimpatico. Il simpatico è un attivatore, il parasimpatico è un 

disattivatore, il primo funziona soprattutto di giorno e in situazioni di maggiore attività 

mentale (quindi anche in situazioni di pericolo, reale o presunto). Il secondo funziona 

maggiormente quando dormiamo o quando ci rilassiamo (perciò è fondamentale la 

respirazione, la meditazione e il rilassamento per stare bene). 

Questi sintomi fisici causati dalla continua attivazione del simpatico, vengono spesso 

scambiati per ansia, attacco di panico, rischio di collasso, infarto o altro dalle persone 

perché non capiscono cosa sta succedendo. Inoltre a lungo andare, l’eccesso di cortisolo, 

porta ad un calo delle difese immunitarie e ci si ammala più facilmente (Il cortisolo 

blocca il lavoro delle citochine nel garantire uno scambio cellulare costante e la 

proliferazione dei globuli bianchi, deprimendo il sistema immunitario. I globuli bianchi 

sono i soldati del nostro sistema immunitario. I globuli bianchi lavorano meglio e di più 

quando non si è stressati, quando non c’è troppo cortisolo in circolo. E’ per questo che 

lo stress, di qualunque tipo, causa fastidi e malattie mentre la distensione, la meditazione, 

il rilassamento, rafforzano le difese dell’organismo). 
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Quando ci si sente minacciati si va istintivamente ad un primo livello di reazione: il 

coinvolgimento sociale degli altri, per ricercare aiuto e supporto. 

Se nessuno ci presta soccorso o se c’è un pericolo immediato: si innesca la risposta di 

attacco/fuga, quindi subentra il sistema nervoso simpatico. Ci aiuta a scappare o a 

combattere. 

Se non riusciamo a fuggire o attaccare: andiamo in congelamento o collasso (per 

spendere meno energia). Si attiva il sistema di emergenza il complesso vagale dorsale che 

interessa diaframma, stomaco, fegato intestino e che riduce drasticamente il 

metabolismo nel corpo (Teoria Polivagale di Porges). 

La risposta di collasso e distacco (faint): è molto probabile che questo sistema venga 

coinvolto in circostanze di immobilità fisica, come quando si è tenuti fermi 

dall’aggressore o quando un bambino non ha vie di scampo di fronte a un genitore o 

altro terrorizzante. Si attiva anche quando durante l’esperienza di un trauma, ci sentiamo 

impotenti, bloccati, senza via di fuga o di contrattacco e alla totale mercé dell’altro. Le 

altre persone cessano di esistere, così come noi stessi. La consapevolezza si spegne e 

possiamo non avvertire più alcun dolore fisico. Questo però avviene raramente, molto 

frequente invece è provare sensazioni di assenza, vertigini, confusione ottundimento, de 

realizzazione e depersonalizzazione. Si tratta di una risposta di “faint” che però si 

mantiene ad uno stato iniziale. 
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L'area di Broca è il centro cerebrale corticale che presiede alla nostra capacità di 

esprimerci attraverso la parola e si trova nel lobo frontale di sinistra. Nei sopravvissuti a 

eventi traumatici è stata riscontrata, una “disattivazione” dell’area di Broca, che si 

“spegneva” ogni volta in cui si scatenava un flashback dell’evento traumatico. Si perde 

lucidità, concentrazione e non si riesce a rievocare o parlare di quello che è accaduto. 

Quando l’area di Broca non funziona diventa impossibile tradurre in parole i pensieri e 

le emozioni. 

Il trauma non può essere riferito come un racconto che ha un inizio e una fine, ma 

come una serie di impronte sensoriali isolate. 

Inoltre alcune zone del cervello smettono proprio di funzionare (ad es. il talamo e la 

corteccia): le persone traumatizzate, per esempio, non hanno filtri, sono in sovraccarico 

sensoriale costante. Ogni qualcosa può essere attivante o ritraumatizzante perché non 

possono ragionare su ciò che succede, il corpo prende il sopravvento. Per sopravvivere, 

a lungo andare, si chiudono, sviluppano una visione limitata, iperfocalizzata. Se non 

possono spegnersi naturalmente, per esempio, finiscono per far ricorso a droghe, ad 

alcol o ad evitare situazioni o esperienze magari prima anche piacevoli (uscite, sesso, 

ecc).  A causa di questo stato di allerta costante emergono molte paure inspiegabili. Può 

capitare, per esempio, che la persona traumatizzata abbia paura del buio o di rimanere 

sola a casa. La persona, quindi, tende a spaventarsi facilmente, ha una sensazione 

continua di tensione, problemi di concentrazione, è molto irritabile, ha difficoltà a 

dormire, ecc. 

Nel tentativo di proteggerci, il nostro cervello altera i processi di codifica ed 

elaborazione della memoria traumatica, frammentando i ricordi e rendendoli del tutto o 

parzialmente non accessibili. Ma la memoria dell’evento, anche se non la ricordiamo, 

esiste ed è sempre presente. Ecco perché nelle persone che hanno subìto un trauma 



179 
 

emergono spesso ricordi intrusivi dell’evento nella forma di flashback , di immagini o di 

incubi ricorrenti.  

Questo meccanismo protettivo che consente l’evitamento della memoria traumatica si 

attiva quando la persona è in una situazione anche solo percepita come pericolosa e 

fonte di sofferenza, anche se nella realtà non lo è. La persona ha la sensazione che 

l’evento traumatico si stia ripresentando “nel qui ed ora”. 

Il trauma è memorizzato e archiviato anche nel corpo. Le risposte difensive finalizzate 

alla sopravvivenza che si sono scatenate durante l’esperienza traumatica, rimangono 

impresse a livello corporeo, per cui nella vita di tutti i giorni si presentano le stesse 

reazioni fisiche (p.e., i cambiamenti del battito cardiaco, del respiro, del tono muscolare, 

la de realizzazione, ecc.) che sono state vissute al momento del trauma passato. 

L’iper-attivazione del sistema nervoso centrale e le specifiche risposte da parte del 

sistema nervoso simpatico (accelerazione del battito cardiaco, aumento della 

conduttività della pelle e della pressione sanguigna, ecc.), infatti, vengono emesse ogni 

volta che la persona è esposta a stimoli scatenanti la memoria traumatica o a intrusioni 

improvvise della stessa. A seguito dell’evento traumatico, quando la persona viene 

esposta a stimoli legati a esso, le diverse componenti della memoria (sensoriale, 

narrativa, emotiva e relazionale) si attivano simultaneamente. Ciò determina una vera e 

propria riattivazione dell’evento traumatico. Le persone, quindi, tendono a evitare 

persone, posti e situazioni che rappresentano dei veri e propri trigger, micce delle 

memorie traumatiche. 

Le persone abusate o traumatizzate si sentono abbandonate, prive di protezione e 

conforto. Quando la fiducia è andata ormai perduta subentra un senso di distacco e di 

alienazione che pervade ogni relazione, anche quelle con i familiari e con le persone più 

intime. 

Le vittime spesso presentano delle associazioni, dei flashback o dei ricordi collegati a 

specifici aspetti dell’abuso o trauma subìto. Nel caso di abusi sessuali, anche solo il 

contatto fisico con il/la partner può innescare pensieri, emozioni e sensazioni fisiche 

sgradevoli, indesiderati e che producono sofferenza. Questo meccanismo riduce 

notevolmente i livelli di desiderio (un importante precursore dell’arousal sessuale) e, 

quindi, ogni forma di contatto sessuale può diventare problematica. 
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Il corpo, infatti, memorizza l’abuso o il trauma subìto, quindi la vicinanza dell’altro viene 

considerata minacciosa e l’atto sessuale può essere vissuto come una “ripetizione” 

attuale dell’abuso passato. 

Quando le vittime di traumi non riescono a integrare l’esperienza traumatica (cioè ad 

assimilarla nella visione di sé e del mondo), attraverso la dissociazione “staccano” la 

parte emotiva di sé dalla parte apparentemente normale allo scopo di preservare la 

propria salute mentale e guidare le azioni quotidiane; in tal modo, quindi, la persona 

sembra condurre una vita normale.  
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                                                                                                  Allegato 6 

 

TECNICHE DI RESPIRAZIONE 

 

RESPIRAZIONE SEMPLICE 

Il modo in cui noi respiriamo influenza molto come ci sentiamo. Ma deve sapere che 

non è di aiuto fare un’inspirazione profonda; invece è molto importante espirare 

lentamente, lasciando spazio tra un respiro e l’altro. Quello che si deve fare è inspirare 

normalmente (al proprio ritmo) e poi espirare lentamente. L’espirazione più lenta 

rispetto all’inspirazione è ciò che produce rilassamento. 

Inoltre, è molto utile associare l’espirazione a una parola che abbia un effetto rilassante e 

calmante. Quindi mentre inspira può ripetere mentalmente e lentamente ‘inspiro calma e 

tranquillità’ e mentre espira può ripetere ‘lascio uscire la tensione’ oppure ‘quiete’. 

 
 

RESPIRAZIONE A QUATTRO TEMPI 
 
La respirazione a 4 tempi contrasta l’iperventilazione e regolarizza il ritmo respiratorio, 

cardiaco, riequilibrando i livelli di ossigeno e anidrite carbonica. 

 

Si può usare la metafora del percorrere i quattro lati di una stanza o di una piazza. 

 

• 1’ step: inspira per 3 sec.     

• 2’ step: apnea per 3 sec. 

• 3’ step: espira per 3 sec.      

• 4’ step: apnea per 3 sec.  

 

La durata di 3 secondi la rende molto facile da attuare, è utile praticarla finché il respiro 

non torna al giusto ritmo naturale. 
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Allegato 7 

 

TECNICA DI RILASSAMENTO MUSCOLARE PROGRESSIVO 

Washington University (USA), A CURA DELL’ISTITUTO A.T. BECK DI ROMA 

Questo nastro è stato preparato per aiutarvi ad imparare una tecnica per ridurre lo stress 

attraverso un progressivo rilassamento muscolare. Per prima cosa, dovete prendere 

coscienza della differenza tra la contrazione e il rilassamento dei vostri muscoli. Il 

rilassamento muscolare progressivo si ottiene attraverso la discriminazione della 

tensione muscolare. Questa è più facile da imparare alternando una contrazione 

volontaria, al successivo rilassamento di ogni gruppo muscolare.  Se voi fate contrarre 

molto i vostri muscoli, quando interromperete la contrazione volontaria, verrà a 

prodursi un effetto di rilassamento che vi risulterà più evidente, proprio perché 

sperimenterete il grande contrasto esistente, tra la contrazione volontaria precedente e la 

sua improvvisa riduzione. Adesso procederò suggerendo una serie di esercizi di 

contrazione e di rilassamento. Questi esercizi sono semplici e non avrete nessun 

problema ad eseguirli.  Focalizzate l’attenzione sulla mia voce e sulle parole guida e 

lasciate che la vostra mente e il vostro corpo rispondano al meglio di voi stessi.  Prima 

però una precauzione: tutte le possibili distrazioni esterne dovrebbero essere ridotte al 

minimo. Gli esercizi perciò dovrebbero essere eseguiti in una stanza tranquilla e con 

illuminazione soffusa. È meglio eseguire gli esercizi in una posizione comoda, ad 

esempio seduti in poltrona o sdraiati. Ora sistematevi in una posizione comoda, 

assicuratevi che la temperatura della stanza sia gradevole e allentate ogni parte stretta del 

vostro abbigliamento che potrebbe crearvi disagio. Slacciate l’orologio e la cintura, 

toglietevi anelli, occhiali, allentate il collo della camicia, toglietevi la cravatta e le 

scarpe… e, se potete, indossate indumenti ampi e comodi, come per esempio una tuta. 

Le gambe devono essere distese e le braccia lungo il corpo. Quando vi chiederò di 

contrarre una parte del vostro corpo, focalizzatevi solo su quella parte e cercate di 

ignorare le altre parti del corpo. Quando vi dirò di contrarre una parte del corpo, 

conterò approssimativamente per cinque secondi prima di ordinarvi di rilasciare la 

tensione. Non contraete fino al punto da sentire disagio o dolore e, quando vi chiedo di 

respirare profondamente, fatelo alla profondità e alla velocità che preferite.  

Ora cominciamo: prendete una posizione comoda e chiudete gli occhi. Fate alcuni 

respiri profondi, riempiendo d’aria i vostri polmoni e l’addome. Ed ora espirate. 

Trattenete il respiro per alcuni secondi, prima di buttare fuori l’aria, lentamente… 
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Inspirate ed espirate… e sentite che il rilassamento comincia.  

Immergetevi nel rilassamento, respirando normalmente e con calma. Siate attenti e 

svegli. State focalizzando l’attenzione sulle condizioni del vostro corpo.  Andando avanti 

vi guiderò su parti specifiche del vostro corpo. Questo vi aiuterà a prendere coscienza 

del vostro corpo durante la tensione e durante il rilassamento. Questo, inoltre, vi aiuterà 

ad essere profondamente rilassati quando imparerete ad esserlo.  Ora, tendendo il vostro 

corpo rilassato, voglio che, senza muovere la testa e gli occhi, contraete il muscolo 

frontale corrugando la fronte. Per riuscirci meglio, immaginate di guardare un oggetto in 

alto e indietro rispetto alla vostra testa. Aggrottate la fronte più forte che potete, sentite 

la tensione, tenete la tensione, rendetevi conto di questa…E ora rilassatevi e lasciatevi 

andare. Sentite dissolvere la tensione, riducete tutte le rughe sulla fronte. Inspirate 

profondamente ed espirate. E lasciatevi andare sempre più profondamente.  Ora 

stringete gli occhi più forte che potete, sempre più forte. Mantenete rilassato tutto il 

resto del corpo. Prendete coscienza della tensione intorno agli occhi.  E ora rilassatevi e 

lasciatevi andare. Inspirate profondamente ed espirate, lasciando che i muscoli dei vostri 

occhi diventino sempre più rilassati.  Ora chiudete la bocca e spingete con forza la 

lingua contro la parte alta del palato. Studiate la tensione, tenete la tensione, tenetela… 

E ora rilassatevi e lasciatevi andare. Inspirate profondamente ed espirate. Rilassatevi e 

lasciatevi andare. Sentite ora la lingua comoda nella bocca. Le labbra sono rilassate, 

senza stress.  Ora concentratevi sui muscoli delle guance. Rilassate il resto del corpo ed 

aprite la bocca più che potete. Cercate di sentire la tensione, sentite la tensione nei 

muscoli della mascella e tenetela.  Ed ora rilassatevi e lasciatevi andare. Respirate 

profondamente e delicatamente lasciate uscire fuori l’aria.  Pensate ora ai muscoli della 

fronte, degli occhi, della mascella e delle guance. Siate sicuri che siano rilassati. Avete 

superato la tensione? Continuate ad allontanare la tensione e a sostituirla con il 

rilassamento. Tutti i muscoli della faccia stanno diventando lisci, molto lisci, man mano 

che la tensione va via. Fate in modo che tutti i muscoli della faccia diventino soffici, 

soffici come un cuscino. I muscoli degli occhi sono soffici e rilassati, la lingua è soffice e 

rilassata, le mascelle sono morbide e rilassate, tutti i muscoli del collo sono molto, molto 

rilassati. Tutti muscoli della testa sono rilassati ora. Anche il cuoio capelluto. La vostra 

testa è rilassata e la vostra faccia è soffice e calma. Non mantenete la tensione in nessuna 

parte del volto. Vi sentirete meglio, se vi rilassate. Ora concentratevi sul petto, iniziando 

a prendere un lungo respiro che riempia totalmente i polmoni. Siate coscienti della 

tensione prodotta nel torace, tenetela… E ora inspirate e concentratevi sul respiro man 
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mano che ritorna a essere lento e dolce. Voglio che sentiate di rilassarvi man mano che 

respirate. Facilmente e liberamente. Dentro e fuori. Man mano che respirate 

normalmente, notate come vi sentite rilassati ogni volta che espirate. È come se 

avvenisse un massaggio delicato. Il rilassamento diventa sempre più profondo ogni volta 

che espirate. Continuate a rilassarvi e respirate liberamente e delicatamente. Ogni respiro 

è ritmico e delicato, è delicato quanto più potete. Non importa dove siate. Mantenete la 

vostra faccia, il collo e il torace quanto più rilassati possibili. Voglio ora che inarchiate 

verso l’alto la schiena, come se vi doveste mettere un cuscino. Dovreste sentire la 

tensione in entrambi i lati della colonna vertebrale. Inarcatevi, mantenete la posizione. E 

ora lasciatevi andare fino a sentire il contatto del letto o della poltrona. Fate un 

profondo respiro.  E ora lasciate andare fuori l’aria in modo naturale, normale e ritmico. 

Ora alzate le spalle, spingetele verso l’alto, come se queste dovessero toccare le orecchie. 

Tenete le spalle strette, sentite la tensione. E ora rilassatevi e lasciatevi andare. Fate un 

profondo respiro e lasciatevi andare. Sentite la differenza quando la tensione è sostituita 

dal rilassamento. Notate come anche le spalle si uniscono alle parti rilassate del vostro 

corpo. Ora stirate e contraete le braccia, stringete i pugni e spingete le braccia in basso 

verso il lettino o la poltrona più forte che potete. Sentite la tensione nelle spalle e nelle 

braccia, mantenetela. E ora rilassatevi e lasciatevi andare. Respirate ed espirate 

profondamente. I muscoli della faccia, del collo, delle spalle rimangono rilassati. Ora 

stringete forte, forte come prima, le braccia e i pugni. Mettete, se potete, le braccia 

leggermente fuori dal lettino o dalla poltrona e stringete. E ora rilassatevi e lasciatevi 

andare. Tenete le braccia flaccide fuori dal lettino, rilassatevi. Concentratevi sulla 

differenza tra tensione e rilassamento. Vi state rilassando sempre, sempre di più. Il 

rilassamento si sta diffondendo sempre più profondamente nelle vostre spalle, nei 

muscoli della schiena, anche il collo si rilassa. La gola, le mascelle, e tutta la faccia. Il 

rilassamento si diffonde lentamente e profondamente in tutte queste aree. Un lento 

rilassamento si diffonde nel tuo corpo. Il tuo corpo stanco si sta rilassando nel miglior 

modo possibile. Senti una profonda sensazione di rilassamento, una pesante sensazione 

di rilassamento, man mano che diventi conscio del tuo centro di gravità. Le spalle si 

rilassano, le braccia e le mani si rilassano. La schiena si rilassa, il torace si rilassa, il collo 

si rilassa, la faccia e il cuoio capelluto si rilassano. Tutte le aree si rilassano sempre di più. 

Diventano profondamente rilassate, più rilassate di quanto potessi pensare. Procediamo 

ora a rilassare i muscoli dello stomaco. Contraete questa zona, contraete i muscoli 

dell’addome. Contraete il più possibile spingendo verso il lettino. Notate la tensione, 

stringete i muscoli. E ora rilassatevi e lasciatevi andare. Sentite il rilassamento fluire nello 
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stomaco man mano che lo stress e la tensione lasciano l’area. Tutta la tensione che c’era 

nello stomaco è stata sostituita da un senso di rilassamento. Vi accorgete dello stato di 

benessere generale. Rilassatevi nello stomaco e sentitevi a vostro agio. Respirate 

profondamente ed espirate lentamente. Apprezzate lo stato di rilassamento man mano 

che lo stomaco si sente a proprio agio e in pace. Ora controllate i muscoli della faccia, 

del collo, del torace, delle braccia, delle spalle e dello stomaco. Assicuratevi che siano 

ancora rilassati e, se non lo sono, rilassateli nuovamente, dicendo a voi stessi che 

qualunque parte del corpo non sia ancora rilassata ora sta iniziando a rilassarsi sempre di 

più. Presto sarete in grado di riconoscere la tensione in qualunque parte del corpo. E 

presto imparerete come essere rilassati e a lasciare andare via lo stress e la tensione da 

qualunque parte del corpo. Ora concentratevi sul rilassamento delle natiche. Quando 

contraete le natiche, cercate di sentire la contrazione fino alle ginocchia. E ora contraete, 

sentite la contrazione, sentite la tensione… E ora lasciatela andare. Sentite il 

rilassamento nelle natiche e nelle anche, mentre siete sdraiati comodi sul vostro lettino o 

sulla vostra poltrona. Respirate comodamente e lentamente. Entra il rilassamento, esce 

la tensione. Ora concentrate l’attenzione sui muscoli delle gambe e delle anche. Pensate 

ai muscoli dei piedi, delle caviglie, dei polpacci, delle ginocchia e delle anche. Flettete 

all’indietro i vostri piedi, indirizzate i piedi verso la testa e sentite la tensione dei muscoli. 

Sentite la tensione lungo i muscoli di ambedue le gambe. Rilassate il resto del corpo 

mentre mantenete la tensione in ambedue le gambe. Concentratevi sulla tensione. E ora 

rilassatevi e lasciate andare via tutta la tensione. Mandate via lo stress dalle gambe, dalle 

anche e da ogni parte del corpo fate uscire la tensione. Permettete alle gambe di rilassarsi 

sempre di più. Lentamente e con gradualità. Sentite la sensazione di rilassamento che sta 

penetrando nelle gambe. Ora fate un profondo respiro. Inspirate lentamente ed espirate 

lentamente. E notate quanto profondamente siete rilassati. Ogni volta che espirate vi 

rilassate sempre di più. Sentite che tutto lo stress e la tensione sono stati sostituiti da un 

senso di rilassamento e di benessere. Vi sentite così bene a rilassarvi e a lasciarvi andare, 

da sentire che la tensione nel corpo viene sostituita da un senso di rilassamento. Tutta la 

tensione dallo stomaco, dal torace, andrà via lentamente e ritmicamente. Ora che 

abbiamo rilassato ed esaminato varie parti del corpo, voglio vedere quanto siete 

diventati bravi a riconoscere la tensione nei vostri muscoli. Questo è l’inizio di un nuovo 

tipo di esercizio, in cui, per rilassarvi, userete la naturale abilità della vostra mente, 

anziché produrre la tensione nel vostro corpo. Voglio che visualizzate e usate la vostra 

immaginazione per ogni parte del corpo e per ogni muscolo che abbiamo rilassato. 

Controllate se è rimasta una qualunque tensione nei muscoli del corpo. Concentratevi su 
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ogni muscolo. Visualizzate i muscoli. Notate se c’è traccia di tensione e, se c’è, 

mentalmente comandate a quella parte del corpo di rilassarsi.  

Fate così:  

Gambe, gambe rilassate.  

Piedi, piedi rilassati.  

Polpacci, polpacci rilassati. 

Ginocchia, ginocchia rilassate. 

Cosce, cosce rilassate.  

Anche, anche rilassate. 

Le gambe, le anche, le natiche, si sentono pesanti, rilassate e calde. 

Se continuate a sentire una qualunque tensione, dite: tensione, tensione rilassati. 

Concentratevi su quella parte del corpo, imparate a riconoscere quando una parte del 

corpo diventerà tesa. Così potrete rilassarvi prima che la tensione cresca. Potrete 

eliminare così la tensione, ad esempio dalla faccia o dal collo. E ora esaminate la faccia e 

il collo e dite: faccia e collo rilassatevi.  Il rilassamento diventerà sempre più profondo. 

Sempre più profondo. Esaminate il torace e lo stomaco e dite: torace e stomaco 

rilassatevi. Il rilassamento diventa sempre più profondo. Il torace e lo stomaco sono 

sempre più calmi e pieni di pace. Braccia e spalle. Esaminate le braccia e le spalle. Il 

rilassamento diventa sempre più profondo, sempre più profondo.  Anche, gambe, piedi. 

Esaminate le vostre anche, gambe, piedi. Il rilassamento diventa sempre più profondo, 

sempre più profondo. Ora ti sentirai sempre più rilassato, man mano che farò il conto 

alla rovescia, ancora più rilassato di adesso. Quando dirò il numero 1 sarai 

profondamente rilassato, più di quanto tu possa immaginare.  

10, serenità.  

9, pace. 

8, calma. 

7, rilassamento. 
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6, pesantezza e caldo. 

5, comodità. 

4, sentirsi calmo. 

3, senso di pace. 

2, calma. 

1, profondamente rilassato. 

Ti sentirai bene ogni volta che farai questo esercizio e ti sentirai sempre più rilassato. 

Apprezza la sensazione di rilassamento e di pace. Nessuna tensione, nessuno stress, 

tutto si è allontanato dal corpo. Quando desiderate interrompere il rilassamento, contate 

da 1 a 5 e stirate lentamente, lentamente le braccia e il corpo.  

Aprite lentamente gli occhi, girate la testa da una parte e dall’altra e muovete le mani e i 

piedi e lentamente sedetevi. Vi sentirete rilassati ma svegli.  Quando siete pronti per 

alzarvi, lentamente aprite gli occhi e sentitevi calmi e in pace. Ora siete freschi e pronti 

ad affrontare il resto della giornata. Quando in ogni momento della giornata vi sentite 

dispiaciuti o arrabbiati, ricordatevi del rilassamento che avete sperimentato. Prima di 

arrabbiarvi fate un profondo respiro, trattenetelo e lasciatelo andare. Man mano che il 

respiro lascerà il vostro corpo, andrà via con tutta la tensione e lo stress. Questo vi 

aiuterà a sentirvi più calmi e in pace. Vi permetterà inoltre di controllare le situazioni 

piuttosto che farvi controllare dalle situazioni.  
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Allegato 9 

SPAZIO DEL RESPIRO IN 3 MINUTI 

Lo spazio per il respiro è un esercizio che potete applicare in qualunque 

momento della vostra giornata. Può essere eseguito in piedi o seduti. gli occhi 

possono essere aperti o chiusi. Portatevi intenzionalmente nel momento presente 

assumendo una postura eretta e fiera che ispiri dignità. Permettete a questo cambio di 

posizione di segnalarvi l'uscita dal pilota automatico.  

 

PRIMO PASSO: Diventare consapevoli 

Diventiamo più consapevoli di come sono le cose in questo momento assumendo 

intenzionalmente una postura eretta e dignitosa, sia che siamo in piedi o seduti. 

Se possibile chiudiamo gli occhi. Poi, portando la consapevolezza alla nostra esperienza 

interiore e riconoscendola, domandiamoci : "Qual è la mia esperienza in questo 

momento?" 

Quali pensieri mi stanno attraversando la mente? Riconosciamo i pensieri come eventi 

mentali meglio che possiamo e proviamo a tradurli in parole. 

Quali emozioni ci sono? Rivolgiamoci verso le percezioni spiacevoli o di disagio, 

riconoscendole 

Quali sensazioni fisiche percepisco in questo momento? Effettuiamo una rapida 

ricognizione del corpo per cogliere eventuali sensazioni di rigidità o tensione, 

riconoscendole come tali. 

 

SECONDO PASSO: Raccogliersi 

Portiamo l'attenzione alle sensazioni fisiche del respiro. Passiamo a sentire il respiro 

nell'addome. Percepiamo le sensazioni nella parete addominale che si espande quando il 

respiro, entra... e si contrae quando il respiro esce. Seguiamo il respiro lungo tutto il suo 

percorso dentro e fuori dal corpo e utilizziamolo per ancorarci al presente. 

 

TERZO PASSO: Espandersi 

Allarghiamo ora il campo della consapevolezza fino a comprendere il corpo come un 

tutt’uno: la postura, l’espressione del volto, le sensazioni interne, in particolare quelle di 

tensione e rigidità. 

Comprendi tutte queste sensazioni all’interno di una consapevolezza più ampia e 

spaziosa. Meglio che possiamo proviamo a portare questa consapevolezza estesa ai 

momenti successivi della nostra giornata. 
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Allegato 10 

Sitting Meditation sul respiro (10 minuti)  

Tratta da: Mindfulness. Al di là del pensiero, attraverso il pensiero, adattata dall’Istituto 

Beck di Roma. 

Cimbalini  

PER COMINCIARE QUESTA MEDITAZIONE, ACCOMODATEVI IN UNA 

POSTURA CHE ESPRIMA UN SENSO DI DIGNITÀ E FIDUCIA IN VOI 

STESSI.  

SEDETEVI IN MODO DA RESTARE FERMI E MANTENERE IL VOSTRO 

CORPO IN UNA POSIZIONE STABILE, CHE VI CONSENTA DI ESSERE 

ATTENTI E SVEGLI. COSÌ FACENDO, POTRETE ABBRACCIARE QUESTO 

MOMENTO DI PRATICA CON PIENEZZA, DEDIZIONE E CON LA GIUSTA 

ATTENZIONE.  

SE SIETE SEDUTI SU UNA SEDIE POGGIATE LE PIANTE DEI PIEDI A 

TERRA E ADAGIATE LE BRACCIA SULLE COSCE, OPPURE IN GREMBO 

COME IN UN ABBRACCIO  

E ora se vi sentite a vostro agio chiudete lentamente gli occhi.  

Quando siete pronti iniziate portando l'attenzione sulle sensazioni fisiche, sui punti di 

contatto tra il corpo e il pavimento, il cuscino o la sedia.  

Concentratevi sule sensazioni delle gambe, dei piedi, delle mani, meglio che potete.  

(pausa)  

E ora spostate l'attenzione dall'osservazione delle sensazioni di contatto e concentratela 

sul flusso delle sensazioni fisiche nell'addome mentre l'aria entra e esce dal vostro corpo.  

(pausa)  

Fate del vostro meglio per essere consapevoli delle sensazioni che si generano nel vostro 

addome ogni volta che si gonfia ogni volta che inspirate e che si sgonfia ogni volta che 

espirate  
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Cercate di restare in contatto con il flusso delle sensazioni fisiche dell'addome per 

l'intera durata di ogni inspirazione e di ogni espirazione.  

Potreste ad esempio notare le brevi pause tra ogni inspirazione e la successiva 

espirazione e tra ogni espirazione e la successiva inspirazione.  

(pausa)  

Non c'è bisogno di contare, manipolare o controllare il respiro, lasciatelo fluire 

liberamente.  

(pausa)  

Mentre continuate a concentrare la consapevolezza sulle sensazioni corporee dell'aria 

che entra ed esce dal corpo, potreste accorgervi che la mente si è allontanata dal suo 

compito primario, l'osservazione del respiro rapita da un pensiero, da un'immagine, 

oppure da nulla.  

Non colpevolizzatevi, questo vagare della mente non è un errore o un insuccesso. E' 

normale, la mente è fatta così.  

Quando notate che la vostra attenzione non è più sul respiro, fate una breve pausa 

congratulandovi con voi stessi per essere tornati consapevoli della vostra esperienza del 

momento.  

Poi allontanatela da ciò che l'ha distratta e dolcemente, con pazienza e gentilezza 

riportatela all'osservazione delle sensazioni del respiro nell'addome concentrandovi 

completamente su questa inspirazione o questa espirazione, qualunque sia il momento in 

cui state tornando.  

Ogni volta che vi accorgete che la mente vaga, limitatevi a notare dove è andata e poi 

con fermezza e dolcezza riportatela al respiro e lasciate che si fermi nel flusso variabile 

delle sensazioni fisiche che accompagnano ogni inspirazione ed espirazione.  

(pausa)  

Cercate di essere gentili con la vostra consapevolezza, cercando di ritenere ogni 

distrazione un'opportunità per coltivare la pazienza di fronte la vostra esperienza e la 

compassione verso voi stessi per ogni critica, rimprovero o asprezza.  
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E ora, negli ultimi minuti dell'esercizio, ricordate a voi stessi di tanto in tanto che lo 

scopo di questa pratica è solo essere consapevoli della vostra esperienza attimo per 

attimo, meglio che potete.  

Il respiro è disponibile per voi in qualunque momento, quando avrete bisogno di 

un'ancora che vi riporti al momento presente  

(pausa)  

E ora, quando siete pronti, permettete ai vostri occhi di aprirsi delicatamente e 

congratulatevi con voi stessi per il tempo che avete dedicato a voi stessi ricordando che 

questo è un infinito atto di amore che vi rivolgete.  

Cimbalini                                                                                                 
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      Allegato 11 

Meditazione: osservare le sensazioni 

A cura dell'Istituto Beck di Roma 

Cimbalini 

PER PRATICARE QUESTA MEDITAZIONE ASSUMI UNA POSIZIONE 

ERETTA E FIERA CHE TI PERMETTERA’ DI ESSERE COMODO, MA ANCHE 

VIGILE E ATTENTO, CON LA TESTA, IL COLLO E LA SCHIENA ALLINEATI 

VERTICALMENTE. QUESTA POSIZIONE PERMETTE AL RESPIRO DI 

FLUIRE PIÙ LIBERAMENTE ED È L’ESPRESSIONE ESTERNA DI UN 

ATTEGGIAMENTO DI AUTONOMIA, ACCETTAZIONE E ATTENZIONE 

CHE VUOI COLTIVARE DENTRO DI TE. 

E ora, quando ti senti pronto, porta nel campo della tua attenzione il respiro e comincia 

ad osservarlo mentre entra ed esce dal naso. 

Prova a diventare consapevole dei movimenti che il respiro produce nel corpo: ad 

esempio potresti portare l'attenzione sull'addome e notare come si muove al ritmo del 

tuo respiro. 

E se ti accorgi che la mente è andata da un’altra parte, e inevitabilmente succede, 

semplicemente con pazienza riconduci l’attenzione al respiro e alle sensazioni del tuo 

corpo. 

Se la tua mente si allontana dal respiro cento volte, cento volte, con calma, pazienza e 

gentilezza, riportala indietro all’osservazione del respiro e alle sensazioni del tuo corpo. 

Respira. 

Puoi osservare il movimento che l'aria produce nel tuo torace che si espande ad ogni 

inspirazione e si contrae ad ogni espirazione oppure se preferisci, più giù nella tua pancia 

che, come un palloncino, si gonfia ad ogni inspirazione e si sgonfia ad ogni espirazione. 

Concentrati meglio che puoi, semplicemente su questo movimento e su ogni respiro. 

Non pensare al respiro. Senti il respiro. Senti i movimenti che il respiro produce nel tuo 

corpo.  
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Non fare nulla, non tentare di raggiungere nessun posto, resta qui soltanto con il tuo 

respiro. Resta semplicemente qui ad osservare le sensazioni che il respiro produce nel 

tuo corpo. 

E ora, quando ti senti a tuo agio, espandi il campo della tua consapevolezza a qualsiasi 

sensazione del tuo corpo: possono essere sensazioni di pesantezza, leggerezza, piccole 

contrazioni, prurito, dolore, qualsiasi esse siano, limitati ad osservarle così come sono 

senza giudicarle. 

Stai qui e osserva le sensazioni che provengono dal tuo corpo esplorandole al meglio 

che puoi. Immagina di essere uno scienziato nel laboratorio del tuo corpo. Osserva le 

sensazioni che provengono dal tuo corpo concentrandoti su ogni sensazione, 

esplorando le tensioni o le sensazioni di disagio. 

Se vuoi puoi anche percorrere la parte del tuo corpo dove senti tensione ad esempio nel 

ginocchio, nella schiena o in qualsiasi parte provi disagio. 

Percorri con l'occhio della mente ogni sensazione che stai vivendo. 

Senti profondamente ciò che il corpo ti dice e ti fa sentire qui e ora. 

Non cercare di fermare le sensazioni, non opporre resistenza, ma accoglile nel campo 

della tua consapevolezza così come sono ora. 

In questo modo anche nel pieno dell’intensità potrai trovare stabilità, calma e 

accettazione. 

E ogni volta che i pensieri sopraggiungono, riconducili con calma e risolutezza 

all’osservazione delle sensazioni. In questo modo addestri la mente e accresci la tua 

capacità naturale di concentrazione, proprio come si allena un muscolo. Limitati con 

semplicità e senso pratico a ricondurre la mente alle sensazioni che provengono dal tuo 

corpo, gentilmente ma con fermezza. 

Anche se può essere difficile, continua a essere consapevole delle tue sensazioni e delle 

tue reazioni. Osserva le sensazioni. 

E ora senti il tuo corpo come un tutt'uno mentre il respiro continua ad entrare ed uscire. 

Cerca di tornare a una sensazione di pienezza ogni volta che inspiri ed espiri. 
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E adesso, piano piano prima di aprire gli occhi ricordati di ringraziarti per il tempo che ti 

sei dedicato. 

Praticando questa meditazione hai contribuito con responsabilità e fiducia a dare 

maggiore qualità alla tua salute e al tuo benessere. Hai nutrito te stesso. Sii orgoglioso 

perché hai appena compiuto un infinito atto d’amore. 

Cimbalini 
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                                                                Allegato 12 
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Allegato 13 

 

Domande utili per la ristrutturazione cognitiva delle interpretazioni catastrofiche 

dei sintomi  

• Questo pensiero corrisponde alla realtà obiettiva dei fatti? 

• Questo modo di pensare serve a farmi raggiungere i miei scopi presenti e futuri? 

• Quali sono le prove che questo mio pensiero automatico è vero? 

• Quali sono prove che questo mio pensiero automatico NON è vero? 

• Esistono una o più spiegazioni alternative? 

• Posso provare a formulare altre ipotesi? 

• Quali sono le cose peggiori che potrebbero capitare se fosse vero? 

• Potrei sopravvivere a questo? 

• Qual è l’esito più realistico? 

• Che probabilità c’è che questo pensiero si realizzi? 

• Sono davvero sicuro/che quello che penso non sia errato? 

• Sto saltando per caso alla peggiore conclusione possibile? 

• Sto anticipando il futuro?  

• Ho la sfera di cristallo? 

• Quale potrebbe essere l’effetto di non pensare più in questo modo? 

• Cosa potrei fare al riguardo? 

• Una persona che stimo molto penserebbe che questo pensiero è realistico? 

• Cosa mi direbbe? 

• Sto pensando in modo realistico, stabile o questo pensiero è influenzato da come 

mi sento ora? 

• Quando sono sereno/a la penso comunque in questo modo? 

• Mi sto focalizzando sulle cose negative ignorando quelle positive? 

• Sto dando troppa retta alle mie emozioni negative invece di guardare ai fatti 

oggettivi? 

• Sto dicendo a me stesso che è troppo intollerabile, insopportabile, impossibile? 

• Forse è solo faticoso o difficile non intollerabile, insopportabile o difficile? 

• C’è un modo più utile di vedere la situazione? 

• Qual è? 

• Quando sto sereno come si diversifica il mio modo di pensare? 
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• Le esperienze passate mi dimostrano che può esserci un risultato diverso da 

quello che temo? 

• Quale potrebbe essere un modo di pensare più flessibile e meno estremo? 

• Quale potrebbe essere un modo di pensare più realistico ed equilibrato? 

• Come dovrei o vorrei pensare per sentirmi o comportarmi diversamente? 
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APPENDICE II 

Homework del paziente 
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REGISTRAZIONE DEI PENSIERI 

ABC 1 

A. SITUAZIONE B. PENSIERI C. CONSEGUENZE 

Chi? Cosa? Dove? 

Quando? 

Cosa ti è passato per la mente? 

Altri pensieri o immagini? 

Sottolinea il pensiero dominante 

Cosa hai provato? Come ti 

sei sentito? Cosa hai fatto? 

Valuta ogni stato d’animo 

(0 -100 %) 

Lunedi alle 16.30.  

Stavo sul divano davanti 

alla TV 

 

Non starò mai più bene 

 

Le mie mani non funzioneranno 

come prima 

 

Sarò una specie di invalido 

EMOTIVE 

Tristezza  60% 

Rabbia 70% 

FISIOLOGICHE 

Magone, agitazione 

motoria 

COMPORTAMENTALI 

Mi sono alzato e ho 

cominciato a vagare per 

casa senza una meta e uno 

scopo 

 

 

ABC 2 

A. SITUAZIONE B. PENSIERI C. CONSEGUENZE 

Chi? Cosa? Dove? 

Quando? 

Cosa ti è passato per la mente? 

Altri pensieri o immagini? 

Sottolinea il pensiero dominante 

Cosa hai provato? Come ti 

sei sentito? Cosa hai fatto? 

Valuta ogni stato d’animo 

(0 -100 %) 

A casa mia, domenica sera, 

alcuni amici mi prendono 

in giro per il mio fisico e 

per lo stile di vita che sto 

conducendo 

Forse hanno ragione  

 

Nessuno mi capisce 

 

Non sono interessati a capirmi 

 

EMOTIVE 

Umiliazione, rabbia 70%  

FISIOLOGICHE  

Tensione muscolare, 

agitazione motoria 

COMPORTAMENTALI  

Rispondo male e stavo per 

cacciarli fuori di casa, me 

ne esco io da solo 
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 ABCDE 1 

Data  

 

Situazione Pensieri 

automatici 

Emozioni Risposta adattiva/ 

alternativa 

Esito 

Sabato 

ore 

17.00 

In auto con 

mia moglie 

Guida male, ci 

sono mille 

pericoli, è poco 

attenta, sento 

che ci verranno 

addosso, frena 

troppo tardi. 

Ansia 90% 

Paura 90% 

Rabbia 70% 

 

Dopo quello che mi 

è successo è normale 

che abbia questi 

timori, però so che 

mia moglie guida 

bene, non ha mai 

fatto un incidente e 

prima del trauma 

questi pensieri non 

mi venivano. 

Riesco a 

rendermi 

conto che 

questi 

pensieri 

arrivano 

dalla mia 

mente, 

purtroppo 

mi causano 

brutte 

sensazioni, 

ma so 

anche che 

anche 

queste 

passano. 
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ABCDE 2 

Data  

 

Situazione Pensieri 

automatici 

Emozioni Risposta adattiva/ 

alternativa 

Esito 

Domeni

ca alle 

19.00. 

A casa mia, 

discuto con 

mio padre 

sul mio 

futuro 

lavorativo. 

Pensa solo ai 

fatti suoi 

Nessuno mi 

capisce 

Sarebbe meglio 

chiudere 

definitivament

e i rapporti con 

lui 

Amarezza 

60% 

Umiliazione 

80% 

Rabbia  90% 

Posso tollerarlo, 

posso provare a 

spiegarmi, lui non 

può capire non è che 

non vuole. Posso 

anche solo 

tranquillizzar-lo e 

accettare che lui non 

può capire 

Lo lascio 

parlare 

senza 

interrompe

re, intanto 

faccio 

qualche 

respiro e gli 

parlo con 

calma e 

fermezza. 
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RP 1 

Istruzioni: Quando noti che il tuo umore peggiora, domandati: “Che cosa mi sta 

passando per la mente proprio in questo momento?” e appena puoi scrivi il pensiero o 

l’immagine mentale nella colonna del “Pensiero automatico” 

Data/ora  Situazione  Pensiero/i 

automatico/i  

Emozione/i  

 Quale evento reale o 

flusso di pensieri, o 

sogno ad occhi aperti, 

o ricordo ha portato 

all’emozione 

spiacevole?  

Quali (se ce ne sono) 

sensazioni fisiche 

dolorose hai avuto? 

 Quali pensieri e/o 

immagini ti sono passati 

per la mente?  

In che misura ci hai 

creduto sul momento? 

Quali emozioni 

(tristezza, ansia, 

rabbia, ecc) hai 

provato in quel 

momento?  

Quanto e’ stata 

intensa l’emozione 

(0-100%)? 

Martedi  ore 15.00  Mio figlio batte 

leggermente la testa 

mentre gioca e piange 

Sarà molto grave 

Mia moglie è 

un'incosciente 

Non è mai al sicuro 

 

Ansia 70% 

Paura 80% 

Agitazione 70% 

Rabbia 70% 

 

Schema di domande per aiutare a comporre una risposta alternativa:  

• Sarà molto grave 

1) Qual è la prova che il pensiero automatico è vero? Mi sembra grave perché piange 

moltissimo e disperatamente  

Che non è vero? Non è vero perché altre volte ha pianto così anche per meno, e poi la botta non era 

così forte 

2) C’è una spiegazione alternativa per quello che penso? Non è nulla di grave, si è solo 

spaventato 
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3) Qual è la cosa peggiore che potrebbe accadere? Che possa venirgli un'emorragia interna 

durante la notte 

Potrei sopravvivere a questo? Io si  

Qual è la cosa migliore che potrebbe accadere? Che si calma grazie alle nostre coccole e riprende 

a giocare 

Qual è l’esito più realistico? Quello che ho scritto sopra 

4) Qual è l’effetto del mio credere al pensiero automatico? Paura, rabbia, voglia di urlare, 

rompere qualcosa e prendermela con mia moglie 

Quale potrebbe essere l’effetto del cambiare questo pensiero? Starei più tranquillo io e 

aiuterei anche mio figlio a calmarsi prima  

5) Che cosa dovrei fare al riguardo? Riconoscere e non credere a questi pensieri 

6) Se un amico/a fosse nella mia stessa situazione e avesse questo pensiero, cosa gli/le 

direi? Ti senti così per il trauma che hai subito tu l'anno scorso ma stai sereno che a tuo figlio non è 

successo nulla di grave 
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RP 2 

Istruzioni: Quando noti che il tuo umore peggiora, domandati: “Che cosa mi sta 

passando per la mente proprio in questo momento?” e appena puoi scrivi il pensiero o 

l’immagine mentale nella colonna del “Pensiero automatico” 

Data/ora  Situazione  Pensiero/i 

automatico/i  

Emozione/i  

 Quale evento reale o 

flusso di pensieri, o 

sogno ad occhi aperti, 

o ricordo ha portato 

all’emozione 

spiacevole?  

Quali (se ce ne sono) 

sensazioni fisiche 

dolorose hai avuto? 

 Quali pensieri e/o 

immagini ti sono passati 

per la mente?  

In che misura ci hai 

creduto sul momento? 

Quali emozioni 

(tristezza, ansia, rabbia, 

ecc) hai provato in 

quel momento?  

Quanto e’ stata intensa 

l’emozione (0-100%)? 

Venerdi ore 12.00 circa Vado a vedere correre 

delle moto su pista e 

solo a guardarle mi 

sento male 

Non potrò correre mai 

più come loro 

Vanno troppo veloci 

cadranno 

Sono troppo spericolati 

Agitazione 80% 

Paura 70% 

Tristezza 50% 

 

 

Schema di domande per aiutare a comporre una risposta alternativa:  

• Non potrò correre mai più come loro 

1) Qual è la prova che il pensiero automatico è vero? Nessuna 

Che non è vero? Che a me piace andare in moto, devo arrivarci piano piano 

2) C’è una spiegazione alternativa per quello che penso? Riprenderò ad andare in moto. 

3) Qual è la cosa peggiore che potrebbe accadere? Al massimo potrei fare un altro incidente, 

ma devo essere veramente sfigato. 
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Potrei sopravvivere a questo? Speriamo, ma si.  

Qual è la cosa migliore che potrebbe accadere? Godermi di nuovo i giri in moto  

Qual è l’esito più realistico? Che con un po’ di fatica riuscirò a riprendere. 

4) Qual è l’effetto del mio credere al pensiero automatico? Tristezza, rabbia, malessere, 

rassegnazione e pensieri di vendetta su chi ha causato l'incidente. 

Quale potrebbe essere l’effetto del cambiare questo pensiero? Sarei più fiducioso e 

speranzoso. 

5) Che cosa dovrei fare al riguardo? Credere che riprenderò ad andare in moto. 

6) Se un amico/a fosse nella mia stessa situazione e avesse questo pensiero, cosa gli/le 

direi? Di non credere a questi pensieri e di provare gradualmente asd approcciarsi alla moto. 
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RP 3 

Istruzioni: Quando noti che il tuo umore peggiora, domandati: “Che cosa mi sta 

passando per la mente proprio in questo momento?” e appena puoi scrivi il pensiero o 

l’immagine mentale nella colonna del “Pensiero automatico” 

Data/ora  Situazione  Pensiero/i 

automatico/i  

Emozione/i  

 Quale evento reale o 

flusso di pensieri, o 

sogno ad occhi aperti, 

o ricordo ha portato 

all’emozione 

spiacevole?  

Quali (se ce ne sono) 

sensazioni fisiche 

dolorose hai avuto? 

 Quali pensieri e/o 

immagini ti sono passati 

per la mente?  

In che misura ci hai 

creduto sul momento? 

Quali emozioni 

(tristezza, ansia, 

rabbia, ecc) hai 

provato in quel 

momento?  

Quanto e’ stata 

intensa l’emozione 

(0-100%)? 

Giovedì ore 11.30. Allo studio 

dell'avvocato, mi dice 

che ci sono piccoli 

contrattempi e che la 

compagnia 

assicuratrice avversaria 

ha richiesto ulteriori 

perizie. 

Sicuramente vogliono 

girare la frittata 

Perderò la causa, lo 

sapevo 

Sarebbe stato meglio 

morire in quell'incidente 

Paura 80%      

Angoscia 80% 

Disperazione 80% 

Rassegnazione 70% 

Schema di domande per aiutare a comporre una risposta alternativa:  

• Sicuramente perderò la causa, lo sapevo  

 

1) Qual è la prova che il pensiero automatico è vero? Nessuna, le parole dell'avvocato me lo 

fanno pensare. 
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Che non è vero? E' una causa sicura, anche il conducente dell'auto ha fatto più volte ammissione di 

colpa   

2) C’è una spiegazione alternativa per quello che penso? La causa la vinco. 

3) Qual è la cosa peggiore che potrebbe accadere? Perdere la causa e non ottenere nessun 

risarcimento. 

Potrei sopravvivere a questo? Sì  

Qual è la cosa migliore che potrebbe accadere? Ottenere le nostre richieste. 

Qual è l’esito più realistico? Che ci vorrà un po’ di tempo, che l'assicurazione avversaria cercherà in 

tutti i modi di pagare il meno possibile, ma dovrà pagare. 

4) Qual è l’effetto del mio credere al pensiero automatico? Tanta rassegnazione, mi sento 

sfiduciato e stanco di lottare. 

Quale potrebbe essere l’effetto del cambiare questo pensiero? Sentirmi più motivato e 

combattivo, assaporare e pensare già alle cose che farò con i soldi quando tutto sarà passato. 

5) Che cosa dovrei fare al riguardo? Cercare di pensare in modo razionale, calmarmi e avere tanta 

pazienza. 

6) Se un amico/a fosse nella mia stessa situazione e avesse questo pensiero, cosa gli/le 

direi? Non è possibile che perderai, non è possibile che non ti daranno niente, la situazione è chiara, 

sono solo tue pippe mentali.  
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Checklist delle Sensazioni Fisiche Diffuse 

Istruzioni: Di sotto troverai una lista di sensazioni fisiche che puoi provare durante 

momenti di forte ansia. Per favore indica l’intensità della sensazione fisica durante un 

tipico episodio di ansia. La checklist dovrebbe essere completata durante l’episodio 

ansioso o comunque appena possibile. Per favore annota anche le reazioni del corpo 

o le sensazioni che noti prima e durante l’episodio ansioso. 

 

Sensazioni Fisiche Assente Leggero Moderato Severo Molto 
severo 

Tensione Muscolare   
 

X  

Dolore Muscolare  
 

X   

Debolezza X   
 

 

Scosse muscolari, spasmi X     

Intorpidimento delle mani, 
dei piedi 

X     

Formicolio alle mani 
e/o ai piedi 

 
X    

Nausea   X 
 

 

Crampi allo stomaco  
 

X   

Cattiva digestione 
 

X    

Sensazione di 
urgenza ad urinare 

X  
 

  

Diarrea X     

Accumulo di muco nel 
naso o nella gola 

X     

Secchezza della bocca X  
 

  

Difficoltà a respirare o 
respiro corto 

X    
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Sensazioni Fisiche Assente Leggero Moderato Severo Molto 
severo 

Sensazione di costrizione 
alla gola (come se dovessi 
soffocare) 

X  
 

  

Stringimento al petto X     

Dolore al petto X 
 

   

Battito accelerato, 
palpitazioni 

   X  

Tremore, traballamento  X  
 

 

Sensazione di 
irrequietezza, agitazione 

   
 

X 

Sensazioni di irrealtà  
 

 X  

Scosse muscolari  X 
 

  

Vertigini  X  
 

 

Sensazione di stordimento     X 

Sensazione di svenimento  X    

Instabilità, perdita di 
equilibrio 

X  
 

  

Vampate di calore o brividi  X   
 

Sudorazione eccessiva X 
 

   

Altre sensazioni (specificare)   Mal di testa   

 

 

 

 

 

 

 

 


