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Introduzione 

Stiamo attraversando un periodo che verrà per sempre ricordato nel corso della storia. Ormai da più 

di un anno, la pandemia COVID – 19 che sta colpendo l’intero pianeta ha cambiato in modo più o 

meno importante la vita di tutti noi, anche e soprattutto dal punto di vista mentale. Sono molti i fattori 

legati alla pandemia che portano inevitabilmente una grande quantità di stress nella vita delle persone 

che li subiscono, come perdita di persone care, mancanza di lavoro, libertà limitata imposta dalle 

norme finalizzate al contenimento della pandemia, come isolamento e quarantena, solitudine e 

incertezza sul futuro. Tale livello di stress può di conseguenza sfociare in sintomi psicologici futuri 

in grado di colpire il benessere degli individui. 

L’elaborato si sviluppa tenendo in considerazione un aspetto su cui vale la pena riflettere in questo 

periodo di emergenza. Dall’inizio dei suoi giorni, l’uomo ha affrontato catastrofi naturali e pandemie 

che hanno lasciato dietro di sé una scia lunghissima di vittime. Attualmente, viviamo in un’epoca in 

cui il continuo sviluppo tecnologico ci porta ad avere a disposizione risorse e mezzi sempre più precisi 

e potenti, e nonostante questo la popolazione continua a subire in maniera violenta questo genere di 

eventi, in particolar modo le pandemie.  

Epidemie come la peste, il vaiolo, l’HIV, fino all’attuale e improvvisa pandemia COVID – 19 hanno 

inevitabilmente lasciato un segno indelebile sul nostro pianeta, portando paura e terrore dovuti 

all’incredibile virulenza e all’alto tasso di mortalità di queste, fattori che hanno determinato un grande 

senso di impotenza nelle popolazioni. Diversi studi hanno concluso che il trauma portato da questo 

tipo di eventi spesso può sfociare in disturbi correlati al trauma stesso (Rossi et al., 2020). Negli anni, 

proprio il concetto di trauma ha avuto una grande evoluzione, e questo lo si può notare anche 

analizzando le modifiche che hanno subìto i criteri presenti all’interno del manuale diagnostico e 

statistico dei disturbi mentali (DSM) nel corso del tempo. Vista l’importanza sempre maggiore di 

questo tema, negli anni si sono sviluppate tecniche psicologiche in grado di migliorare tali sintomi e 

prevenire eventuali disturbi. Tra i numerosi approcci utilizzati ve ne sono alcuni che pongono una 

speciale attenzione all’esperienza corporea, considerando il corpo come punto di accesso per 

l’elaborazione del trauma. Una di queste è la terapia VIC (Vissuto Immaginativo Catatimico), una 

forma di trattamento sviluppata nel 1954 da Leuner, appartenente al gruppo delle psicoterapie 

psicodinamiche che mette in collegamento le diverse abilità sensoriali, spingendo le persone a parlare 

attraverso le immagini, concentrandosi sull’ascolto del proprio corpo e descrivendo emozioni e stati 

d’animo in maniera differente rispetto a quella tipica del colloquio verbale. 

Il progetto di ricerca sulla terapia VIC analizzato all’interno dell’elaborato ha l’obiettivo di 

comprendere quale sia stato l’impatto psicologico del COVID – 19 su tre livelli diversi della 

popolazione e di vedere in seguito se la terapia possa portare ad un miglioramento di tale impatto. 
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Capitolo 1 – Le epidemie nel corso della storia 

 

“Esiste un’unica forma di contagio che si trasmette 

più rapidamente di un virus, ed è la paura” 

Dan Brown 

 

 

Fin dall’inizio della sua esistenza, l’uomo ha dovuto combattere con un nemico invisibile, che genera 

angoscia e terrore a causa dell'alto numero di vittime e feriti che si lascia alle spalle; stiamo parlando 

delle malattie, e più precisamente delle epidemie. Si definisce “epidemia” una malattia che colpisce 

simultaneamente una collettività di individui con una ben delimitata diffusione nello spazio e nel 

tempo. Si abbandona il termine epidemia e si inizia a parlare di “pandemia” nel momento in cui il 

contagio da malattia infettiva supera in maniera evidente i confini di una specifica area geografica, 

diffondendosi su scala globale e iniziando ad infettare popolazioni che precedentemente non avevano 

contratto quell’infezione.  

Trasportate dai battelli, dalle carovane o dagli eserciti, le fiammate epidemiche di malattie come la 

peste, il vaiolo, l'influenza o la poliomielite hanno colpito nei secoli città e campagne, decimando 

popolazioni ed eserciti e spesso cambiando il corso della storia (Fantini, 2014). Nell’ignoranza delle 

cause specifiche di queste malattie, che sono state chiarite solo alla fine dell'Ottocento, gli unici 

metodi di lotta sono stati quelli basati sulla prevenzione e sull’isolamento, per impedire la diffusione 

del contagio; e anche se sarebbe stato essenziale condividere le informazioni sul progresso di queste 

pestilenze, ogni città o nazione aveva l'interesse a nascondere il diffondersi di gravi epidemie, per 

paura che i blocchi sanitari impedissero i commerci e i viaggi (Fantini, 2014). Le pandemie hanno 

per questo sempre avuto pochi ostacoli da superare, e di conseguenza hanno sempre potuto 

diffondersi rapidamente, decimando le popolazioni, causando rotture dell’organizzazione sociale e 

distruggendo le strutture produttive. 

Tutte, o quasi tutte, sono state generate da virus animali che hanno compiuto il salto di specie a seguito 

di una serie di mutazioni genetiche, specialmente in quei paesi dove l'animale e l'uomo hanno sempre 

vissuto a stretto contatto tra loro, come ad esempio in Cina, dove i numerosi mercati di animali 

portano diversi di questi ad entrare in stretto contatto con l’uomo, o in alcune regioni africane, dove 

il contatto con paludi e foreste è molto più frequente rispetto ad altri Paesi del mondo più 

industrializzati. 

Allo stesso tempo però, molte delle principali caratteristiche della moderna società globale 

continuano a rendere il mondo assai vulnerabile al rischio di malattie pandemiche; stiamo parlando 
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di crescita demografica, urbanizzazione di massa e globalizzazione, rapidi mezzi di trasporto, 

cambiamento climatico, tutti fattori che portano all'invasione e alla distruzione degli habitat naturali, 

alterando proprio il rapporto dell'uomo con il mondo animale. Di particolare rilievo è la 

moltiplicazione dei contatti con i pipistrelli che sono un veicolo di innumerevoli virus in grado di 

superare quei confini di cui abbiamo parlato e infettare gli esseri umani. Questi animali, infatti, 

abituati a vivere distanti dall’uomo all’interno di foreste in alti alberi, hanno dovuto con il tempo 

crearsi nuovi rifugi e nuovi habitat, a causa di una sempre maggiore urbanizzazione e una conseguente 

deforestazione. Per tale motivo, i nidi di questi mammiferi hanno iniziato a formarsi all’interno di 

cavità o grotte situate ad un’altezza inevitabilmente minore rispetto a quella delle alte boscaglie di 

una foresta, e ciò ha favorito il maggior contatto con l’uomo. 

È importante sottolineare che in tutte le vicende dell'uomo fino al XX secolo, le malattie infettive 

sono state di gran lunga più devastanti di quelle appartenenti ad altre categorie. A livello globale, 

sono state, e lo sono tutt’ora, la principale causa di sofferenza e morte, e per questo motivo vanno 

trattate con la stessa importanza data a rivoluzioni, guerre e crisi economiche.  

Analizzare le epidemie che nel corso della storia sono state letali è fondamentale non solo per capire 

il corso storico di queste, ma anche perché, purtroppo, la loro evoluzione è tutt’altro che finita.  

Nel corso della storia, prima di quella attuale dovuta al COVID – 19, negli ultimi tremila anni non 

meno di quindici pandemie hanno colpito gli esseri umani e alcune delle malattie che le hanno 

scatenate ancora oggi non sono state debellate. Malattie emergenti come la SARS, l’Ebola o 

l’influenza aviaria ci hanno fatto ricordare la nostra costante vulnerabilità; viviamo con le persistenti 

devastazioni dell’AIDS, della lebbra, della sifilide e alcune malattie del passato, come la malaria e la 

tubercolosi, si sono ripresentate come serie minacce. Il XXI secolo è cominciato da un pezzo, e il 

vaiolo è l'unica malattia infettiva ad essere stata debellata. Il pericolo microbico è quindi reale, e il 

modo in cui la comunità globale affronta simili questioni può essere un fattore importante per 

determinare la sopravvivenza della società e forse perfino della nostra specie. 

 

1.1 La peste  

La peste bubbonica costituisce un punto di riferimento in qualunque trattazione delle malattie 

infettive e del loro impatto sulla società. Sotto molti aspetti, essa ha rappresentato la peggior catastrofe 

immaginabile, stabilendo così il parametro in base al quale giudicare le altre epidemie. Malattie 

particolarmente temute, come il colera nel XIX secolo o l’influenza spagnola e l’AIDS nel XX, 

vennero considerate da alcuni “il ritorno della peste”. Analogamente, la tubercolosi, la maggiore 

causa di morte nel XIX secolo, era comunemente chiamata “peste bianca”. 

Quali erano le caratteristiche che rendevano la peste così tanto temibile?  
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L’aspetto più temuto era sicuramente la sua elevatissima virulenza, intesa come la capacità di causare 

danni e sintomi patologici, ma anche come la facilità di superare le difese immunitarie del corpo per 

indurre sofferenza ed essere quindi trasmissibile. In tal senso, la peste è estremamente aggressiva; 

colpisce all’improvviso, provoca sintomi degradanti e, se non curata, dà luogo invariabilmente a un 

elevato rischio di mortalità. Prima della scoperta degli antibiotici, infatti, la peste uccideva più della 

metà delle persone infettate, in quanto la sua evoluzione nel corpo era talmente rapida da portare al 

decesso nell’arco di qualche giorno dall’insorgenza dei sintomi, a volte anche prima.  

Oltre a questi aspetti, c’era un’altra caratteristica devastante di tale malattia. Mentre infatti comuni 

malattie epidemiche come morbillo, vaiolo o poliomielite colpivano per lo più bambini e anziani, la 

peste mirava soprattutto uomini e donne nel fiore degli anni, lasciandosi dietro un gran numero di 

famiglie distrutte e amplificando di fatto gli sconvolgimenti economici, demografici e sociali della 

popolazione. Le comunità colpite reagivano per questo con isteria collettiva, violenze e rituali 

religiosi che portassero speranza. Per coloro che consideravano la malattia un castigo divino, i 

colpevoli erano i peccatori, e la conseguenza era pertanto la ricerca costante di capri espiatori e la 

caccia alle streghe.  

Una delle principali caratteristiche della peste è il suo enorme impatto sociale. Certe malattie hanno 

un effetto trasformativo sulla società, e la peste è una di queste. Essa offre un quadro d’insieme per 

comprendere la storia dei periodi in cui colpiva la società, al pari di guerre, religioni, economie e 

culture. Rappresenta un fenomeno che ha trasformato la demografia della prima Europa moderna, e i 

suoi cicli ricorrenti, avendo determinato un’ondata epidemica per ogni generazione, hanno 

comportato un grande freno alla crescita della popolazione tra il XIV e il XVIII secolo.  

La conseguenza di questa devastazione, per i motivi visti sopra, è stata una muta disperazione, uno 

shock psicologico che potremmo chiamare stress post-traumatico. 

Oltre a tali aspetti, la peste è stata importante anche perché ha dato luogo ad una risposta di 

fondamentale rilievo sociale: lo sviluppo della sanità. La sua epidemia ha ispirato la prima forma di 

politica sanitaria intesa a proteggere le popolazioni e a contenere la diffusione della terribile malattia, 

ossia i tipi di isolamento coatto delle persone infette. Le misure contro la peste hanno comportato 

l'impiego di truppe e di cordoni sanitari per farle rispettare, i quali impedivano ogni movimento di 

persone e merci; e nei secoli successivi, quando si sono presentate nuove e letali malattie come il 

colera, la febbre gialla e l’AIDS, una delle prime reazioni delle autorità sanitarie è stata proprio quella 

di riattivare le misure contro la peste, per far sì che le popolazioni si sentissero in qualche modo 

protette. 
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Storia delle tre pandemie di peste  

Le malattie infettive vengono di norma poste lungo un continuum in base alla loro gravità in termini 

di numero di malati e di estensione dell’area geografica colpita. È importante distinguere fra tre 

termini strettamente correlati. Un “focolaio” è un picco infettivo locale, ma con un numero limitato 

di individui colpiti. Per “epidemia”, invece, di solito s’intende una malattia contagiosa che interessa 

un’area geografica considerevole e un numero consistente di vittime. Infine, una “pandemia” è 

un’epidemia transazionale che colpisce interi continenti e uccide un numero elevatissimo di persone. 

Tutti e tre i termini, però, sono vaghe approssimazioni, e i confini che li separano appaiono imprecisi 

e a volte soggettivi. Secondo questa terminologia, l’umanità ha sperimentato tre pandemie di peste 

bubbonica, ciascuna caratterizzata da un ciclo di ricorrenti ondate epidemiche durato per generazioni 

o addirittura secoli.  

 

La prima pandemia: la peste di Giustiniano 

La prima apparizione della peste bubbonica nella storia mondiale fu la cosiddetta peste di Giustiniano, 

dal nome dell’imperatore bizantino Giustiniano I, sotto il cui regno fece la sua comparsa (541 d.C.). 

Alcuni sostennero che fossero stati i misfatti dell’imperatore ad attivare la collera divina; tuttavia, i 

moderni genetisti pensando che probabilmente tutto ebbe inizio come zoonosi, una malattia 

epidemica che può trasmettersi dagli animali agli esseri umani. Nel 541 d.C. la prima ondata di peste 

cominciò ad attaccare l’uomo e il suo primo focolaio ebbe inizio a Pelusio, nel delta del Nilo, per poi 

propagarsi in diciotto ondate successive per un periodo di duecento anni fino al 755, quando 

scomparve improvvisamente e misteriosamente così com’era arrivata. Questa prima pandemia colpì 

l’Asia, l’Africa e l’Europa, lasciando uno spaventoso numero di morti, che da recenti stime 

approssimative si aggira tra i 20 e i 50 milioni. Come disse in uno dei suoi scritti Procopio di Cesarea 

(541 d.C.), uno dei pochissimi sopravvissuti, “scoppiò 

una pestilenza da cui poco mancò che andasse distrutto 

l’intero genere umano”. Questa elevata mortalità e i tipici 

sintomi della peste bubbonica, come bubboni sotto le 

ascelle, all’inguine o sul collo, sono chiari indicatori 

diagnostici dell’identità della malattia, causata dalla 

presenza nel corpo del batterio Yersinia pestis (fig. 1), 

ritrovato in anni recenti in corpi riesumati dai cimiteri 

della tarda antichità.  

 

 

 
Fig. 1: Micrografia elettronica a scansione di una 

massa di batteri Yersinia pestis 
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La seconda pandemia: la Morte Nera 

La seconda peste pandemica ebbe inizio nell’Asia centrale negli anni Trenta del XIV secolo, 

raggiunse l’Occidente nel 1347, e persistette per cinquecento anni, scomparendo intorno al 1830. La 

sua prima ondata in Europa, dal 1347 al 1353, è oggi spesso chiamata “Morte Nera”, per il colore dei 

bubboni che provocava e per la cancrena, benché questo termine specifico sia nato solo nel XVIII 

secolo. 

Per convenzione, si ritiene che questa malattia sia arrivata a bordo di galee genovesi salpate dal Mar 

Nero nell’estate del 1347 e ormeggiate a Messina, in Sicilia. Da qui si diffuse rapidamente nel resto 

dell’isola, raggiunse la Sardegna e la Corsica, e dopo qualche tempo sbarcò nella penisola italiana 

attraverso navi dirette a Genova. L’Italia e l’intero continente europeo subirono di conseguenza una 

carneficina generale. 

All’arrivo della Morte Nera, l’Europa stava attraversando una lunga crisi sociale ed economica che 

favorì il diffondersi del morbo. Il XIII secolo era stato un periodo di grande crescita demografica, 

espansione ed urbanizzazione; si erano moltiplicate le città con oltre quindicimila abitanti, e i loro 

edifici affollati e malsani erano diventati un probabile veicolo di contagio. Successivamente, dopo il 

1270, era iniziato un processo inverso caratterizzato da riduzione della produzione, in particolare per 

quanto riguarda la produzione agricola, una riduzione dei salari, minor disponibilità di cibo; tutti 

fattori che fanno pensare ad un periodo di carestia. Nel mentre di questo declino, le condizioni 

atmosferiche non furono certamente favorevoli; continue piogge torrenziali, tempeste di vento e 

temperature molto basse compromisero un sistema che stava già cominciando a bloccarsi, 

culminando in una serie di scarsi raccolti. La “Grande Carestia” del tardo Medioevo durò dal 1315 al 

1322, causando milioni di morti.  

Durante la sua incessante avanzata dalla Sicilia al resto del continente, la Morte Nera produsse effetti 

che superarono perfino quelli della Grande Carestia. Si stima che nel corso della prima ondata, tra il 

1347 e il 1353, abbia ucciso la metà della popolazione europea, creando forse il peggior disastro che 

abbia mai colpito l’Europa.  

La peste bubbonica si ritirò dall'Europa tra la fine del XVII e la metà del XVIII secolo. Le ultime 

epidemie colpirono la Scozia nel 1640, l'Inghilterra nel 1665, l’Olanda nel 1710, la Francia nel 1720 

e l’Italia nel 1743. È interessante notare che Messina segnò l’inizio e la fine della seconda pandemia: 

fu la prima città occidentale a esserne colpita nel 1347 e l’ultima nel 1743.  

 

La terza pandemia: la peste nell’epoca moderna  

La terza e ultima pandemia di peste bubbonica ebbe origine, come la seconda, da un focolaio nell’Asia 

centrale creatosi sulla scia dei disordini sociali e della guerra in Cina nel 1855. A differenza delle 
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precedenti, che devastavano qualunque luogo toccassero, la terza pandemia ebbe un impatto minore, 

perché seguì le linee di faglia internazionali della povertà, della diseguaglianza e del degrado. Questa 

volta la peste bubbonica flagellò soprattutto i Paesi del Terzo Mondo, risparmiando ampiamente le 

nazioni industrializzate dell’Europa e del Nordamerica. A subire l’impatto maggiore fu l’India, che 

ebbe da 13 a 15 milioni di morti tra il 1898 e il 1910. Prima di scomparire, uccise circa 20 milioni di 

persone e toccò cinque continenti, senza però causare troppi danni all’Occidente industrializzato. 

L’Europa sperimentò brevi ondate nel 1899 a Napoli, in Portogallo e in Scozia, ma ebbe in totale 

settemila vittime a causa della peste nei cinquant’anni successivi. Nell’America centrale e 

meridionale la terza pandemia ebbe effetti limitati sull’uomo, facendo trentamila vittime, ma lasciò 

un'importante impronta ambientale creando serbatoi di infezione tra i roditori selvatici nel sud-ovest 

degli Stati Uniti, nel nord-est del Brasile e nel sud dell’Argentina. Ancora oggi, in queste aree si 

verificano ciclicamente considerevoli morie tra i roditori, mentre continua uno stillicidio di casi di 

peste bubbonica tra le persone che si avventurano nei luoghi dove è possibile entrare in contatto con 

questo tipo di animali. Secondo i rapporti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ci sono 

stati 3.248 casi di peste e 584 decessi tra il 2010 e il 2015 distribuiti in quattro continenti, ma con 

concentrazioni nella Repubblica Democratica del Congo, nel Madagascar e nel Perù. 

Sintomi della peste 

Le malattie epidemiche non sono solo causa di sofferenza e morte. Al contrario, ogni malattia infettiva 

ad alto impatto ha una storia a sé, e una delle principali variabili è il modo specifico in cui colpisce 

le sue vittime. Una caratteristica della peste bubbonica era che i suoi sintomi sembravano concepiti 

per esasperare l'orrore; erano atrocemente visibili, disumanizzanti e incontrollabili. 

Dopo essere stata morsa da una pulce infetta, una persona sperimenta un periodo di incubazione che 

varia da un giorno a una settimana, poi compaiono i tipici sintomi del morbo, e con essi inizia la 

prima fase della malattia. Nel punto del morso si forma una vescica nera circondata da segni rossi. 

Seguono febbre alta, brividi, nausea, vomito e un’implacabile sete; dopo di che comincia la seconda 

fase, quella dell’infezione. Oggi si ritiene che bastino appena dieci bacilli di batteri a produrre 

un'infezione. Ciò è possibile a causa del “fattore di virulenza”, che consiste nella produzione di un 

enzima che permette ai batteri di sconfiggere i sistemi di difesa del corpo, moltiplicandosi 

rapidamente e causando la comparsa del bubbone, un’infiammazione di un nodo linfatico delle 

ascelle, del collo o dell'inguine, che porta alla formazione di una massa grossa e dura sottocutanea, 

delle dimensioni di un’arancia. I bubboni sono causa di atroce sofferenza per i malati. Nel suo Diario 

dell'anno della peste (1722), Defoe scrive che il dolore era così violento che a Londra alcune vittime 

si tuffavano nel Tamigi per attenuarlo. 
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Passando dal sistema linfatico al flusso ematico, i batteri danno inizio alla terza fase della malattia: 

la setticemia. Una volta entrati nel circuito ematico, rilasciano una potente tossina responsabile 

dell’esito mortale. Essa attacca i tessuti, provocando emorragie dai vasi sanguigni che danno origine 

a macchie violacee sottocutanee, le cosiddette prove della peste. Provocando la degenerazione dei 

tessuti di cuore, fegato, milza, reni, polmoni e sistema nervoso centrale, l’infezione avvia il collasso 

degli organi. A questo punto, i malati hanno gli occhi iniettati di sangue, la lingua nera e il viso 

pallido, con scarsa coordinazione dei muscoli facciali. Inoltre, vi è una degenerazione neurologica 

che si manifesta con andatura barcollante, convulsioni e disturbi psichici che si concludono con 

delirio, coma e decesso. Le donne incinte, particolarmente vulnerabili, abortiscono e muoiono 

dissanguate. Chiunque venisse colto da emicranie e tremori durante un episodio di peste, poteva 

essere quasi certo che l'esito sarebbe stato fatale. I pochi pazienti che sopravvivevano alle atroci 

sofferenze affrontavano una lunga convalescenza e una varietà di problematiche temporanee o 

permanenti, come sordità, indebolimento della vista, paralisi dei muscoli di uno o più arti, incapacità 

di parlare e perdita di memoria, ai quali si aggiungeva il trauma psicologico.   

 

Risposte alla peste 

Le prime risposte collettive alle devastazioni del batterio Yersinia pestis furono spontanee e 

disorganizzate, tant’è che spesso i malati non ricevevano alcuna cura medica. Non esisteva alcuna 

struttura amministrativa, religiosa o sanitaria, che permettesse di contrastare la diffusione della 

malattia e la morte. Medici e assistenti riconoscevano di non avere la capacità di comprendere o 

curare il nuovo flagello, e di essere troppo pochi per affrontare la catastrofe. Per di più la loro 

professione li esponeva in modo eccessivo al pericolo, e durante le epidemie molti di essi morivano.  

Alla fine, tuttavia, venne adottata la prima strategia sanitaria, illustrata in seguito, a cui seguì la prima 

vittoria su una malattia umana quando la peste bubbonica si ritirò dall’Occidente dopo l'ultima ondata 

della seconda pandemia a Messina nel 1743. È fondamentale però ricordare che la sconfitta del morbo 

fu parziale e geograficamente limitata, in quanto la peste non è mai stata del tutto debellata. Ogni 

continente serba animali possibili veicoli di diffusione del batterio, e il pericolo di una ricomparsa 

persiste ancora oggi. 

La cosa interessante da approfondire non è solo l’impatto della peste sull’umanità, ma anche quelle 

che furono le risposte e le reazioni alla malattia.  

In termini di risposte sociali alla comparsa della peste, la prima reazione comune fu la fuga. Ondate 

di persone furono colte dal panico, abbandonando ogni normale attività, tra botteghe chiuse, 

disoccupazione e fame. I cadaveri venivano abbandonati nelle case o negli spazi pubblici e decine di 

migliaia di corpi furono bruciati o gettati nei mari e nei fiumi senza tante cerimonie.  
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La decisione di fuggire era mediata dalle conoscenze mediche della malattia. La scienza classica 

spiegava infatti che le epidemie erano dovute ad uno squilibrio collettivo degli umori provocato da 

aria corrotta. Poiché la malattia era tanto strettamente legata ad una determinata zona, era logico 

sottrarsi sia al veleno sia alla pestilenza che causava. La prima causa di malattia, infatti, era vista nei 

cattivi odori, che abbondavano nelle prime città moderne. Una risposta logica fu un'accurata pulizia 

urbana, e spesso le autorità adottavano misure sanitarie per combattere le esalazioni. Raccoglievano 

i rifiuti, chiudevano certi laboratori e attività commerciali, spazzavano le strade e ordinavano 

l'immediata sepoltura dei cadaveri. 

I cittadini adottavano provvedimenti analoghi. Anche se la causa ultima del disastro si riteneva fosse 

la collera divina, la causa immediata era rappresentata dall'avvelenamento atmosferico. Pertanto, era 

saggio portare appesa al collo una fiala contenente spezie ed erbe aromatiche o una boccetta di aceto 

da annusare di quando in quando. Anche il tabacco godeva di una certa popolarità come metodo di 

contrasto, perché fumando le persone pensavano di potersi mantenere in salute.  

Benché fosse importante proteggersi da un minaccioso ambiente esterno, era cruciale anche rafforzare 

le difese interne del corpo. La dottrina medica classica insegnava che un corpo diventava vulnerabile 

alle malattie se la sua disposizione organica, che determinava l'equilibrio degli umori, veniva 

disturbata. In circostanze tanto pericolose, era fondamentale evitare emozioni nocive come paura, 

angoscia e malinconia, mangiare e bere con moderazione, non eccedere nell’attività fisica o sessuale, 

e difendersi dalle correnti d'aria e da improvvisi cali di temperatura.  

Per quanto riguarda le risposte sanitarie, una delle più importanti conseguenze della seconda 

pandemia fu l'adozione di una serie di misure da parte delle autorità per impedirne il ritorno. Questi 

provvedimenti costituirono la prima forma di salute pubblica istituzionalizzata, e vennero adottati 

dalle città-Stato dell'Italia settentrionale di Venezia, Genova, Milano e Firenze, che erano 

particolarmente esposte a causa della loro posizione geografica e avevano già sperimentato devastanti 

epidemie. L'iniziativa italiana fu poi imitata in Francia, Spagna e nell’Europa del nord, cosicché alla 

fine del XVIII secolo il percorso seguito portò alla prima importante vittoria dell’umanità alla guerra 

contro le malattie epidemiche. La prima misura contro la peste fu la creazione di una struttura 

istituzionale con la facoltà di intraprendere azioni straordinarie per proteggere la comunità durante 

un'emergenza. Nominati in base a regole speciali, i nuovi funzionari vennero chiamati “magistrati 

alla sanità”. Essi avevano pieni poteri legislativi, giuridici ed esecutivi in tutti gli ambiti relativi alla 

salute pubblica e avevano come compito primario quello di tutelare la comunità dall'invasione della 

pestilenza o, se era già in atto, di contenerne la diffusione. Il Magistrato della Sanità di Venezia, uno 

dei primi ad entrare in azione, poteva contare su tre importanti istituti: quarantena, lazzaretti e cordoni 

sanitari. L'obiettivo era isolare la Repubblica dal contagio via mare. A tal fine, il Magistrato della 
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Sanità fece costruire due grandi strutture, il Lazzaretto Vecchio e il Lazzaretto Nuovo, su due isole 

fuori mano nella laguna dove entravano le navi in arrivo dal Mediterraneo. Qui, i vascelli venivano 

sequestrati per essere puliti a fondo e disinfestati, mentre gli equipaggi e i passeggeri erano fatti 

sbarcare sotto scorta e isolati. Solo dopo quaranta giorni era consentito l'accesso nella città alle merci 

e alle persone. Il periodo di isolamento, chiamato “quarantena” dalla parola italiana quaranta, 

costituiva il centro della strategia di salute pubblica. Quaranta giorni superavano il periodo di 

incubazione della peste bubbonica, e quindi erano sufficienti a garantire che ogni persona sana fatta 

entrare nella città fosse libera dal contagio. 

A parte gli effetti delle misure contro la peste, erano senza dubbio all'opera altri fattori che svolsero 

ruoli importanti nella scomparsa della malattia.  

Un primo fattore è il clima. L'epoca in cui il morbo cominciò ad attenuarsi nel XVII secolo fu il 

periodo anche chiamato “piccola era glaciale”, in quanto in tutta Europa le temperature precipitarono. 

Il freddo intenso ridusse le pulci e lo Yersinia pestis a lunghi periodi di inattività. È indicativo il fatto 

che la terza pandemia sia cominciata dopo la fine della piccola era glaciale e in sincronia con il nuovo 

riscaldamento del pianeta dopo il 1850.  

Un secondo fattore è rappresentato dai cambiamenti nell’igiene. I progressi nell’ambito edilizio 

contribuirono a prevenire l'infestazione di ratti. Un esempio è rappresentato dalla sostituzione della 

paglia dei tetti con le tegole, meno adatte ad accogliere i nidi dei roditori e dall’adozione dei pavimenti 

di cemento al posto di quelli di terra battuta, in modo tale da separare l'uomo dalle tane sottostanti. 

Anche il miglioramento dell'igiene personale fu importante. Lo sviluppo e l'uso dei saponi in pezzi 

nel XVIII secolo, insieme alla pratica del bagno, ridussero la diffusione di pulci e pidocchi nell’uomo. 

Qualunque sia stato il ruolo di tutti questi fattori, sembra non vi sia motivo di dubitare che la capacità 

del primo Stato moderno di imporre rigorose misure di isolamento per mezzo della quarantena abbia 

svolto una parte importante e forse decisiva nella scomparsa della pandemia. 

 

1.2 Il vaiolo  

Il vaiolo, anche chiamato “mostro maculato”, seguì la peste come la malattia più temuta nell’Europa 

del XVIII secolo. Questa malattia è causata da un virus appartenente ad un gruppo noto come 

Orthopoxvirus, che include il virus Variola (maior e minor) responsabile del vaiolo (fig. 2, fig. 3). Il 

“vaiolo classico”, quello più importante e pericoloso, è quello causato dalla varietà maior; la varietà 

minor provoca infatti una forma di vaiolo di gran lunga meno virulenta. Un altro Orthopoxvirus, il 

vaiolo bovino, è una forma diversa del vaiolo e rappresenta una malattia minore autolimitante del 
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bestiame. Nell'uomo produce blandi sintomi simili a quelli dell’influenza, ma è molto importante 

perché fornisce a chi ne è colpito un efficace e durevole immunità al vaiolo classico. Pertanto, il 

vaiolo bovino fu essenziale nello sviluppo della politica sanitaria della vaccinazione.  

Un punto cruciale del vaiolo è che interessa solo gli esseri umani. E anche questo fattore è di 

fondamentale importanza per la campagna di vaccinazione, che ha reso possibile dichiarare il vaiolo 

ufficialmente debellato nel 1980. 

 

Trasmissione, sintomi e trattamento 

Il vaiolo è altamente contagioso. Le persone che ne sono colpite diffondono milioni di virus infettivi 

nelle loro immediate vicinanze dalle eruzioni cutanee e dalle lesioni ulcerate nella gola. Il malato è 

infettivo da subito, prima della comparsa delle eruzioni, fino alla caduta dell'ultima crosta alcune 

settimane dopo. Naturalmente, non tutti gli individui esposti si infettano. A parte i soggetti immuni, 

possiamo stimare che vi siano cinquanta probabilità su cento che un membro predisposto di una 

famiglia contragga la malattia da un altro membro.  

Il primo modo per trasmettere il vaiolo è tramite goccioline salivari emesse da un individuo infetto 

espirando, tossendo o starnutendo e inalate da qualcuno vicino a lui. Normalmente il contagio avviene 

in un contesto di intenso e stretto contatto nel corso di un certo periodo di tempo, in un ambiente 

familiare, un reparto ospedaliero, un luogo di lavoro chiuso o un campo profughi, specialmente nei 

freddi e secchi mesi invernali. Un’unica possibilità di una diffusione più ampia è tramite lo 

spostamento di oggetti contaminati noti come “fomiti”, che trasportano il virus oltre il perimetro del 

paziente. In genere si tratta di lenzuola, stoviglie e indumenti. Se questi contengono croste delle 

 

Fig. 2: Microscopia elettronica, virioni di Variola 

virus al di fuori della cellula 

Fig. 3: Microscopia elettronica, gruppo di Variola virus 

all'interno della cellula infettata 
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lesioni del malato, il virus può sopravvivere su di essi da due a quattro mesi, a seconda della 

temperatura e dell’umidità. La diffusione della malattia può essere inoltre favorita da una varietà di 

fattori sociali che portano alla concentrazione di un gran numero di individui in uno stesso luogo, 

come urbanizzazione, alloggi e ambienti di lavoro affollati, guerre. 

Concentrandoci ora sui sintomi, il vaiolo era particolarmente temuto per il suo orribile decorso nel 

corpo e per le conseguenti cicatrici. La sola parola “vaiolo” ha ancora oggi un forte e preoccupante 

potere evocativo nell’immaginazione collettiva. I medici che curavano questi malati erano convinti 

che il vaiolo fosse “la peggiore delle malattie umane”, e uno di essi scrisse nel 1983 che “nella 

repentinità e imprevedibilità dei suoi attacchi, nella terribile tortura inflitta alle vittime, nella brutalità 

del suo esito letale o deturpante, e nel terrore che ispira, il vaiolo è unico tra le malattie umane”. È 

questa una delle ragioni che rende il vaiolo allettante come arma di bioterrorismo; una sua grave 

epidemia causerebbe infatti morte, sofferenza, paura, fuga e scompiglio sociale. 

La conoscenza dei sintomi di questa malattia è importante per comprenderne l'unicità e gli esiti a 

lungo termine. Il periodo di incubazione durava di solito una dozzina di giorni, durante i quali non 

comparivano sintomi. Successivamente, la temperatura corporea saliva intorno ai 38,5°C, il paziente 

sperimentava un improvviso senso di malessere, e con esso cominciava un mese di atroci sofferenze, 

che includevano anche nausea e forte mal di schiena. I bambini erano spesso colti da convulsioni. 

Dopo qualche giorno dall'inizio delle sofferenze iniziavano ad emergere eruzioni cutanee con piccole 

lesioni chiamate “macule”, di colore rosa e del diametro di circa mezzo centimetro, che inizialmente 

comparivano sulla lingua e sul palato e poi, nell'arco di ventiquattro 

ore, si diffondevano su tutto il corpo (fig. 4). Dopo qualche giorno le 

lesioni, ora chiamate “vescicole”, diventavano più grandi, passavano 

dal rosso al viola e non erano più dure, ma piene di fluido. Di fronte a 

sintomi tanto caratteristici, la diagnosi di vaiolo era ormai certa. Verso 

il sesto giorno, le vescicole cominciavano a riempirsi di pus giallo, i 

pazienti non riuscivano più a deglutire e le loro condizioni lentamente 

si aggravavano. Spesso cadevano in delirio, si dimenavano e 

cercavano perfino di fuggire. Queste conseguenze psicologiche non 

erano soltanto effetti collaterali della febbre alta, ma derivavano dal 

coinvolgimento nell’infezione del sistema nervoso centrale. Per tale 

motivo, anche se i pazienti sopravvivevano, i postumi neurologici 

potevano persistere a lungo e causare danni permanenti. In che modo i medici affrontarono 

un’infezione tanto grave nel XVIII e XIX secolo, quando era all’apice della sua diffusione? Essi 

pensavano che fosse possibile curare il vaiolo circondando i pazienti con il colore rosso, il cosiddetto 

 Fig. 4: Eruzione pustolosa matura di 

Vaiolo sul corpo di una bambina 
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“trattamento rosso”. Era considerato importante avvolgere l’infermo in coperte rosse, appendere 

tende rosse intorno al letto e disporre mobilio rosso nella stanza. Secondo i testi medici, la luce rossa 

era lenitiva per gli occhi e riduceva gli esiti cicatriziali. Altri metodi utilizzati, in base al ragionamento 

umorale sviluppato da Ippocrate, erano cauterizzare le pustole o drenarle con un ago d’oro oppure 

disporre sul malato numerose coperte per indurre una sudorazione talmente abbondante da liberare il 

corpo dall’eccesso di umore. Sul versante opposto, alcuni medici consigliavano un regime freddo, in 

cui la stanza del malato era tenuta alla temperatura più bassa possibile. Il corpo veniva sottoposto a 

ripetute spugnature con acqua fredda, e sul viso e sulle estremità si applicavano borse di ghiaccio.  

Nonostante una grande varietà di trattamenti per il vaiolo, il medico inglese Thomas Sydenham (1624 

– 1689) affermò che i ricchi e i nobili, che ricevevano cure in abbondanza contro il vaiolo, morivano 

più spesso dei poveri, che non potevano permettersele. Pertanto, consigliava di intervenire il meno 

possibile, ed egli stesso faceva poco per i pazienti, oltre ad arieggiare le stanze e limitare il numero 

di coperte.  

 

La salute pubblica 

Oltre all'impatto del vaiolo sulla cultura e la società, un importante motivo per studiarne la storia è il 

nuovo e peculiare metodo sanitario a cui la malattia diede origine: la sua prevenzione prima con 

l'inoculazione e poi con la vaccinazione. Delle due tecniche, l'inoculazione era una pratica popolare 

molto più antica emersa in varie parti del mondo sulla base di due semplici osservazioni. In primo 

luogo, contrariamente alla filosofia medica convenzionale, il vaiolo era palesemente contagioso. In 

secondo luogo, ovunque le persone notavano che coloro che guarivano non contraevano più la 

malattia. Pertanto, nacque l'idea di indurre artificialmente un caso leggero di vaiolo per evitare il 

successivo insorgere di casi più gravi e pericolosi. Questa pratica era chiamata “inoculazione” o 

“innesto”. L’inoculazione si divulgò dappertutto e rapidamente, ottenendo addirittura un posto negli 

insegnamenti dei filosofi francesi, che vedevano in essa una vittoria della ragione e del progresso. 

Nonostante questo, essa rappresentava una procedura imperfetta che comportava seri rischi per la 

persona inoculata e la comunità. Era costosa e richiedeva tre mesi per essere completata: uno per la 

preparazione, uno per il decorso della malattia e uno per la convalescenza. Inoltre, esisteva sempre 

un pericolo per il soggetto inoculato e, poiché l'inoculazione causava il vaiolo, c'era sempre la 

possibilità che provocasse altri casi o addirittura un’epidemia. Fu proprio per tale motivo che a Londra 

venne aperto un ospedale per l'inoculazione con il duplice scopo di prendersi cura delle persone 

inoculate e isolarle dalla società fino a che non costituissero più un pericolo per la stessa. 

Per quanto riguarda la seconda tecnica, fu nel contesto della massima diffusione del vaiolo 

nell'Inghilterra del XVIII secolo che venne fatta una delle scoperte decisive nella storia della 
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medicina: lo sviluppo del vaccino da parte del dottor Edward Jenner (1749-1823). Come abbiamo 

detto precedentemente, il vaiolo infetta esclusivamente gli esseri umani, mentre quello bovino attacca 

il bestiame. Le persone che avevano maggiori probabilità di contrarre il vaiolo bovino erano le 

mungitrici. Jenner fece una semplice osservazione che avrebbe potuto fare soltanto un medico di 

campagna in un’epoca in cui il vaiolo era una malattia diffusa; egli notò che le mungitrici colpite 

dalla forma bovina non contraevano mai quella umana. Nel 1796, il medico persuase il suo giardiniere 

a lasciare che il figlio di otto anni venisse vaccinato con vaiolo bovino ottenuto da una mungitrice. 

Chiamò la procedura “vaccinazione”, dalla parola latina vaccinus, che significa “delle mucche”. Il 

bambino rimase in ottima salute e Jenner dimostrò il suo genio comprendendo in pieno l'importanza 

dell'esperimento, ovvero la possibilità di debellare il vaiolo dalla Terra. A differenza 

dell’inoculazione, la vaccinazione presentava un basso rischio di complicazioni per la persona e non 

costituiva una minaccia per la comunità perché utilizzava la forma bovina. Grazie all'iniziativa senza 

precedenti di una campagna a livello globale lanciata nel 1959, la vaccinazione di massa debellò per 

sempre il vaiolo dalla Terra. L'ultimo caso ebbe luogo nel 1977 in Somalia, e l’OMS proclamò la 

vittoria sulla malattia nel 1980.  

 

1.3 Il colera 

Tutt’ora gli studiosi si chiedono se il colera esistesse già da molto tempo nel subcontinente indiano, 

dove si trovava la sua patria endemica: il delta del Gange-Brahmaputra. All’inizio del XIX secolo la 

malattia era endemica in India, ma sconosciuta altrove fino allo scoppio di una grave epidemia nel 

1817. Poco dopo, il colera uscì dai confini dell’India iniziando un’incredibile espansione fino a 

giungere in Europa nel 1830. Pertanto, il colera è la storia di sette successive pandemie:  

1. 1817 – 1823: Asia  

2. Anni Trenta del XIX secolo: Asia, Europa, Nordamerica  

3. 1846 – 1862: Asia, Europa, Nordamerica  

4. 1865 – 1875: Asia, Europa, Nordamerica 

5. 1881 – 1896: Asia, Europa  

6. 1889 – 1923: Asia, Europa 

7. 1961 – oggi: Asia, Sudamerica, Africa  

All’inizio del XIX secolo, la malattia era confinata in India perché il batterio che la causa, il Vibrio 

cholerae, è delicato e non si sposta facilmente. Nei decenni successivi, alcuni fattori incrementarono 
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notevolmente il movimento di persone tra India e Occidente, diminuendo nello stesso tempo la durata 

del viaggio. Tre sviluppi furono cruciali: il colonialismo britannico, che mise in moto truppe e 

commercio, i pellegrinaggi e le feste religiose, che portavano i musulmani indiani alla Mecca, e la 

rivoluzione nei trasporti, che vide la costruzione di nuove strade e l'apertura del Canale di Suez. 

Questi cambiamenti permisero al batterio di raggiungere l'Occidente, insieme a tutta una serie di 

fattori sociali e ambientali che aiutarono la sua espansione.  

Nel caso del colera, che si trasmette per via oro – fecale, la Rivoluzione industriale e le sue patologie 

offrivano uno scenario perfetto: urbanizzazione caotica e priva di un piano regolatore, rapida crescita 

demografica, edilizia scadente, alimentazione inadeguata, sporcizia onnipresente e assenza di fogne. 

Quando il batterio sbarcò nei porti di Marsiglia, Amburgo, Valencia e Napoli, trovò ad attenderlo le 

condizioni ideali. Dal XIV secolo all’inizio del XVIII, la malattia più temuta fu la peste; il vaiolo la 

sostituì per il resto del XVIII secolo, e il colera nel XIX secolo.  

Il colera era temuto per molte ragioni. Una era la sua improvvisa comparsa come sconosciuto invasore 

dall’Oriente, da cui il nome di “colera asiatico”. Un’altra era costituita dai suoi orribili sintomi, 

dall’elevata mortalità e dalla tendenza ad attaccare individui adulti nel fiore degli anni. La paura che 

suscitava era tale da provocare una serie di reazioni, già viste, che amplificavano la devastazione che 

si lasciava dietro: fughe di massa, disordini, isterismo sociale, ricerca di capri espiatori e dissesto 

economico. Fortunatamente, il colera produsse effetti devastanti nel breve termine, ma nel lungo 

periodo il suo retaggio fu limitato e di gran lunga inferiore a quello di epidemie come la peste e il 

vaiolo. 

 

Sintomi e trattamenti 

Il colera è provocato dal batterio Vibrio cholerae (fig. 5), scoperto da Koch nel 1883, noto per la sua 

terribile morbosità. Nella maggior parte delle persone che ingeriscono il vibrione, i succhi gastrici 

dell’apparato digerente bastano a distruggere il patogeno 

senza effetti avversi. Se però il numero dei vibrioni ingeriti 

è eccessivo o se il processo digestivo è compromesso dal 

consumo di frutta troppo matura o da abuso di alcol, allora 

i batteri invasori passano dallo stomaco all'intestino tenue, 

dove innescano un’infezione e si attaccano alla mucosa. Il 

sistema immunitario reagisce attaccando i batteri, ma 

morendo questi rilasciano un'enterotossina, che è uno dei 

più potenti veleni presenti in natura e che ha l'effetto di far 

funzionare al contrario la parete intestinale. Invece di lasciar passare gli elementi nutritivi 

 
Fig. 5: Microscopia elettronica, virioni di Vibrio 

cholerae 
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dall'intestino nel flusso sanguigno, permette alla porzione liquida incolore del sangue di defluire nel 

tratto digerente per essere espulsa con violenza attraverso il retto. Il fluido fuoriesce anche alla 

velocità di un litro all’ora e di solito è aggravato da un’ulteriore perdita attraverso violenti conati di 

vomito. Il risultato costituisce l'equivalente funzionale della morte per emorragia a causa di shock 

ipovolemico. 

Una caratteristica che distingue questa malattia da altre è la rapidità del suo decorso nel corpo umano. 

Persone sane e robuste possono sentirsi bene dopo pranzo e morire prima di cena, oppure salire su un 

treno e non riuscire a raggiungere la loro destinazione.  

Per tutto il XIX secolo i medici rimasero sconcertati dall’improvvisa comparsa, gravità e rapidità di 

decorso del colera. Nessuno dei loro rimedi riusciva ad alleviare la sofferenza o a prolungare la vita 

dei pazienti. I primi trattamenti si basavano su principi umorali; i violenti conati di vomito e la diarrea 

che caratterizzavano il colera venivano considerati come la strategia del corpo per liberarsi di un 

veleno sistemico. Per aiutare la natura in questo processo, i medici somministravano i più potenti 

emetici e purganti conosciuti, che comprendevano ipecacuana, aloe, cascara e olio di ricino. 

In base a questa filosofia, i medici mettevano in atto la procedura tipica di tutti i terapeuti ortodossi: 

il salasso. La venesezione presentava numerosi vantaggi: era sistemica, aveva dietro una strategia 

chiara, dava al medico un efficace controllo ed era garantita da due millenni di pratica. Un suo 

problema nel trattamento del colera, tuttavia, risiedeva nel fatto che i pazienti perdevano già plasma 

ad una velocità tale da rendere difficoltoso l’efflusso sanguigno e l’individuazione delle vene. 

Pertanto, diventava necessario aprire anche vasi di dimensioni più grandi, come le arterie.  

Poiché in simili circostante il rimedio si rivelava controproducente, i medici ricorrevano ad una serie 

di disperate procedure sperimentali. Una di queste, sviluppata negli anni Trenta del XIX secolo, 

sembrava promettente e, per ironia della sorte, finì per fornire le basi alla moderna terapia contro il 

colera: la reidratazione. Data la letale velocità con cui i malati perdevano fluidi, molti medici 

invertirono il trattamento ortodosso convenzionale, integrando i fluidi invece di aumentarne la 

fuoriuscita. Questa prima forma di reidratazione, però, non modificava la prognosi dei pazienti. 

Ignorando la quantità di fluido da somministrare, spesso i medici eccedevano, provocando infarto 

cardiaco. Inoltre, poiché non avevano mai sentito parlare di germi o della necessità di sterilizzare 

l'acqua, causavano anche setticemia.  

Fu solo nel 1908 che il medico inglese Leonard Rogers introdusse una procedura aggiuntiva, che 

consisteva nel realizzare un “letto del colera” con un grande foro al centro e un secchio sotto di esso 

per ricevere il plasma e poterne misurare la quantità. In tal modo, egli poteva poi somministrare la 

giusta dose di fluido con un’infusione graduale che eliminava il pericolo di un improvviso arresto 
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cardiaco. Tale strategia, semplice e facile da applicare, diminuì il tasso di mortalità e rappresentò 

l’àncora di salvezza nella cura del colera. 

 

Conseguenze del colera 

Il passaggio del colera attraverso una città acuiva le tensioni sociali e spesso innescava violenza e 

rivolte. Uno dei motivi era l'evidente diseguaglianza del fardello di sofferenza e morte che ricadeva 

soprattutto sui poveri. A molti, però, questa apparente immunità delle classi abbienti sembrava 

misteriosa e sospetta. La risposta a questo quesito era molto semplice, dato che coloro che dall'esterno 

entravano nell’emergenza in realtà non condividevano le condizioni di quelli che vivevano nell’area. 

Medici, governatori ed ecclesiastici non vivevano nei caseggiati che visitavano, non mangiavano o 

dormivano nelle stanze dei malati, né bevevano l'acqua delle cisterne nei cortili. Inoltre, avevano 

un’alimentazione che non comprendeva frutta, verdura o pesce dei mercati locali, e avevano 

l'abitudine di lavarsi le mani. Agli occhi dei già spaventati residenti, tuttavia, molte cose apparivano 

sospette, e spesso circolavano voci che i visitatori fossero agenti di un diabolico complotto per 

distruggere i poveri in una vera e propria guerra di classe. Soprattutto nella Napoli del 1884 questo 

portò ad una grande ostilità popolare, rappresentata dalla disobbedienza pubblica e a volte anche dalla 

violenza fisica. Folle di individui ostili si radunavano per affrontare i medici estranei che arrivavano 

con scorte armate, insultandoli e accusandoli di volerli assassinare.  

Fortunatamente, a questo periodo crudele seguì una ricostruzione delle città colpite e una 

trasformazione sanitaria e igienica all’interno delle società che avevano convissuto con la malattia, 

che portò di nuovo la pace all’interno di esse. 

 

1.4 La tubercolosi 

La tubercolosi (TBC), causata dal batterio Mycobacterium tuberculosis (fig. 6), è una delle più 

antiche afflizioni umane. Poiché le malattie del genere Mycobacterium colpiscono anche gli animali, 

l’idea attuale è che in una prima fase dell’evoluzione umana un 

membro di questo genere abbia superato la barriera di specie tra 

animali ed esseri umani, dando vita ad una vera e propria 

malattia dell’umanità. In Occidente, la diffusione della TBC 

raggiunse un picco durante il XVIII e il XIX secolo, nella scia 

della Rivoluzione Industriale e della massiccia urbanizzazione 

che la accompagnò. Si tratta principalmente di una malattia 

respiratoria che si diffonde attraverso l’aria. I bacilli invasori 

possono metastatizzare attraverso il corpo da una lesione iniziale 

 Fig. 6: Microscopia elettronica, virioni di 

Mycobacterium tuberculosis 
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nei polmoni. Ma poiché i micobatteri a volte entrano nell'organismo attraverso i differenti canali 

dell'ingestione, dell'inoculazione o della trasmissione verticale, possono stabilire un'infezione 

primaria in un punto diverso dai polmoni. Questa molteplicità di possibili siti di infezione rende la 

tubercolosi una delle malattie più polimorfe, in grado di attaccare qualsiasi organo o tessuto: pelle, 

cuore, sistema nervoso centrale, meningi cerebrali, intestino, midollo osseo, articolazioni, milza, reni, 

fegato, tiroide e genitali. Potenzialmente, quindi, la TBC può presentarsi in numerosi modi, che le 

consentano di imitare altre patologie rendendo estremamente difficile formulare una diagnosi.  

 

  

 

 

 

I degradati quartieri dell’Europa nord-occidentale e del Nordamerica nel periodo tra il 1789 e il 1914 

fornirono le condizioni ideali per un’epidemia respiratoria: casamenti sovraffollati, sfruttamento del 

lavoro, scarsa ventilazione degli ambienti, presenza di polveri sottili, scarsa igiene e diminuzione 

della resistenza fisica a causa della povertà, della malnutrizione e di malattie preesistenti. In simili 

circostanze, morbilità e mortalità dovute alla tubercolosi polmonare aumentarono in maniera 

vertiginosa. Al suo apice, la tubercolosi infettò forse il 90% o più della popolazione in Paesi in via di 

industrializzazione come Inghilterra, Francia, Germania, Belgio, Olanda e Stati Uniti. 

Com’era inevitabile, un’infezione così diffusa provocò effetti devastanti. Nel 1900, per esempio, la 

TBC è stata la principale causa di morte negli Stati Uniti, con circa 75.000 morti all’anno: un tasso 

annuo di mortalità pari a 201 abitanti per ogni 100.000. Lo stretto rapporto tra industrializzazione e 

tubercolosi generò nel XIX secolo la diffusa percezione che quest’ultima fosse intrinsecamente una 

“malattia della civiltà”. 

  Fig. 7: Radiografia toracica di una 

persona affetta da Tubercolosi, che 

mostra un parziale collasso del lobo 

superiore del polmone destro 

Fig. 8: Campione di polmone con 

Tubercolosi cronica 



20 
 

Questa impennata di tubercolosi nel mondo in via di industrializzazione nel corso dei secoli induce a 

domandarsi se essa vada considerata una malattia endemica, cioè costantemente presente in una 

popolazione o in una determinata area geografica, o una malattia epidemica, che si verifica 

inaspettatamente e colpisce un numero di individui significativamente superiore a quanto ci si 

aspetterebbe in una determinata zona e in quel periodo di tempo. Dal punto di vista di ogni singola 

generazione, il morbo incombeva anno dopo anno senza alcune delle caratteristiche tipiche di 

un’epidemia. Inoltre, nel corpo dei pazienti il suo decorso era capriccioso: spesso permaneva per 

decenni anziché causare episodi improvvisi e clamorosi come accadeva con la peste bubbonica, 

febbre gialla o colera. Anzi, i malati spesso la sperimentavano come una malattia cronica, 

riorganizzando la propria vita su di essa e dedicandosi completamente all’obiettivo di recuperare lo 

stato di salute. In una prospettiva più ampia, tuttavia, la TBC è compatibile con il modello epidemico, 

sia pure tenendo conto della lentezza del suo decorso. A livello del singolo paziente, la tubercolosi 

oggi è considerata una malattia infettiva che si trasmette da persona a persona dopo un lungo periodo 

di contatto, e che in genere attacca il corpo sottoponendolo ad un assedio prolungato. Similmente, 

nella società in generale, la TBC può essere vista come un’epidemia in lento movimento, che può 

soffermarsi per secoli in un certo luogo e poi ritirarsi gradualmente e misteriosamente nel corso di 

generazioni.  

L’industrializzazione e gli sconvolgimenti ad essa associati contribuirono in modo determinante a 

spiegare la cronologia della moderna tubercolosi. In Inghilterra, la “prima nazione industrializzata”, 

l’epidemia imperversò dalla fine del 1700 agli anni Trenta del secolo seguente, e poi iniziò un lento 

ma costante declino quando le condizioni abitative, salariali, alimentari e sanitarie cominciarono a 

migliorare. Per i paesi che si industrializzarono più tardi, come la Francia, la Germania e l’Italia, 

l’impennata ebbe inizio in un momento successivo e il declino cominciò soltanto dopo la svolta del 

XX secolo, quando il decollo industriale cedette il passo alla modernità economica.  

Nella storia moderna della tubercolosi vi sono due fasi: prima e dopo la scoperta nel 1882 da parte di 

Robert Koch del Mycobacterium tuberculosis, che affermò la teoria dei germi e dimostrò che la 

malattia è contagiosa. Questa teoria fu determinante nella lotta alla tubercolosi, lotta che fu condotta 

in tutta l'Europa occidentale e nel Nordamerica dalla fine del XIX secolo alla scoperta della 

streptomicina dopo la Seconda guerra mondiale. I metodi organizzativi, i livelli di finanziamento e le 

strategie differivano da paese a paese e da un'epoca all'altra, ma importanti somiglianze unificavano 

il movimento, perché ovunque i problemi erano gli stessi. Le varie campagne nazionali emulavano le 

“pratiche migliori” di altri paesi, e nel 1905 ebbe inizio una serie di congressi internazionali sulla 

tubercolosi, il primo dei quali venne tenuto a Parigi con l'intento di favorire la condivisione di 

esperienze, ricerca e piani istituzionali. Gli sviluppi più importanti per la guerra alla tubercolosi 
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nacquero negli Stati Uniti; nel 1892 venne fondata a Filadelfia la Pennsylvania Society for the 

Prevention of Tuberculosis, la prima associazione contro la malattia. La sua creazione fu un evento 

decisivo, perché si trattava del primo ente istituito allo specifico scopo di prevenire la TBC. La 

campagna finanziata dalle varie associazioni che nacquero negli Stati Uniti contro la malattia era 

basata su strumenti che di lì a poco sarebbero stati adottati in tutto il mondo industrializzato. Questi 

strumenti portarono alla regressione della malattia, la quale per molto tempo era invece sfuggita 

totalmente al controllo della società, tanto da essere proclamata da parte dell’OMS per la prima volta 

emergenza mondiale. Le difficoltà nell’affrontare la TBC furono alimentate da un altro fattore 

fondamentale, rappresentato dalla contemporanea pandemia globale dell’AIDS. 

 

1.5 L’influenza spagnola 

La pandemia da influenza del 1918 – 1919, nota come “spagnola”, fece la sua comparsa in più aree 

del globo quando la Grande Guerra volgeva al termine. Il contagio fu rapidissimo e inarrestabile, 

favorito dai grandi traffici di uomini e mezzi imposti dalle necessità belliche. Se la “peste nera” del 

Trecento aveva impiegato circa sette anni a contagiare la sola Europa, la spagnola infettò l’intero 

globo nell’arco di pochi mesi. Tutti i continenti, fino agli angoli più sperduti del pianeta come le 

isolate comunità Inuit dell’Alaska, subirono questo flagello. La scienza medica non riuscì a proporre 

cure efficaci; in maniera analoga, i sistemi di assistenza pubblica e sanitaria, messi a dura prova, 

mostrarono la loro inadeguatezza, tanto che per alcuni mesi il virus paralizzò servizi essenziali per il 

funzionamento della burocrazia, dell'economia e dell’esercito. Gli spaventosi effetti dell’influenza 

sono testimoniati dalle statistiche; i morti, secondo stime recenti piuttosto eterogenee, furono tra i 24 

e i 100 milioni, con un indice di mortalità di 13,6 – 55 decessi ogni 1000 abitanti, a seconda delle 

zone. Si ipotizza che circa un terzo della popolazione mondiale, approssimativamente 500 milioni di 

persone, venne infettata in maniera sintomatica, con un tasso di letalità tra i contagiati oscillante tra 

il 5 e il 20% (Taubenberger & Morens, 2006). In realtà, c’è poco accordo sul tasso di letalità tra i 

colpiti: in genere si trova citato il dato di 2 – 3%, proposto anche dalla World Health Organization, 

che però sembra incompatibile con le stime sul numero assoluto dei decessi (Spinney, 2018). Tali 

statistiche rendono l'influenza spagnola una delle più letali pandemie della storia. Oltre che per dati 

puramente numerici, la “spagnola” è considerata tale anche per la paura che sprigionava, paura 

determinata dalla violenza con cui l'influenza colpiva e uccideva. Il male, infatti, sopraggiungeva 

all'improvviso, conducendo rapidamente ad una morte atroce; il decesso era causato, specialmente 

nei più giovani, da emorragie a livello polmonare che portavano al soffocamento. Le vittime colpite 

furono soprattutto ventenni e trentenni, uomini e donne giovani e in salute; la spagnola lasciò dietro 

sé migliaia di orfani, che si sommarono a quelli già creati dalla guerra.  
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Il dibattito attorno all’origine dell'influenza pandemica del 1918 – 1919 è rimasto aperto: 

epidemiologi e virologi hanno avanzato nel corso degli anni svariate ipotesi. Già nella primavera del 

1918, quando la malattia fece il suo esordio, i medici cominciarono a proporre teorie sulla genesi 

geografica e sull’eziologia del virus. Nonostante il nome, infatti, la spagnola non ebbe il suo focolaio 

iniziale in terra iberica. 

Sono tre le principali ipotesi ancora oggi dibattute sull’origine dell’influenza. Nel corso del 

Novecento, è emersa con una certa forza la teoria secondo cui il virus si sarebbe generato nei 

sovraffollati campi d'addestramento dell'esercito americano, sparsi per gli Stati Uniti. In queste aree 

affluirono, tra il 1917 e il 1918, migliaia di giovani reclute provenienti dalle aree urbane e rurali. Di 

conseguenza, i ragazzi originari della campagna, cresciuti in luoghi isolati, subirono uno “shock 

virale” entrando in contatto con le matricole provenienti dai centri urbani, ambienti più malsani. 

Secondo questa teoria, le condizioni igieniche dei campi americani sarebbero state il terreno di coltura 

ideale per il virus della spagnola. 

Negli anni a seguire, a questa teoria se ne sono affiancate altre. Un'altra ipotesi è quella dell’origine 

asiatica, già in voga durante la nascita della pandemia. Tale ipotesi era fondata su congetture 

scientifiche che identificavano l'Oriente con il luogo di provenienza delle principali epidemie 

diffusesi nella storia. Nel dopoguerra, l'ipotesi venne messa in secondo piano; solo nei primi anni 

2000 la teoria ha ripreso vigore per merito dello studioso Mark Osborne Humphries, secondo il quale 

il focolaio iniziale del virus dev’essere ricercato in Cina. Nel corso del 1917, le zone più interne e 

settentrionali del Paese furono infatti colpite da una epidemia dai sintomi simili all'influenza, sebbene 

classificata dal medico cinese Wu Liande come peste polmonare. Il morbo sarebbe comparso nei 

quartieri malsani delle città, dove gli abitanti vivevano a stretto contatto con gli animali senza 

precauzioni igieniche, per poi contagiare le campagne. Dalla Cina, la malattia si sarebbe poi diffusa 

al resto del globo veicolata dagli operai cinesi inviati in Francia a lavorare nelle retrovie del fronte 

occidentale.  

La terza ipotesi venne avanzata sin dal 1918, quando alcuni ambienti medici supposero una 

correlazione tra la guerra e il virus. Infatti, le precarie condizioni igienico - sanitarie delle trincee 

militari avevano favorito l'insorgere di malattie infettive: una modesta ferita poteva sviluppare 

complicazioni come il tetano, che in genere richiedeva l’amputazione dell'arto ferito onde evitare il 

decesso del paziente. Inoltre, non potendo lavarsi con regolarità ed essendo costretti a portare per 

mesi gli stessi abiti, i soldati erano infestati da pulci e pidocchi. Questi parassiti, oltre che fastidiosi, 

causavano la febbre da trincea, malattia dai sintomi analoghi alla forma benigna dell’influenza 

spagnola. Pertanto, era ritenuto plausibile che l'influenza avesse avuto origine dalle scarse condizioni 

igienico - sanitarie determinate dal contesto bellico. Questa ipotesi, supportata come detto da alcuni 
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medici già nel 1918, venne per un certo tempo accantonata, perché priva di riscontri scientifici. Solo 

negli ultimi anni, per spinta del virologo John Oxford e della sua equipe, si è fatta largo la teoria che 

la malattia si generò sul fronte occidentale, precisamente nel centro di Ètaples (Passo di Calais), dove 

era localizzato uno dei principali accampamenti militari britannici. La ricerca ha preso spunto 

dall'articolo di tre medici militari britannici, apparso nel 1917 sul “Lancet”, riguardo ad un’epidemia 

di bronchite che colpì il campo tra il 1916 e il marzo 1917. Gli ammalati presentavano sintomi 

analoghi a quelli dell’influenza spagnola: essi soffrivano di un’acuta infiammazione respiratoria, 

febbre alta e tosse, e potevano sviluppare serie complicazioni polmonari. Nei casi più gravi, 

similmente alla spagnola, i malati assumevano una distintiva colorazione bluastra, sintomo della 

cianosi, che preannunciava la morte del paziente. 

Tali teorie rimangono tutt’ora ipotesi incerte, un po’ come la maggior parte dei dati che abbiamo 

attualmente a disposizione. Per molti anni infatti, e ancora oggi, nei trattati riguardanti epidemie o 

malattie sviluppatesi nel corso della storia, l’influenza spagnola è spesso trattata in maniera minima 

o non affatto accennata, e lo stesso vale nel campo letterario e artistico. Le più importanti fonti di 

informazione sono rappresentate da testimonianze locali. Nonostante questo, la scienza è quantomeno 

riuscita a identificare l'agente patogeno della spagnola. Nel 1997, a Breving Mission in Alaska, Johan 

Hultin individuò il corpo di una donna eschimese morta 

per influenza, dal quale estrasse alcuni campioni di tessuto 

polmonare conservatosi grazie alla sepoltura nel 

permafrost. Nel 2005 questi reperti, assieme ai frammenti 

polmonari di soldati americani deceduti per la spagnola, 

permisero all'equipe di Jeffery Taubenberger di 

identificare il virus dell’influenza 1918 – 1919, chiamato 

“Influenzavirus A sottotipo H1N1” (fig. 9). Nello stesso 

anno, Terrence Tumpey riprodusse il virus in laboratorio, osservando la peculiare capacità dell’agente 

patogeno della spagnola di replicarsi, a differenza dei normali ceppi influenzali.  

 

1.6 L’AIDS  

La pandemia di AIDS ebbe inizio quando il cosiddetto virus dell'immunodeficienza delle scimmie 

subì una mutazione che ne fece un esempio di zoonosi, una malattia che attraversa la barriera di specie 

tra animale e uomo. Non si sa con certezza quando ebbe inizio questo evento, ma secondo un'ipotesi 

corrente già negli anni Trenta del XX secolo vi furono casi isolati che non vennero mai identificati. 

Non più tardi dei primi anni Cinquanta la trasmissione da uomo a uomo era ormai stabilmente in 

corso, dando origine al nuovo virus dell'immunodeficienza umana (HIV). 

 Fig. 9: Immagine al microscopio elettronico del virus 

dell'influenza A sottotipo H1N1 
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L’HIV (fig. 10) è un virus con una struttura estremamente semplice, composta da due elementi di 

materiale genetico in forma di acido ribonucleico (RNA), contenente dieci geni racchiusi in una 

membrana che presenta sulla superficie due 

glicoproteine. L’HIV è capace di movimento 

autonomo, metabolismo, crescita o riproduzione 

soltanto invadendo cellule ospiti e trasformandole 

in mezzi per produrre virus. Una volta che il virus 

è entrato nel flusso sanguigno umano, la 

glicoproteina Gp21 sulla sua superficie gli 

permette di identificare ed invadere determinate 

cellule, in particolare globuli bianchi noti come 

cellule CD4, che regolano il sistema immunitario 

attivandolo quando individuano microbi invasori. In una cellula CD4 invasa dall’HIV, un enzima 

noto come “trascrittasi inversa” trasforma l'acido ribonucleico (RNA) in acido desossiribonucleico 

(DNA), andando ad invertire il processo naturale biologico. La trascrizione inversa è di cruciale 

importanza, soprattutto per il suo impatto sul corpo infetto. Le cellule CD4, infatti, regolatrici del 

sistema immunitario, diventano “fabbriche virali”, generando virioni di HIV che tornano nel flusso 

sanguigno per invadere altre CD4 e ripetere il ciclo. Questa distruzione cellulare disattiva la rete di 

molecole segnale che mobilitano le difese del corpo. Pertanto, essa costituisce la base 

dell'immunosoppressione nell’AIDS e la chiave delle tante infezioni a cui dà origine. Secondo 

l’OMS, l’HIV attraversa quattro stadi, ciascuno dei quali determinato dal livello di cellule CD4. 

 

Trasmissione e trattamento 

L’HIV è infettivo in ciascuno dei quattro stadi, e il virus è presente in tutti i fluidi corporei. È 

trascurabile nel sudore, nelle lacrime e nella saliva, rilevante nello sperma e nei fluidi vaginali, e 

molto cospicuo nel sangue. Storicamente, l’AIDS è sempre stata soprattutto una malattia trasmessa a 

livello sessuale. Secondo vari studi, fino a oggi oltre tre quarti dei casi hanno avuto origine tramite 

un rapporto sessuale. Negli Stati Uniti, dove venne lanciato per la prima volta l'allarme della malattia, 

gli uomini omosessuali erano rappresentati come le principali vittime dell’epidemia. Questi uomini 

erano a rischio per una serie di fattori, incluso il rapporto anale, con la sua elevata probabilità di 

abrasioni che forniscono portali perfetti per l'accesso diretto del virus nel flusso sanguigno. Inoltre, 

la trasmissione di herpes, sifilide e ulcere veneree preesistenti favoriva la trasmissione dell’HIV 

attraverso le lesioni. 

 Fig. 10: Micrografia elettronica a scansione del virus HIV (in 

verde) in gemmazione da una cellula 
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Il maggior fattore di rischio, però, non era l'omosessualità, ma il fatto di avere più partner sessuali. In 

Africa, luogo sicuramente più colpito dalla malattia, i comportamenti sessuali implicanti molteplici 

partner sono responsabili di due terzi di tutte le nuove infezioni. A livello globale, il rapporto 

eterosessuale si è dimostrato la principale modalità di trasmissione, con le donne più soggette alle 

infezioni rispetto agli uomini. Esse sono più predisposte perché lo sperma infettato con l’HIV rimane 

a lungo nella vagina. In molte società, le donne cominciano ad avere rapporti sessuali molto prima 

degli uomini; inoltre, hanno meno accesso all'istruzione, il che costituisce un serio fattore di rischio 

in tutte le malattie trasmesse sessualmente. Anche gli standard maschili di alcune culture hanno un 

impatto negativo sulla salute femminile. Spesso, per esempio, è un segno di virilità avere più partner, 

e usare preservativi o essere sessualmente respinti è considerato disonorevole. 

Se il sesso è di gran lunga il principale fattore nella diffusione dell’HIV, esistono però anche altri 

percorsi. La trasmissione dalla madre al feto o al neonato può avvenire in vari modi: per via 

transplacentare, durante il parto o attraverso l'allattamento al seno. In tutti questi casi, il livello di 

rischio può essere notevolmente ridotto con l'uso di alcuni farmaci per il trattamento della malattia, 

come la nevirapina. Infine, anche il sangue offre all’HIV importanti modalità di trasmissione. Le 

procedure mediche che richiedono trasfusioni moltiplicano le opportunità di immettere sangue 

contaminato, soprattutto quando sono consentite pratiche poco sicure. Il sangue contaminato 

trasmette la malattia anche tra i tossicodipendenti che si scambiano le siringhe o che condividono la 

stessa. Queste hanno anche causato uno stillicidio di infezioni da HIV tra gli operatori sanitari in 

ospedali, studi dentistici e ambulatori, che vengono punti accidentalmente a causa di fretta, 

superlavoro o smaltimento scorretto degli aghi.  

Per quanto riguarda il trattamento, non esiste un rimedio specifico per l’AIDS. Il trattamento è basato 

sullo sviluppo di terapie antiretrovirali dopo la scoperta nel 1987 del primo farmaco antiretrovirale 

noto come AZT (azidotimidina). Queste terapie non guariscono, ma riducono drasticamente il carico 

virale, e di conseguenza prolungano la vita rallentando la distruzione del sistema immunitario e 

trasformando l’HIV in una malattia cronica. Purtroppo, i benefici di queste terapie sono 

controbilanciati da fattori negativi. In primo luogo, attualmente tutti i retrovirali sono tossici. I loro 

effetti vanno da eruzioni cutanee, diarrea, anemia e spossatezza a osteoporosi e danni al fegato, ai 

reni o al pancreas. Inoltre, essi impongono ai pazienti di osservare per tutta la vita un complesso e 

costoso regime farmaceutico. A tale riguardo, sorgono gravi problemi con persone senza tetto, 

alcoliste, tossicodipendenti o prive di accesso al sistema sanitario a causa di povertà, analfabetismo 

o perché immigrate di recente. Un'altra strategia farmacologica per affrontare l’AIDS è la profilassi 

pre-esposizione (PrEP), indicata per le persone negative all’HIV che hanno partner positivi. Consiste 

nell’assunzione di una pillola giornaliera contenente due farmaci che impediscono al virus di 
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sviluppare un’infezione, e può essere applicata in combinazione con l'uso di un preservativo da parte 

dell'uomo.  

 

Pandemia in Sudafrica e negli Stati Uniti 

Dopo avere attraversato la barriera di specie a metà del XX secolo, l’AIDS seguì due distinti schemi 

epidemici, uno in Africa, di cui è originario, e l'altro nel mondo industrializzato, in cui si è diffuso. 

In Africa, l’AIDS divenne una malattia della popolazione generale trasmessa soprattutto per via 

sessuale. Nello specifico, il Sudafrica è oggi il paese con il più alto numero di persone affette da HIV 

in tutto il mondo: 7 milioni di sudafricani su una popolazione di 48 milioni sono positivi all’HIV. 

Dopo la prima comparsa a metà del XX secolo, l’HIV si diffuse rapidamente in Sud Africa. Uno dei 

fattori che resero il paese tanto vulnerabile fu l'eredità del colonialismo e dell'apartheid. Una volta 

stabilita la trasmissione tra gli omosessuali nelle città, il virus infatti si diffuse secondo la geografia 

della differenza razziale, devastando la popolazione di africani neri. La separazione geografica tra le 

razze era rafforzata dall’ “apartheid occupazionale”. Approvato nel 1956, il sistema stabiliva che i 

lavori venissero assegnati in base al gruppo razziale di appartenenza, e che quelli qualificati e ben 

pagati fossero riservati ai bianchi. Il primo caso di HIV diagnosticato nel paese e il primo decesso 

ufficiale risalgono al 1983. In Sudafrica, come negli Stati Uniti, i primi casi riconosciuti si 

verificarono tra gli omosessuali, gli emofiliaci e i consumatori di sostanze stupefacenti per via 

iniettiva. Nel 1989, però, nel paese africano il numero di omosessuali negli ospedali si stabilizzò, 

mentre quello della popolazione generale salì in maniera esponenziale, prima nei centri urbani e poi 

anche nelle aree rurali. Da allora, l’HIV ha seguito un percorso nettamente diverso rispetto agli Stati 

Uniti.  

Lo sviluppo della malattia negli Stati Uniti rende nel modo più efficace il concetto di epidemia 

“concentrata”. Essa ebbe inizio negli anni Ottanta tra gruppi di emarginati ad alto rischio: omosessuali 

bianchi, tossicomani che facevano uso di siringhe ed emofiliaci. La comparsa dell’HIV in 

Nordamerica fu dovuta alle reti di trasmissione che erano partite dall’Africa centro-occidentale. Un 

legame tra l'Africa e le Americhe venne creato all'epoca dell'indipendenza del Congo Belga nel 1960. 

Migliaia di haitiani andarono a lavorare in Congo, e quando tornarono in patria alcuni di essi avevano 

nel sangue il virus di una nuova malattia emergente. A sua volta Haiti aveva costanti rapporti con gli 

Stati Uniti, uno dei quali fornito dalle migliaia di profughi che cercavano asilo politico per sfuggire 

dalla dittatura. Inoltre, ondate di vacanzieri si riversavano costantemente a Port-au-Prince, famosa 

come importante meta del “turismo sessuale”. 

Come in Africa, in America attualmente lo sviluppo dell’AIDS è tutt'altro che finito. Mentre la 

malattia sta interessando sempre più gli afroamericani e gli ispanici, ha cominciato anche a seguire 
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un diverso schema geografico, colpendo soprattutto il Sud e il Distretto di Columbia. A preoccupare 

di più è la Florida, paese in cui è presente un notevole e costante flusso di immigrati, una numerosa 

popolazione afroamericana con scarso accesso all'assistenza sanitaria, una fiorente industria di 

turismo sessuale e una pervasiva disuguaglianza tra classi urbane.  

 

1.7 XXI secolo: SARS ed ebola 

Un importante aspetto della risposta ufficiale alla sfida delle malattie emergenti e riemergenti è la 

convinzione che i microbi siano minacce per la sicurezza degli Stati e per l'ordine internazionale. Per 

la prima volta, non solo le autorità sanitarie, ma anche le agenzie di intelligence e i gruppi di ricerca 

hanno classificato le malattie infettive come una “minaccia non tradizionale” alla sicurezza nazionale 

e globale. Un punto di svolta si è avuto nel 2000, quando il rapporto della CIA per quell'anno venne 

dedicato al pericolo delle malattie epidemiche, da allora considerate un serio problema di sicurezza.  

 

La sindrome respiratoria acuta grave o SARS 

Il primo evento che mise alla prova le nuove associazioni e le nuove strutture sviluppatesi nel XXI 

secolo fu la pandemia di SARS del 2002, la prima importante minaccia dovuta ad una malattia 

emergente dell’ultimo secolo. Dopo essere comparsa nella provincia cinese del Guangdong nel 

novembre 2002, la SARS divenne un pericolo sanitario internazionale nel marzo 2003, quando 

l’OMS ne ricevette la notifica e dichiarò un allarme globale. Tra marzo, mese di inizio pandemia, e 

luglio, mese in cui fu dichiarato che la stessa era stata circoscritta, la SARS colpì 8.098 persone, 

causò 774 morti, interruppe i viaggi internazionali in intere regioni e costò ai soli Paesi asiatici 60 

miliardi di dollari in termini di perdite commerciali. Come hanno dimostrato alcuni studi retrospettivi, 

la SARS presentava molte delle caratteristiche che rilevano più chiaramente i punti deboli del sistema 

globale. È una malattia respiratoria che può trasmettersi da persona a persona senza vettore, ha un 

periodo asintomatico di incubazione di oltre una settimana, fa numerose vittime tra gli assistenti 

sanitari e il personale ospedaliero, si diffonde facilmente e silenziosamente per via aerea e ha un tasso 

di mortalità del 10%. Inoltre, quando fece la sua comparsa, il suo patogeno causativo era sconosciuto 

e non esistevano trattamenti specifici. Per tutti questi motivi, la SARS confermò la previsione che 

tutti i Paesi erano più che mai vulnerabili alle malattie infettive emergenti. Dopo la comparsa in Cina, 

si diffuse rapidamente raggiungendo attraverso i viaggi via aereo città come Singapore, Hong Kong 

e Toronto, infettando i viaggiatori e i loro contatti, personale ospedaliero, pazienti e i loro visitatori. 

Dopo il fallito tentativo cinese di nascondere i fatti all'inizio dell'epidemia, i governi nazionali 

cooperarono pienamente e gli epidemiologi più importanti al mondo, attraverso i laboratori più 

attrezzati, riuscirono con una rapidità senza precedenti a identificare il virus della SARS in appena 
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due settimane. Paradossalmente, considerando l'elevata qualità tecnologica degli strumenti 

diagnostici e di controllo, le strategie utilizzate a livello mondiale per monitorare l'evoluzione della 

malattia e contenerla erano basate su metodi tradizionali risalenti alle misure del XVII secolo contro 

la peste bubbonica: monitoraggio dei casi, isolamento, quarantena, divieto di assembramenti, 

raccomandazioni di migliorare l'igiene personale e mezzi di protezione come mascherine, camici, 

guanti e visiere trasparenti. Anche la SARS colpì cinque continenti, e l'operazione di contenimento 

riuscì a circoscriverla soprattutto negli ospedali escludendo la comunità, a parte qualche caso 

sporadico. Il 5 luglio 2003, l’OMS poté annunciare che la pandemia era finita.  

 

Ebola 

Nel dicembre 2013 il piccolo Emile Ouamouno, che viveva in un villaggio nelle foreste della Guinea 

sud-orientale, morì di Ebola. La sua casa si trovava nel bacino del fiume Mano, dove si incrociano i 

confini di tre Paesi dell’Africa occidentale: Guinea, Liberia e Sierra Leone (fig. 11). Quando alcuni 

mesi dopo il caso venne denunciato, il luogo della morte 

di Emile sconcertò la comunità sanitaria internazionale. I 

casi precedenti di Ebola, infatti, si erano tutti verificati 

nell'Africa centrale, e la malattia era sempre stata 

considerata come un qualcosa comparso 

improvvisamente “dalla giungla”, per poi scomparire ogni 

volta con la stessa rapidità con cui era arrivato. I sistemi 

di monitoraggio internazionali e locali concentrati 

sull’Africa Centrale furono quindi colti alla sprovvista. 

Inaspettatamente, l'Ebola si diffuse dalle foreste della Guinea in tutto il bacino del Mano. Nel marzo 

2014 era ormai diventata una grave epidemia internazionale trasmessa da persona a persona nelle 

sovraffollate capitali e città dei tre Paesi. Minacciando di sfuggire ad ogni controllo, l'epidemia durò 

due anni, finché l’OMS la dichiarò finita nel dicembre 2016. Fino ad allora, anche sulla base di 

prudenti stime ufficiali, che sottovalutarono notevolmente la portata del disastro, essa aveva causato 

28.652 casi e 11.325 morti (il 40%). Questa emergenza sanitaria trasformò radicalmente la 

conoscenza medica ed epidemiologica dell'Ebola. Inoltre, mise alla prova i sistemi di risposta 

sanitaria concepiti per affrontare malattie infettive emergenti dopo le insufficienze rilevate dalla 

SARS. 

 
Fig. 11: Fiume Mano tra Guinea, Liberia e Sierra 

Leone 
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Nei due anni di epidemia, la paura dell’Ebola fu acuita dal fatto che non si conoscevano metodi di 

prevenzione e terapia. Oggi sappiamo che l’Ebola è una malattia zoonotica i cui ospiti naturali sono 

i pipistrelli della frutta, nei quali il virus (fig. 12) si riproduce 

facilmente, ma senza causare la malattia. Il salto di specie dai 

pipistrelli all'uomo, tuttavia, è un raro evento determinato dalla 

deforestazione e dalle interazioni dell'uomo con l'ambiente. In 

teoria, il passaggio può avvenire a causa di selvaggina 

contaminata quando gli abitanti delle foreste cacciano, macellano e mangiano pipistrelli o altri 

animali precedentemente infettati. Sicuramente però, la comparsa dell’Ebola dimostra che la 

deforestazione ha implicazioni dirette per la salute e le malattie. Le aree dove gli episodi hanno avuto 

luogo prima del 2013 corrispondono perfettamente alla geografia della deforestazione nell’Africa 

centro-occidentale. La frammentazione delle foreste africane, infatti, altera l'habitat dei pipistrelli 

della frutta, i quali, prima dell’arrivo dell’industria agroalimentare, vivevano tra i rami più alti, 

lontano dalle attività umane. Questo cambiamento permise al virus di passare dai pipistrelli all'uomo, 

e si dimostrò fatale per Emile Ouamouno. 

L'Ebola ha rilevato dolorosamente la misura dell'impreparazione globale ad affrontare la sfida delle 

malattie epidemiche, nonostante la lezione della SARS. Un simile grado di impreparazione è stato il 

risultato di un insieme di circostanze, tuttora esistenti. Una di esse è il trattamento della salute come 

un bene di mercato invece che come un diritto umano. Molto prima della comparsa dell’Ebola, 

decisioni di carattere commerciale avevano impedito all’Africa occidentale di possedere gli strumenti 

per affrontare la crisi. Le compagnie farmaceutiche danno la precedenza alla cura delle malattie 

croniche nei Paesi industrializzati, dove i profitti sono più alti, anziché allo sviluppo di farmaci e 

vaccini contro le malattie infettive nelle nazioni povere. Come risultato, i mezzi per far fronte a 

malattie come l’Ebola restano indietro nel programma.  

Pertanto, la vicenda dell’Ebola indica chiaramente tre punti iniziali da attuare con urgenza per 

prepararsi all'inevitabile prossima sfida sanitaria. Il primo punto è l'istituzione nel mondo di sistemi 

sanitari che siano efficienti. Il secondo è la necessità di assicurare guida e coordinamento da una 

prospettiva internazionalista attraverso un’OMS ben finanziata, dotata di personale efficiente e 

sempre vigile. Infine, il rapporto tra sistema globale internazionale e salute pubblica non può essere 

ignorato. Le malattie epidemiche non sono eventi casuali; si diffondono lungo linee di faglia 

caratterizzate da degrado ambientale, sovrappopolamento e povertà. Se vogliamo evitare epidemie 

catastrofiche, sarà pertanto imperativo prendere decisioni economiche che tengano in debita 

considerazione i risultanti punti deboli della salute pubblica, e che le persone che prendono queste 

decisioni siano responsabili delle conseguenze sanitarie.  

 
Fig. 12: Microscopia elettronica, Virus 

Ebola 
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Purtroppo, questa “inevitabile prossima sfida sanitaria” di cui abbiamo parlato sopra è già in atto, e 

riguarda il nuovo attuale virus che sta prendendo il controllo della popolazione mondiale attuale, ossia 

il COVID – 19. 

 

1.8 Il COVID - 19 

Spesso, come abbiamo visto in precedenza, malattie causate da virus o batteri arrivano all’uomo 

attraverso uno stretto contatto con diverse specie animali. La principale causa di diffusione di malattie 

infettive, le quali possono dare origine epidemie e pandemie, può essere attribuita al passaggio di 

agenti microbici da una specie all’altra. Proprio questa trasmissione da animale a uomo sembrerebbe 

essere la causa della nascita della pandemia COVID-19, che a partire dalla Cina negli ultimi mesi del 

2019 si è diffusa in tutto il mondo, causando ormai più di tre milioni di vittime. 

I coronavirus appartengono ad una grande famiglia di virus che 

possono trovarsi sia all'interno di animali che all'interno di esseri 

umani. Essi sono così chiamati in quanto presentano una ben 

precisa conformazione che sembra ricordare quella di una corona, 

ingrossata al centro con punte presenti sulla superficie esterna. 

Fino ai primi anni del 2000, i ceppi conosciuti di coronavirus non 

erano in grado di provocare nell’uomo gravi malattie, e per tale 

motivo la ricerca scientifica di questi particolari agenti patogeni si 

era parzialmente fermata. Questa tendenza fu invertita a partire dal 

2002, quando uno dei coronavirus portò allo scoppio dell’epidemia 

di SARS in Cina; da quel momento in poi si iniziò a dedicare molta 

più attenzione nello studio di questi agenti microbici. A seguito di numerose ricerche svolte negli 

anni, oggi si ritiene che l'epidemia di SARS, così come la pandemia di COVID-19, siano state 

entrambe causate da un virus originariamente presente nei pipistrelli. In questo caso però, non c'è la 

sicurezza che il contagio nell’uomo sia stato provocato da un rapporto diretto con i pipistrelli. Il virus, 

infatti, sembrerebbe essersi diffuso inizialmente al Wuhan’s South China Seafood City Market, un 

mercato nel centro di Wuhan da sempre conosciuto per la vendita di animali vivi, ma luogo dove i 

pipistrelli non sono presenti. Tale fatto porterebbe a pensare che il virus abbia coinvolto una specie 

animale intermedia, la cosiddetta specie “serbatoio”, la quale molto probabilmente potrebbe aver 

causato nella stessa maniera anche la già trattata SARS. 

A partire da Wuhan, il virus (fig. 13) si è diffuso rapidamente a livello globale, portando i paesi ad 

utilizzare le più stringenti precauzioni per evitare l'aumento dei contagi, molto simili a quelle già 

Fig. 13: Rappresentazione grafica del 

coronavirus SARS-CoV-2 
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utilizzate in tempo di peste: distanziamento sociale, aumento dell'igiene sanitaria e personale, uso di 

mascherine o barriere artificiali e addirittura quarantena.  

Ancora oggi però, la pandemia COVID-19 non si è fermata, e l'unico spiraglio positivo che lascia 

intravedere la fine di un virus che sta distruggendo i vari strati delle società è rappresentato dalla 

campagna vaccinale, la quale si sta sviluppando in maniera sempre maggiore e ha già messo fuori 

pericolo intere città. Nonostante questo, sono ancora numerose le domande che non hanno una 

risposta e che forse non l'avranno ancora per un lungo periodo di tempo. Quello che è certo è che la 

diffusione di COVID-19 ha colto il mondo impreparato, soprattutto in vari Paesi, come ad esempio 

quello italiano. Qui, partendo inizialmente dalla regione Lombardia, il virus ha causato, per dati 

rilevati nel marzo 2021, oltre 100.000 vittime. 

Il fatto che il COVID-19 abbia colpito in maniera così potente l’Italia, e più precisamente la 

Lombardia, non è un caso, in quanto prima dello scoppio pandemico i voli tra Wuhan e Milano erano 

sempre più numerosi e affollati, a causa di una sempre maggiore globalizzazione portata avanti da 

linee commerciali di mercato sempre più frequenti tra Italia e Cina. Questo, seguito dal fatto che per 

i primi mesi il virus non uscì del tutto allo scoperto, agendo in maniera silenziosa e spostandosi 

rapidamente tra contagiati asintomatici, è stata sicuramente una delle cause che hanno portato il 

nostro Paese ad una situazione critica. Oltre a questo, c’è poi un altro fattore, forse sottovalutato, che 

sicuramente ha aumentato notevolmente la gravità e la letalità del virus, ossia l’inquinamento 

atmosferico e il conseguente degrado ambientale. Un evidente tratto del coronavirus è infatti la sua 

predilezione per gli anziani affetti da patologie preesistenti come diabete, ipertensione e cardiopatie, 

e il fatto che l'inquinamento atmosferico sia così elevato nelle città globalizzate del nostro pianeta 

sicuramente non aiuta questo genere di problematiche. Lo smog urbano è infatti causato dalla 

combinazione di polveri sottili e gas serra, i quali possono essere facilmente inalati provocando 

infiammazioni e lesioni ai tessuti che rivestono i polmoni. Ancor prima della comparsa del COVID-

19, gli scienziati avevano dimostrato una forte correlazione tra inquinamento atmosferico e una serie 

di patologie come asma, cancro, infarto e demenza senile. Inoltre, l’Organizzazione Mondiale della 

Sanità (OMS) stima che l'inquinamento sia uno dei principali fattori di mortalità in tutto il mondo, 

causando 9 milioni di decessi ogni anno, più del totale di quelli provocati da incidenti, guerre, 

tubercolosi e AIDS.  

Nonostante i principali sintomi fisici della malattia causata dal virus, come febbre, tosse e difficoltà 

respiratorie, i quali a lungo termine possono portare danni a polmoni, cuore, reni e al sistema 

circolatorio, i sintomi che più preoccupano i sanitari coinvolti in questa “guerra” sono quelli 

psicologici. Infatti, i problemi psicologici causati da prolungata incertezza, perdita di lavoro, 
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isolamento sociale e dolore per la perdita di amici e parenti sono un grandissimo colpo al benessere 

emotivo e sono destinati ad avere conseguenze durature, per noi e forse per la generazione futura. 

 

L’impatto del COVID – 19 sulla salute mentale 

La pandemia dovuta al COVID – 19, causata e rafforzata da tutta una serie di fattori descritti 

precedentemente, ha colpito la società in molti aspetti diversi. Molte autorità sanitarie hanno 

affrontato la situazione in maniera drammatica non solo a causa della virulenza, diffusione e portata 

dell’epidemia, le quali hanno provocato un alto numero di morti, ma anche perché le restrizioni 

imposte al fine di arginare la portata della pandemia stanno inevitabilmente non solo limitando, ma 

anche danneggiando importanti aree del funzionamento della vita. Sono molti, infatti, i fattori di stress 

causati dai bruschi cambiamenti nelle circostanze di vita quotidiana: minaccia di contrarre la malattia, 

limitazione dei contatti sociali, solitudine, perdita di persone care e privazione di rituali di lutto 

culturalmente appropriati, perdita del lavoro, quarantena e isolamento imposti. In particolare, le 

imposizioni restrittive hanno sollevato interrogativi sulla protezione dei diritti umani fondamentali, 

come ad esempio la libertà di movimento. Tutti questi aspetti richiedono una maggiore attenzione 

alla salute pubblica, in particolare all’aumento dell’incidenza di una serie di sintomi stress – correlati. 

Un quadro del genere supporta l’opinione secondo cui il trauma viene sempre più considerato come 

un importante problema di salute pubblica (Magruder, Mclaughlin & Elmore Borbon, 2017).  

In accordo con quanto illustrato, studi condotti sulle conseguenze di altre epidemie passate, come la 

SARS o l’Ebola, hanno evidenziato come esse rivestano un importante ruolo negativo per la salute 

mentale della popolazione (Batawi et al., 2019). Questi studi, infatti, mostrano un’elevata prevalenza 

di problemi di salute mentale tra le persone colpite, nonché sintomi da stress dovuti alle conseguenze 

delle pandemie, come depressione o PTSD, le quali hanno portato poi nei casi più gravi al suicidio 

(Shah et al., 2020). Alcuni di questi studi condotti sul personale medico dopo l’epidemia di SARS, 

ad esempio, hanno riportato un aumento del tasso di prevalenza dei disturbi di salute mentale, dal 

18% al 58%, a seconda del ruolo professionale rivestito durante l’epidemia (Phua et al., 2008), tanto 

che alcuni autori descrivono la SARS come una “catastrofe per la salute mentale” (Mak et al., 2009). 

La pandemia COVID-19, data la sua virulenza e il numero di contagiati, rischia di diventare un’altra 

catastrofe, con gravi effetti psicologici futuri dovuti non solo all’alto numero di morti, ma anche alle 

restrizioni imposte per bloccare la diffusione del virus, restrizioni che hanno portato sempre più 

incertezza sul futuro di ogni persona. Studi emergenti sull’impatto del COVID-19 mostrano, infatti, 

un alto livello di angoscia e una maggiore prevalenza di sintomi come ansia, rabbia e disturbo 

dell’adattamento, nonché un uso costante e dannoso di alcool (Brooks et al., 2020).  
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Inoltre, la pandemia attuale ha esercitato un’enorme pressione anche sui sistemi sanitari di tutto il 

mondo, portando grande preoccupazione sul ruolo cruciale degli operatori sanitari, i quali si trovano 

ad affrontare rischi potenzialmente letali, come stress estremo ed esposizione a traumi, soprattutto 

quando non sono in grado di fornire un trattamento appropriato a causa della mancanza di risorse 

necessarie (Kang et al., 2020).  

In conclusione, è chiaro che l’intero pianeta deve affrontare grandi sfide derivanti dalla pandemia 

COVID – 19 e la protezione della salute pubblica è una di queste. Le prove esistenti evidenziano con 

certezza un aumento futuro dei problemi di salute mentale e delle reazioni correlate allo psicotrauma 

tra le popolazioni colpite. Per ridurre al minino queste gravi conseguenze, è cruciale mettere in atto 

politiche, strategie ed interventi informati sul trauma, adattati alle nuove circostanze.  
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Capitolo 2 – Il trauma 

 

“Il trauma è una realtà della vita, ma non per questo  

dev’essere una condanna a vita” 

Peter A. Levine 

 

 

Da sempre l’uomo vive costantemente in relazione con il mondo esterno e la mente umana, tramite i 

suoi processi cognitivi ed affettivi, dà continuamente nuovi significati agli eventi che il corpo 

attraversa. Inizia così a delinearsi il concetto di stress, il quale può svilupparsi nel momento in cui 

l’organismo è costretto a rispondere a stimoli aspecifici causati dall’ambiente esterno. Si crea in 

questo modo una connessione tra tali eventi e le reazioni dell’organismo. Una prima definizione del 

concetto di stress è stata concepita dal medico endocrinologo ungherese Hans Selye negli anni Trenta, 

il quale definì lo stress come una “sindrome generale di adattamento (SGA)” volta a ristabilire un 

nuovo equilibrio interno in seguito a fattori di stress chiamati stressors (Selye, 1936). Attraverso 

esperimenti su cavie da laboratorio, Selye dimostrò che la sindrome si organizza in tre fasi successive. 

La prima fase, di allarme, è contrassegnata da una reazione di stress acuto in cui sono mobilitate le 

difese dell’organismo. Nella seconda fase, di resistenza, l’organismo è impegnato nel fronteggiare 

l’agente stressante, già definito come stressor; la reazione di stress è sempre attiva e continua 

l’iperproduzione di cortisolo, chiamato anche ormone dello stress. La terza fase, di esaurimento, 

subentra quando l’esposizione allo stressor si protrae in modo abnorme e l’organismo non può 

mantenere più a lungo lo stato di resistenza; in questa fase la corteccia surrenale entra in stato di 

esaurimento funzionale e si possono sviluppare nell’organismo patologie difficilmente reversibili che 

portano, nei casi estremi, alla morte (Selye, 1936). L’importanza delle scoperte di Selye risiede 

soprattutto nel fatto che per la prima volta in fisiologia e in medicina venne stabilita l’esistenza di un 

rapporto tra stimoli esterni, ad esempio di minaccia, e la reazione interna dell’organismo, dimostrabile 

e misurabile. Sebbene questo meccanismo fosse probabilmente già conosciuto da molti medici, la 

formulazione del concetto di stress rese possibile uno studio scientifico del rapporto tra organismo e 

stimoli ambientali, tra le reazioni psicologiche e lo sviluppo di malattie. È possibile notare, quindi, 

come lo stress possa essere fortemente correlato al trauma, il quale può essere considerato come un 

evento che determina una rottura tra l’individuo e l’ambiente esterno. Questo perché, secondo le 

teorie dello stress, la psiche non riesce a trovare le risposte adatte all’accaduto, aspetto che comporta 

una sostanziale modifica della vita della persona, la quale deve sforzarsi per riadattarsi alla nuova 

situazione.  
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Etimologicamente la parola “trauma” deriva dalla parola greca “τραῦμα”, che vuol dire “ferita”, 

“sconfitta”, ma anche “danneggiare”, “perforare” o “ledere”. Un evento traumatico può verificarsi 

abbastanza comunemente nella vita di tutti i giorni, assumendo molte forme, dalla perdita improvvisa 

di una persona cara ad un grave incidente automobilistico, dalla diagnosi di una malattia con prognosi 

potenzialmente infausta all’essere vittima di un’aggressione. Il trauma può derivare inoltre da disastri 

civili, attacchi terroristici, abusi sessuali ma anche da catastrofi naturali o sociali, così come l’evento 

delle pandemie descritte nel primo capitolo.  

Molte persone rispondono ad un evento traumatico con una reazione da stress acuta, oppure con un 

incremento dell’ansia di breve durata che si risolve spontaneamente senza necessità di trattamento. 

Altre ancora sviluppano una risposta allo stress traumatico che diventa cronica e si rivela invalidante 

e disabilitante. Gli eventi traumatici e il loro effetto sulla psiche umana occupano una posizione di 

primo piano nell’attuale panorama psichiatrico, malgrado il fatto che fino al 1980 la diagnosi di 

disturbo post – traumatico da stress (Post – Traumatic Stress Disorders, PTSD) non fosse 

ufficialmente riconosciuta. Infatti, anche se traumi, guerre, morte e malattie affliggono da sempre la 

nostra esistenza, per millenni le storie di dolore e di sofferenze causate da tali tragedie sono state per 

lo più oggetto della letteratura, della poesia e dell’arte, e non della medicina e della scienza. Si dice 

che l’interesse della scienza per gli effetti psicologici del trauma sia diventato rilevante solo quando 

l’aspettativa di vita nelle società occidentali è aumentata tanto da consentire agli individui di 

manifestare preoccupazioni che andassero oltre la mera sopravvivenza fisica, in accordo anche con 

lo stile di vita più confortevole offerto dalla rivoluzione industriale. Verso la metà del XIX secolo, 

quindi, psichiatri e neurologi iniziarono a descrivere con maggior interesse sintomi che sembravano 

trovare le loro cause negli eventi traumatici trascorsi dal paziente durante la propria vita. Ciò che 

rende diverso lo studio degli effetti psicologici del trauma rispetto allo studio di qualsiasi altra 

patologia mentale è la necessità che si verifichi un evento al di fuori della portata psichica affinché il 

disturbo si manifesti; il PTSD e il disturbo da stress acuto (Acute Stress Disorder, ASD) sono le 

uniche diagnosi per le quali si richiede che si sia verificata l’esposizione ad un “evento traumatico”.  

A partire dalla guerra civile americana (1861 – 1865), i medici hanno preso in considerazione sempre 

di più casi di sofferenza acuta vissuti dai soldati durante e dopo il combattimento. Tuttavia, le autorità 

militari, come l’intera società, erano pronte ad accusare il malato di codardia; lo standard morale e 

culturale prevedeva infatti che gli uomini fossero capaci di combattere per il loro paese, e i soldati 

che si rifiutavano di farlo o che fuggivano dal campo di battaglia venivano accusati di diserzione e 

sottoposti alla corte marziale. È importante ricordare che certi ideali di virilità, forza ed eroismo 

svolgono ancora oggi un ruolo nella cultura militare e contribuiscono a creare quei problemi che, 

spesso, i veterani di guerra incontrano quando cercano di ricevere assistenza.  
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Fatto salvo il contesto degli ospedali militari, durante quel periodo, oltre ad alcuni studi che 

indagavano gli effetti dei traumi negli individui sopravvissuti ad incidenti ferroviari o terremoti, la 

principale area di indagine relativamente alla nevrosi traumatica riguardava lo studio dell’isteria.  

I pazienti affetti da isteria, soprattutto donne, presentavano una serie di manifestazioni complesse e 

molti sintomi somatici. Né la violenza sessuale né gli abusi sui bambini erano mai stati oggetto di 

specifica trattazione nella letteratura medica, sebbene sia sufficiente anche solo una lettura 

superficiale di fiabe, leggende, miti appartenenti a qualsiasi tradizione per trovare descrizioni 

piuttosto accurate degli abbandoni e delle situazioni di trascuratezza che possono avvenire nelle prime 

fasi della vita. All’inizio del XIX secolo le sorelle Brontë, così come Charles Dickens, fornirono 

interessanti descrizioni, piuttosto rivoluzionarie per l’epoca, degli abusi e delle trascuratezze di cui 

erano vittime i bambini. Tuttavia, nonostante diversi reportage e l’incremento, nei testi letterali, della 

diffusione di descrizioni maggiormente realistiche di questi eventi, la società non era ancora pronta 

ad accettare che la violenza sessuale sui minori fosse realmente così frequente. Sempre nel XIX 

secolo, il lavoro di Jean – Martin Charcot che sosteneva che la causa dell’isteria nelle sue pazienti 

fosse un evento traumatico, molto probabilmente una violenza sessuale del passato, fu molto 

contestato. Il neurologo francese riteneva che la patologia si sviluppasse non in base alle conseguenze 

fisiche legate al trauma, ma a causa dell’idea che i pazienti avevano sviluppato intorno ad esso. In 

questo modo, sarebbe quindi un’idea legata ad un evento pericoloso per l’integrità fisica a provocare 

i sintomi della nevrosi (Scalmati, 2019). Pierre Janet, studente di Charcot, rimase fedele alle prime 

ipotesi del maestro relative all’isteria e sostenne con convinzione l’idea che tali manifestazioni 

fossero causate da un evento traumatico avvenuto nel passato delle pazienti; questo evento causava 

un’emozione eccessivamente vivida che, a sua volta, generava un ricordo che non poteva essere 

integrato nella coscienza ed era, pertanto, oggetto di una scissione che determinava una condizione 

di dissociazione. Tuttavia, tale stato non era accessibile a livello della coscienza, né soggetto ad un 

controllo volontario, perciò la persona non era in grado di offrire una narrazione dell’evento. Si 

generava, in tal modo, una sorta di “fobia del ricordo” che non era stato integrato, ma che lasciava 

comunque una traccia, ovvero una idée fixe (“idea fissa”). Queste idee fisse si ripresentavano 

costantemente come ossessioni, reenactment (riatualizzazioni del trauma), incubi e manifestazioni 

ansiose. Janet descrisse anche una condizione di hyperarousal (iperattivazione) e di reattività del 

paziente ai trigger e ai ricordi dell’evento traumatico. Secondo lo psicologo francese, il paziente non 

sarebbe migliorato fino a quando non fosse stato in grado di integrare il ricordo traumatico nella 

coscienza (Scalmati, 2019).  

Sigmund Freud, famoso neurologo e psicoanalista austriaco vissuto tra il XIX e il XX secolo, studiò 

con Charcot all’ospedale Salpêtrière di Parigi e nei suoi primi scritti riprese quanto sostenuto dal 
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neurologo francese, esprimendo una posizione concorde riguardo l’interpretazione dei sintomi 

dell’isteria, considerati come manifestazioni causate da una seduzione precoce o da un trauma 

sessuale. Freud allargò il concetto di trauma espresso da Charcot, definendolo come una reazione ad 

un evento reale oggettivo; egli scrisse “è un evento in grado di provocare un’eccitazione psichica 

tale da superare la capacità del soggetto di sostenerla o elaborarla” (1896). Tale evento, secondo 

Freud, causerebbe angosce, paure generalizzate e dunque apparentemente immotivate, ripiegamento 

e chiusura emotiva, fino a vissuti di rovina e di morte. Di conseguenza l’Io, per difendersi dal forte 

impatto emotivo prodotto dal trauma, attiva meccanismi come la rimozione, che possono portare a 

disturbi di personalità. Freud spiegò tale concetto con le seguenti parole: “qualsiasi esperienza che 

susciti una situazione penosa – quale la paura, l’ansia, la vergogna o il dolore fisico – può agire da 

trauma”. Il trauma viene considerato dal neurologo come una modificazione dell’Io, e più 

precisamente come “un’esperienza che nei limiti di un breve lasso di tempo apporta alla vita psichica 

un incremento di stimoli talmente forte che la sua liquidazione o elaborazione nel modo usuale non 

riesce, donde è giocoforza che ne discendano disturbi permanenti nell’economia energetica della 

psiche” (1915). Tuttavia, dopo aver descritto l’isteria come conseguenza di un trauma e dei sintomi 

associati ad esso, quando iniziò ad occuparsi della sessualità infantile Freud cambiò il suo punto di 

vista, reinterpretando i sintomi isterici come la reazione alla fantasia di una seduzione e, quindi, una 

risposta difensiva ad un conflitto tra un desiderio inconscio e un divieto. Rispetto alla nevrosi di 

guerra, Freud riconobbe che si potevano rilevare delle somiglianze tra i sintomi dei veterani della 

Prima guerra mondiale e quelli manifestati dalle pazienti con isteria. La sua ipotesi era che il conflitto 

al centro della nevrosi di guerra fosse tra il desiderio di sopravvivere e il desiderio di agire con onore. 

Freud, in un primo momento, ipotizzò che i sintomi dei soldati sarebbero migliorati una volta finita 

la guerra dato che, venendo meno la minaccia alla sopravvivenza, il conflitto si sarebbe risolto e i 

sintomi sarebbero stati superati. 

Abram Kardiner, uno psichiatra statunitense che lavorò con i veterani della Prima guerra mondiale 

tra il 1923 e il 1940, descrisse in maniera molto dettagliata i sintomi dei suoi pazienti e riferì che 

molti di essi erano stati ricoverati in diversi ospedali, non solo psichiatrici, e avevano ricevuto 

numerose diagnosi diverse (compresa la simulazione di malattia) prima che venisse stabilita una 

connessione tra i loro sintomi e il trauma. Kardiner fu il primo a concentrare le sue attenzioni 

sull’iperreattività fisiologica associata alle reazioni traumatiche, descrivendo lo stato cronico in cui 

si trovavano i suoi pazienti, caratterizzato da ipervigilanza, irritabilità, rabbia esplosiva e incubi 

ricorrenti. Lo psichiatra riscontrò anche un altro aspetto comune tra i veterani di cui si occupava, 

ossia un opprimente senso di inutilità, che portava la maggior parte di loro a manifestare un evidente 

ritiro sociale e a cercare quindi in ogni modo di evitare ogni possibile ricordo del trauma. 
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Il lavoro di Kardiner è stato ripreso e approfondito da un gruppo di psichiatri statunitensi e britannici 

che lavoravano con i militari nel corso della Seconda guerra mondiale. John Spiegel, William 

Menninger e Roy Grinker confermarono non solo molte delle osservazioni di Kardiner sullo stato di 

iperattivazione, ma anche quelle di Janet sulla mancanza di memoria narrativa, sebbene questi 

pazienti mantenessero una memoria somatosensoriale molto precisa del trauma che, tra l’altro, poteva 

essere facilmente attivata. Per aiutare questi pazienti ad operare l’abreazione dei ricordi traumatici 

venivano utilizzate l’ipnosi e la narcosintesi. Tuttavia, il gruppo di psichiatri osservò che l’abreazione 

senza integrazione a livello della consapevolezza non comportava la risoluzione dei sintomi. 

A partire da circa un decennio dopo la fine della Seconda guerra mondiale, vennero pubblicati studi 

relativi ai sintomi psicologici manifestati dai sopravvissuti alla Shoah. Queste persone erano afflitte 

da sintomi somatici, incubi, iperattivazione, ritiro sociale e reazioni estreme al lutto, a volte associate 

a immagini allucinate della persona deceduta. È importante notare che quest’ultimo sintomo, confuso 

più volte con la psicosi, è piuttosto comune in vittime di traumi particolarmente gravi, soprattutto 

quando questi sono associati alla perdita dei propri cari. I sopravvissuti alla Shoah o i veterani di 

guerra parleranno spesso di visioni e di fantasmi, ma non saranno presenti altri sintomi riconducibili 

ad un disturbo psicotico.  

William Niederland fu il primo a coniare l’espressione “sindrome del sopravvissuto” (1968), con la 

quale descriveva la reazione cronica allo stress delle vittime di traumi che soffrivano di una serie di 

patologie indotte dallo stress, non solo psicologicamente, ma anche dal punto di vista somatico. Henry 

Krystal, un sopravvissuto della Shoah, descrisse il trauma di coloro che erano stati nei campi di 

concentramento come una sorta di resa: in una situazione di terrore da cui non c’è alcuna possibilità 

di fuggire, la risposta mentale “è innescata dalla resa di fronte ad un pericolo inevitabile e consiste 

in un intorpidimento delle funzioni che riguardano l’autoconsapevolezza, seguito da una paralisi di 

tutte le funzioni cognitive di autoconservazione” (Krystal, 2007). Krystal considerò anche 

l’alessitimia come una conseguenza dell’esposizione prolungata ad un trauma.  

Quando il comitato dell’American Psychiatric Association (APA) stava discutendo quali disturbi 

includere nel DSM – III, c’erano gruppi che facevano pressioni per l’inclusione della “sindrome dei 

sopravvissuti alla Shoah”, della “nevrosi di guerra”, della “sindrome da trauma da stupro”, della 

“sindrome da abuso infantile” e non solo. Come aveva scritto Kardiner, nel 1947, con una certa 

frustrazione: “l’interesse dell’opinione pubblica nei confronti delle nevrosi traumatiche è piuttosto 

imprevedibile. Il pubblico non mantiene costante il suo interesse e non lo fa nemmeno la psichiatria. 

Quindi queste condizioni non sono oggetto di costanti studi di ricerca, bensì solo di tentativi sporadici 

di offrire spiegazioni, ma che non possono essere considerati molto accurati. Sebbene non sia vero 

nella psichiatria in generale, è un fatto deplorevole che ogni ricercatore che si impegni a studiare 
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queste condizioni consideri imprescindibilmente doveroso rincominciare da zero e lavorare sul 

problema come se nessuno se ne fosse mai occupato prima”. In effetti, quel campo di indagine rimase 

frammentato fino al momento in cui il PTSD venne inserito tra le diagnosi ufficiali nel sistema di 

classificazione proposto dal DSM.  

 

2. 1 Lo studio del trauma: dal DSM – I al DSM – 5  

Il concetto di trauma e, successivamente, di disturbo post-traumatico da stress (PTSD) si è evoluto 

nel corso della storia. Poeti, drammaturghi e romanzieri, come Omero, Shakespeare e Dickens, sono 

stati i primi a registrare il profondo impatto di fattori di stress traumatici su cognizioni, emozioni e 

comportamento. Le prime descrizioni cliniche apparvero nella metà del XIX secolo, quando psichiatri 

ed altri medici descrissero specifiche sindromi che si manifestavano tra i veterani del combattimento 

(sindrome di Da Costa, nevrosi traumatica, affaticamento da combattimento, astenia 

neurocircolatoria) e tra i civili (ad esempio la colonna vertebrale da ferrovia). Tali sindromi 

incorporavano molti, se non tutti, i sintomi attuali del disturbo da stress post-traumatico (Friedman, 

Resick, Bryant & Brewin, 2011). Successivamente, nel DSM-I (APA, 1952), è stata introdotta la 

definizione di “reazione da stress estenuante”, una diagnosi non ben definita che veniva utilizzata per 

classificare persone che erano state alterate psicologicamente dall'esposizione a esperienze militari o 

civili (come stupri o altre violenze). In questa prospettiva, veniva, tuttavia, considerata una diagnosi 

temporanea, da modificare in diagnosi di reazione nevrotica in caso di persistenza nel tempo.   

Il concetto di reazione da stress estenuante fu ben presto superato con il DSM-II (APA, 1968), che 

introdusse la diagnosi di “reazione situazionale”, che inquadrava sintomi correlati ad un forte stress 

ambientale, anche in questo caso limitato nel tempo. Poiché, tuttavia, questa etichetta diagnostica non 

convinceva, nella successiva edizione del DSM (DSM-III, APA, 1980), si giunse alla definizione di 

“Disturbo Post-Traumatico da Stress” (Post Traumatic Stress Disorder, PTSD): per diagnosticare 

questo disturbo dovevano essere rispettati quattro criteri (A, B, C, D), ovvero dovevano essere 

presenti eventi stressanti riconoscibili in grado di evocare un malessere significativo in quasi tutti gli 

individui e, in seguito a tali eventi, si dovevano verificare specifici sintomi (tra i 12 presenti nei vari 

criteri). Questi sintomi erano correlati alla rievocazione dell’evento, all’ottundimento affettivo ed un 

insieme di altri sintomi. 

In seguito, con la pubblicazione del DSM-III-R (APA, 1987), venne riconosciuta la condizione 

stressante derivata dall’essere testimoni di eventi traumatici accaduti a persone care. Da questo 

momento in poi, quindi, non si considerarono traumatici solo gli eventi accaduti in prima persona, 

ma anche quelli sperimentati da altri.  
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Con la successiva pubblicazione del DSM-IV (APA, 1994), poi, il PTSD cominciò ad assumere una 

connotazione più definita, con l’eliminazione della necessità di vivere eventi stressanti riconoscibili 

“da quasi tutti gli individui” e la suddivisione del Criterio A in due sotto-criteri, uno oggettivo, 

riguardante l’evento traumatico in sé ed uno soggettivo, riguardante le specifiche reazioni 

dell’individuo. Nel 2000, con il DSM-IV-TR (APA, 2000), i sintomi inclusi nei criteri B, C e D 

divennero 17.  

Su questa linea, si arrivò, infine, alla pubblicazione del DSM-5 (APA, 2013), l’edizione attualmente 

in uso, che ha riconosciuto i disturbi correlati a eventi traumatici e stressanti come una categoria a 

sé stante, legittimando il campo d’indagine e fornendo una terminologia utile per standardizzare la 

ricerca e confrontare i risultati. Inoltre, tale rivisitazione ha aggiunto un ulteriore criterio, focalizzato 

su sintomi correlati alla cognizione ed all’umore, ed ha aumentato il numero di sintomi fino ad un 

totale di 24. Tale categoria diagnostica è stata inserita, nel manuale, dopo i disturbi d’ansia e prima 

di quelli dissociativi. In essa sono stati inclusi i cinque disturbi seguenti:  

 

- “Il disturbo reattivo dell’attaccamento” (Reactive Attachment Disorder, RAD): è un disturbo 

dell’infanzia caratterizzato da un modello di comportamenti di attaccamento fortemente 

disturbati ed inadeguati dal punto di vista dello sviluppo, in cui un bambino si rivolge 

raramente o minimamente a una figura di attaccamento per conforto, sostegno, protezione e 

nutrimento. La caratteristica essenziale è un legame assente o poco sviluppato tra il bambino 

e gli adulti che si prendono cura di loro. Per porre tale diagnosi, il bambino deve avere un’età 

evolutiva di almeno nove mesi. 

- “Il disturbo da impegno sociale disinibito” (Disinhibited Social Engagement Disorder, 

DSED): l’aspetto essenziale di questo disturbo è un modello di comportamento che 

comprende azioni inadeguate e troppo familiari con persone estranee. Questi comportamenti 

violano le norme sociali e culturali. Una diagnosi di disturbo da impegno sociale disinibito 

non dovrebbe essere posta prima che i bambini siano in grado di sviluppare una forma di 

attaccamento selettiva e, dunque, non deve essere posta prima dei nove mesi di vita. 

- “Il disturbo post – traumatico da stress” (PTSD): si tratta di un disturbo che si sviluppa in 

seguito all’esposizione ad uno o più eventi traumatici e comporta la manifestazione di sintomi 

che possono anche variare profondamente tra le persone. In alcune di essi, infatti, possono 

predominare la paura ed altri sintomi emotivi e comportamentali, mentre in altre si possono 

manifestare umore disforico e cognizioni negative ed in altre ancora possono essere prevalenti 

sintomi correlati all’attivazione fisiologica o sintomi dissociativi.  
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- “Il disturbo acuto da stress” (ASD): questo disturbo si sviluppa in un periodo di tempo molto 

breve che segue all’esposizione ad uno o più eventi traumatici. Per poter fare diagnosi di 

disturbo acuto da stress, infatti, i sintomi si devono presentare in un periodo compreso tra tre 

giorni ed un mese. Generalmente si manifesta una risposta d’ansia che include una nuova 

sperimentazione dell’evento traumatico o una reattività ad esso. 

- “I disturbi dell’adattamento” (AD): questi disturbi sono caratterizzati dalla presenza di 

sintomi emotivi o comportamentali in risposta ad uno o più eventi stressogeni identificabili. I 

sintomi hanno inizio nel corso dei tre mesi successivi all’insorgenza del fattore stressogeno e 

non durano più di sei mesi da quando il fattore o le sue conseguenze sono cessate.  

 

2.2 Disturbi correlati a eventi traumatici e stressanti secondo il DSM-5 

2.2.1 Disturbo post – traumatico da stress (PTSD) 

I seguenti criteri si riferiscono a adulti, adolescenti e bambini di età superiore ai 6 anni.  

Criterio A 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.  

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’vento/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. 

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

l’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. Intesa 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. 

Criterio 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.  

Criterio 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/i 

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

felicità, soddisfazione o sentimenti d’amore).  

Criterio 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:  

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). 

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

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

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

Criterio 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 durante un’intossicazione da 

alcol) o a un’altra condizione medica (per es., crisi epilettiche parziali complesse).  
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Specificare 

se:  

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

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

immediate). 

 

 

2.2.2 Il Disturbo Acuto da Stress (ASD) 

 
Criterio A Esposizione a morte effettiva o minacciata, lesioni gravi o violazioni sessuali in 

uno (o più) dei seguenti modi: 

1. Sperimentare direttamente gli eventi traumatici. 

2. Assistere di persona agli eventi come accaduti ad altri. 

3. Apprendere che l'evento o gli eventi si sono verificati a un parente stretto o a 

un amico intimo. 

Nota: In caso di morte effettiva o minacciata di un membro della famiglia o di un amico, 

l'evento deve essere stato violento o accidentale. 

4. Sperimentare un'esposizione ripetuta o estrema a dettagli avversivi del 

traumatico evento / i (ad esempio, i primi soccorritori che raccolgono resti umani, 

agenti di polizia ripetutamente esposti a dettagli di abusi sui minori). 

Nota: questo non si applica all'esposizione tramite supporti elettronici, televisione, film 

o immagini, a meno che questa esposizione non sia correlata al lavoro. 

Criterio B Presenza di nove (o più) dei seguenti sintomi da una qualsiasi delle cinque 

categorie di intrusione, umore negativo, dissociazione, evitamento ed 

eccitazione, inizio o peggioramento dopo che si sono verificati gli eventi 

traumatici: 

Sintomi di intrusione 

1. Ricordi angoscianti ricorrenti, involontari e intrusivi degli eventi traumatici. 

Nota: nei bambini può verificarsi un gioco ripetitivo in cui vengono espressi temi o 

aspetti dell'evento traumatico. 

 2. Sogni angoscianti ricorrenti in cui il contenuto e / o l'affetto del sogno sono 

correlati all'evento.  

Nota: nei bambini possono esserci sogni spaventosi senza contenuti riconoscibili. 

3. Reazioni dissociative (ad es. Flashback) in cui l'individuo sente o agisce come 

se gli eventi traumatici fossero ricorrenti (tali reazioni possono verificarsi su un 

continuum, con l'espressione più estrema che è una completa perdita di 

consapevolezza dell'ambiente circostante). 
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Nota: nei bambini, durante il gioco può verificarsi una rievocazione specifica del trauma. 

4. Disagio psicologico intenso o prolungato o reazioni fisiologiche marcate in 

risposta a segnali interni o esterni che simbolizzano o assomigliano a un aspetto 

dell'evento / i traumatico / i. 

Stato d'animo negativo 

5. Persistente incapacità di provare emozioni positive (ad esempio, incapacità di 

provare felicità, soddisfazione o sentimenti d'amore). 

Sintomi dissociativi 

6. Un senso alterato della realtà di ciò che ci circonda o di se stessi (ad esempio, 

vedersi dalla prospettiva di un altro, essere storditi, il tempo che rallenta). 

7. Incapacità di ricordare un aspetto importante dell'evento o degli eventi 

traumatici (tipicamente dovuta ad amnesia dissociativa e non ad altri fattori come 

trauma cranico, alcol o droghe). 

Sintomi di evitamento 

8. Sforzi per evitare ricordi, pensieri o sentimenti angoscianti o strettamente 

associati agli eventi traumatici. 

9. Sforzi per evitare promemoria esterni (persone, luoghi, conversazioni, attività, 

oggetti, situazioni) che suscitano ricordi, pensieri o sentimenti angoscianti o 

strettamente associati agli eventi traumatici. 

Sintomi di eccitazione 

10. Disturbi del sonno (ad esempio, difficoltà ad addormentarsi o a mantenere il 

sonno, sonno agitato). 

11. Comportamento irritabile e scoppi di rabbia (con poca o nessuna 

provocazione), tipicamente espresso come aggressione verbale o fisica nei 

confronti di persone o oggetti. 

12. Ipervigilanza. 

13. Problemi di concentrazione. 

14. Risposta di sorpresa esagerata. 

Criterio C La durata del disturbo (sintomi nel Criterio B) è di 3 giorni da 1 a 1 in caso di 

esposizione post-trauma. 

Nota: i sintomi in genere iniziano immediatamente dopo il trauma, ma è necessaria la 

persistenza per almeno 3 giorni e fino a un mese per soddisfare i criteri del disturbo. 

Criterio D Il disturbo causa disagio clinicamente significativo o menomazione nel 

funzionamento sociale, lavorativo o in altre aree importanti. 
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Criterio E Il disturbo non è attribuibile agli effetti fisiologici di una sostanza (ad es. Farmaci 

o alcol) o di un'altra condizione medica (ad es. Lieve trauma cranico) e non è 

meglio spiegato da un breve disturbo psicotico.  

 

Caratteristiche del PTSD e dell’ASD 

L’ASD e il PTSD si distinguono per due aspetti principali. In primo luogo, occorre considerare il 

criterio temporale: i sintomi dell’ASD compaiono immediatamente dopo l’evento traumatico, 

persistono per almeno tre giorni e si risolvono entro un mese; il PTSD dura invece più di un mese, 

può essere caratterizzato sia da un esordio sia da manifestazioni che compaiono ad una certa distanza 

temporale dall’evento traumatico e ha un decorso cronico. Inoltre, anche se i gruppi di sintomi nei 

due disturbi sono in gran parte sovrapponibili, nel contesto della diagnosi di PTSD sono state proposte 

indicazioni rigide rispetto al numero di sintomi appartenenti a ciascun gruppo che sono necessari per 

il soddisfacimento dei criteri. Nell’ASD sono sufficienti nove sintomi tra quelli presenti all’interno 

delle cinque categorie. I sintomi dissociativi sono parte integrante dei criteri diagnostici dell’ASD e 

non costituiscono solo uno specificatore, come accade, invece, nel caso del PTSD. Inoltre, solo uno 

dei sintomi del gruppo relativo all’umore negativo è incluso nell’ASD, mentre tra i criteri del PTSD 

ne sono previsti quattro.  

 

Epidemiologia e sintomatologia 

I tassi di prevalenza del PTSD variano notevolmente a seconda degli studi. I risultati di indagini 

epidemiologiche condotte negli Stati Uniti indicano che il trauma è un’esperienza virtualmente 

universale; quasi il 90% della popolazione è stato esposto a un evento traumatico nel corso della vita. 

Il DSM riporta che il disturbo PTSD colpisce il 6,8% della popolazione, tra cui il 5% degli uomini e 

il 10% delle donne, e può manifestarsi a qualunque età, sebbene i bambini e gli anziani siano più 

vulnerabili (APA, 2013). In circa il 40% dei casi gli individui che ricevono una diagnosi di PTSD 

continuano ad avere sintomi significativi dieci anni dopo l’insorgenza del disturbo (Gabbard, 2018).  

Anche se gli eventi traumatici sono comuni, gli studi 

indicano che esistono fattori di protezione e fattori di 

rischio relativamente alla risposta all’esposizione 

traumatica. Analizzando i dati, si nota che il rischio di 

sviluppare PTSD a seguito dell’esposizione ad una 

violenza subìta nel contesto delle relazioni 

interpersonali sia maggiore rispetto a quello derivante 

dall’esposizione agli effetti di un disastro naturale.  
Fig. 14: differenza tra cervello sano e cervello con atrofia 

del sistema limbico 
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Nonostante gli uomini siano maggiormente esposti ad eventi traumatici nel corso della loro vita, è 

più frequente che le donne sviluppino un PTSD in seguito all’esposizione ad un trauma, in 

conseguenza del fatto che esse sono più spesso esposte alla violenza sessuale. Non è chiaro, infatti, 

se sia il genere a costituire un fattore di rischio o se lo sia il tipo di trauma. In ogni caso, ci sono anche 

altri fattori che rendono difficile fare dei confronti. Il fatto di essere omossessuali, ad esempio, 

aumenta il rischio per entrambi i generi di essere esposti a traumi e di essere, conseguentemente, a 

rischio di PTSD; anche appartenere ad uno status socioeconomico basso rappresenta un fattore di 

rischio; o ancora, un altro fattore di rischio è rappresentato dal fatto di aver preso parte ad atrocità. È 

importante sapere che un’anamnesi associata a comportamenti impulsivi rappresenta di fatto un 

fattore di rischio; per questo alcune professioni come il militare, il poliziotto, il vigile del fuoco o 

l’operatore sanitario che lavora in contesti di emergenza risentono in modo particolare di tali fattori 

di rischio. Nonostante questo, mentre un tempo si pensava che la gravità dei sintomi post – traumatici 

fosse direttamente proporzionale alla gravità dell’evento stressante, studi empirici oggi indicano 

diversamente; in alcune persone, eventi che sembrano essere di gravità relativamente modesta 

possono scatenare un PTSD a causa del significato soggettivo che viene loro attribuito (Gabbard, 

2018). In uno studio su 51 pazienti ustionati, indici predittivi di PTSD erano le ustioni di minor entità, 

la percezione di uno scarso supporto a livello emotivo e un maggiore stress emozionale. I risultati di 

questo studio sono in accordo con il consenso crescente sul fatto che il PTSD, più che della gravità 

dello stressor, dipende forse maggiormente dai significati soggettivi attribuiti all’esperienza 

traumatica e dalle interazioni tra fattori genetici e ambientali nella storia dell’individuo (Gabbard, 

2018). Proprio a livello genetico, è stato riscontrato che, a seguito di trauma infantile e/o stress 

infantile, è possibile che si sviluppi un’atrofia a livello del sistema limbico (fig. 14), che riguarda 

principalmente le aree dell’ippocampo, dell’amigdala e della corteccia prefrontale mediale (Onofri, 

2017). Il sistema limbico, infatti, mette in rapporto il cervello con il sistema endocrino e immunitario, 

per mezzo dei neuropeptidi, che si trovano nella gran parte dell’amigdala e dell’ipotalamo, quelle 

aree cerebrali più deputate alla gestione delle emozioni. Al centro del sistema limbico, si trova 

l’ipofisi, la struttura endocrina che gestisce l’attività di tutte le altre ghiandole del corpo; ecco perché 

gli eventi stressanti possono alterare il funzionamento dell’intero sistema immunitario anche nel 

lungo termine. Alti livelli nel sangue di ormoni dello stress come cortisolo, adrenalina o noradrenalina 

possono infatti provocare una bassa risposta immunitaria, esponendo ad un rischio maggiore di 

contrarre malattie virali ed infezioni (Witek, Gabram, Mathews, 2007).  
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Il trauma e il ciclo di vita 

Per molti pazienti si verifica una remissione dei sintomi di PTSD dopo tre mesi, anche se la maggior 

parte di essi inizia a non lamentare più manifestazioni sintomatiche dopo sei mesi; inoltre, anche i 

pazienti che subiscono le conseguenze di un disturbo con decorso cronico vivranno dei periodi 

durante i quali miglioreranno dal punto di vista mentale e sociale. Tuttavia, vi sono sempre più 

evidenze in letteratura che, in particolare, per i pazienti con PTSD dovuto all’esposizione ad eventi 

traumatici particolarmente gravi (ad esempio abuso sessuale prolungato o violenza da parte di un 

partner, genocidio), la patologia può ripresentarsi nel corso della vita in certe condizioni di 

vulnerabilità. Per esempio, ci sono molti resoconti di sopravvissuti alla Shoah che hanno manifestato 

una riattivazione delle manifestazioni sintomatiche in seguito alla morte di una persona cara o ad una 

separazione. L’invecchiamento, che può essere associato all’aumento del rischio di subire perdite, 

incrementa la rilevanza di quei fattori che possono riattivare sintomi associati al PTSD. È interessante 

osservare che gli anziani possono sperimentare un significativo aumento della morbilità e una 

peggiore qualità di vita associati a seguito di una diagnosi di PTSD.  

 

2.2.3 I disturbi dell’Adattamento (AD) 

 
Criterio A Lo sviluppo di sintomi emotivi o comportamentali in risposta a uno o più fattori di 

stress identificabili che si verificano entro 3 mesi dall'insorgenza dei fattori di stress. 

Criterio B Questi sintomi o comportamenti sono clinicamente significativi, come evidenziato 

da uno o entrambi i seguenti: 

1. Disagio marcato che è sproporzionato alla gravità o all'intensità del fattore di 

stress, tenendo conto del contesto esterno e dei fattori culturali che potrebbero 

influenzare la gravità e la presentazione dei sintomi. 

2. Compromissione significativa nel funzionamento sociale, lavorativo o in altre 

aree importanti. 

Criterio C Il disturbo correlato allo stress non soddisfa i criteri per un altro disturbo mentale e 

non è semplicemente un'esacerbazione di un disturbo mentale preesistente. 

Criterio D I sintomi non rappresentano il normale lutto. 

Criterio E Una volta che il fattore stressogeno o le sue conseguenze sono terminate, i sintomi 

non persistono 

per più di altri 6 mesi. 

Specificare 

se: 

Con umore depresso: umore basso, pianto o senso di mancanza di speranza sono 

predominanti. 
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Con ansia: nervosismo, preoccupazione, nervosismo o ansia da separazione sono 

predominanti. 

Con ansia mista e umore depresso: una combinazione di depressione e ansia è 

predominante. 

Con disturbo del comportamento: Il disturbo della condotta è predominante.  

Con disturbi misti delle emozioni e della condotta: predominano sia i sintomi 

emotivi (ad esempio, depressione, ansia) che un disturbo della condotta.  

Non specificato: per reazioni disadattive che non sono classificabili come uno dei 

sottotipi specifici di disturbo dell'adattamento. 

 

 

Caratteristiche dell’AD 

Tra i criteri del DSM per la diagnosi sia dell’ASD sia del PTSD rientra anche la natura dell’evento 

traumatico, che ha la caratteristica di costituire una minaccia all’integrità fisica propria o altrui. 

Tuttavia, nella realtà quotidiana si assiste ad una serie di eventi stressanti che, pur non costituendo 

una minaccia all’integrità fisica, causano disagio e sintomi post – traumatici. Il Disturbo 

dell’Adattamento si presta a questo tipo di eventi, che costituiscono più una minaccia di natura 

interpersonale che un pericolo di vita.  

Il DSM – 5 definisce l’AD come una risposta emotiva e/o comportamentale disadattiva ad uno o più 

eventi psicosociali stressanti identificabili (APA, 2013). L’evento stressante può essere 

un evento singolo, per esempio la fine di una relazione sentimentale, o possono esservi eventi 

stressanti multipli, quali difficoltà economiche e problemi coniugali; inoltre, gli episodi possono 

essere ricorrenti (associati a crisi economiche stagionali, relazioni sessuali insoddisfacenti) 

oppure continui (ad esempio una malattia fisica persistente). 

Questi eventi possono interessare un singolo individuo, un’intera famiglia, un gruppo o una comunità 

più ampia, come nel caso di un disastro naturale o di una pandemia come quella di Sars – CoV – 2 

attualmente in atto. 

Alcuni eventi stressanti possono accompagnare specifiche tappe evolutive che si presentano nel corso 

della vita, come andare a scuola, andare via di casa, sposarsi, diventare genitori, non riuscire a 

raggiungere obiettivi professionali o il pensionamento. Il disturbo colpisce le persone che hanno 

difficoltà ad adattarsi in seguito ad uno o più di questi eventi, in modo sproporzionato rispetto alla 

gravità o all’intensità dell’evento stesso (APA, 2013). Di solito la persona con disturbo 

dell’adattamento riferisce di provare preoccupazione eccessiva, pensieri ricorrenti e angoscianti, 

umore depresso, ansia, insonnia e bassi livelli di concentrazione (Zelviene P. et al., 2018). 
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Sintomatologia 

I sintomi dell’AD sono caratterizzati da risposte allo stress che si manifestano generalmente entro tre 

mesi dall’insorgenza dell’evento stressante e che possono causare una marcata compromissione del 

funzionamento in ambito sociale, lavorativo, scolastico o in altre aree importanti della vita 

dell’individuo (Bachem & Casey, 2018). Tale disturbo è considerato come una “condizione 

transitoria” (O’ Donnell et al., 2019) tra la condizione normale e patologica, perché normalmente i 

sintomi non durano più di sei mesi, a meno che il fattore di stress persista per un periodo più lungo. 

La differenza tra PTSD o ASD e AD riguarda soprattutto il concetto di trauma, il quale rappresenta 

un criterio diagnostico necessario per porre la diagnosi relativa ai primi due. Infatti, gli eventi 

stressanti che sono collegati all’AD, come divorzio, malattia o disabilità, problemi finanziari, conflitti 

con i colleghi, trasferimento, di solito non rappresentano una minaccia improvvisa e inaspettata per 

la vita umana e non sono così intensi come gli eventi traumatici nel caso del PTSD.  

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, per porre questa diagnosi deve essere presente, 

oltre alla difficoltà di adattamento e all’impatto sul funzionamento personale, anche un ricorrente 

stato di preoccupazione per l’evento stressante o un costante rimuginio ossessivo sulle sue 

conseguenze (OMS, 2018). 

 

Epidemiologia e fattori di rischio 

I disturbi dell’adattamento risultano molto comuni nonostante vi sia un’alta variabilità dei tassi 

d’incidenza stimati, che sono compresi tra il 5% e il 20% su campioni di pazienti in trattamento 

ambulatoriale, mentre raggiungono il 50% su campioni di pazienti che si rivolgono a strutture 

ospedaliere di consultazione psichiatrica (APA, 2013). Sebbene venga rivolta molta attenzione al 

fattore stressante precipitante, ovvero all’evento traumatico che precede lo sviluppo della 

sintomatologia, alcune ricerche hanno sottolineato il ruolo cruciale che rivestono le esperienze 

infantili della vittima rispetto alla comparsa dei disturbi dell’adattamento in fasi più avanzate della 

vita. Quindi, uno stress in età precoce rappresenta un fattore di rischio per lo sviluppo di questo quadro 

sintomatologico (Hales et al., 2008). In aggiunta, si ritiene che la minaccia all’immagine di sé, il 

basso supporto familiare e sociale, il basso livello socio – economico, la coincidenza di altri eventi 

negativi possano concorrere all’insorgenza del disturbo (Carati et al., 2014). Quindi, nel momento in 

cui una persona interpreta un evento o un’avversità come una minaccia a uno scopo significativo di 

vita potrebbe rispondere in modo rigido, inflessibile e avere difficoltà ad adattarsi alla nuova 

condizione ambientale, gettando le basi per lo sviluppo dell’AD.  
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Conclusione 

Come accennato inizialmente, il termine trauma deriva dal greco e significa “ferita”. L’idea che 

l’impatto degli eventi di vita difficili lasci un segno indelebile sulle persone che li subiscono, una 

cicatrice, arriva da lontano e fa parte della nostra storia, della nostra cultura e del nostro modo di 

narrare quello che succede. I traumi, pertanto, vengono considerati degli eventi che ci colpiscono, ci 

trafiggono, modificano irrimediabilmente il nostro stato, il nostro normale funzionamento e vengono 

percepiti come qualcosa che genera emozioni soverchianti (Fernandez, 2017). Ormai sono moltissime 

le evidenze scientifiche che parlano dei “segni” del trauma, ovvero di evidenti modificazioni 

fisiologiche a cui il nostro corpo va incontro ogniqualvolta si trovi ad affrontare un evento di questo 

tipo. Il trauma lascia un segno sui nostri corpi, sulle nostre rappresentazioni, nelle nostre reti neurali 

e sulla nostra configurazione del cervello (Fernandez, 2017). Considerare il paziente come un’unità, 

in cui corpo e mente lavorano in modo sinergico per garantire la salute dell’individuo, ci aiuta a capire 

come non si possa mai prescindere dalla componente somatica per comprendere l’origine della 

psicopatologia.  

Nel terzo capitolo verranno descritte alcune terapie che maggiormente si concentrano sul corpo per 

apportare benefici ai pazienti e che hanno compreso, quindi, l’importanza di utilizzare il corpo come 

chiave d’accesso verso le esperienze traumatiche del paziente.  
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Capitolo 3 – Moderni approcci nella cura del trauma 

  

“Non muovere mai l’anima senza il corpo,  

né il corpo senza l’anima,  

affinché difendendosi l’uno con l’altra,  

queste due parti mantengono il loro equilibrio  

e la loro salute”  

Platone 

 

Al giorno d’oggi, cresce sempre di più l’attenzione rivolta al ruolo ricoperto dal trauma nell’esistenza 

di un individuo e nella genesi di un disturbo psicologico, il che dà luogo ad un vivo interesse nello 

studio legato ad esso, sia dal punto di vista clinico che nella ricerca (Payne et al., 2015). In particolar 

modo, numerosi studi hanno evidenziato l’importanza del ruolo che assume il corpo a seguito di 

esperienze traumatiche; secondo molte linee di ricerca, infatti, il trauma è costantemente rivissuto sia 

a livello psichico sia a livello fisico (Levine, 2012).  

Tale visione è ormai talmente affermata che un terapeuta non può condurre il proprio lavoro 

prescindendo dalle nozioni relative al corpo e alla sua importanza in fase di terapia (Fernandez, 2017). 

Il corpo è un contenitore di informazioni ed è un prezioso alleato nella risoluzione della sofferenza 

del paziente; esso parla e fornisce una serie di informazioni fondamentali che il terapeuta non può 

ignorare, ma anzi osservare e intercettare per aiutare il paziente nel modo più efficace possibile.  

In questo capitolo andremo alla scoperta dei moderni approcci nella cura del trauma, approcci che 

oggi vengono definiti bottom – up e top – down. Mentre quest’ultimo rappresenta il pensiero 

esecutivo, consapevole, volontario e quindi razionale, il primo rappresenta un processo automatico, 

emotivamente carico e connesso con la sensorialità corporea, quindi non sempre controllabile 

volontariamente (Kahneman, 2011). Le terapie di cui parleremo sono state tra le prime a considerare 

il corpo come strumento fondamentale per l’elaborazione del trauma, e ci permettono di comprendere 

quanto mente e corpo siano aspetti imprescindibili per la salute e il benessere dell’individuo 

(Fernandez, 2017). 

Dopo aver approfondito questi due modelli, verrà analizzata una terapia immaginativa inclusa in un 

approccio chiamato “enactive approach” (approccio enattivo), il quale cerca di superare la dicotomia 

mente – corpo, mettendo in collegamento i tre diversi poli corpo – mente – cognizione (Ulmann, 

2020).  
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3.1 Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) 

“Un giorno, passeggiando in un parco, notai che alcuni pensieri inquietanti che avevo erano 

improvvisamente spariti; notai, inoltre, che quando ritornavo con la mente a quei pensieri essi non 

erano più disturbanti e presenti come prima. L’esperienza passata mi aveva insegnato che i pensieri 

disturbanti hanno un determinato “ciclo”; tendono cioè a manifestarsi continuamente fino a quando 

coscientemente si fa qualcosa per fermarli o cambiarli. Ciò che mi colpì quel giorno fu che i miei 

pensieri disturbanti stavano sparendo e modificandosi senza alcun sforzo cosciente. (…) Notai che 

quando i pensieri disturbanti tornavano alla mente, i miei occhi cominciavano spontaneamente a 

muoversi avanti e indietro in una linea diagonale. Di nuovo i pensieri scomparvero, e quando li 

riportai alla mente la loro carica negativa si era notevolmente ridotta. A quel punto cominciai a 

eseguire i movimenti oculari deliberatamente mentre mi concentravo su vari pensieri e ricordi 

disturbanti e mi accorsi che anche questi pensieri sparivano e perdevano la loro carica emotiva.” 

(Shapiro, 1987). 

Tale osservazione, fatta da Francine Shapiro nel 1987, rappresenta il momento a cui è riconducibile 

la nascita dell’Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), un metodo terapeutico la 

cui diffusione ha rappresentato una delle novità più importanti comparse nel campo della 

psicotraumatologia e della psicoterapia negli ultimi anni (Onofri & La Rosa, 2017). L’aver riportato 

l’attenzione dei clinici sul tema dei lutti e dei traumi ha infatti comportato un aumento di interesse 

sulle diverse modalità con cui questi possono essere affrontati all’interno di un percorso di 

psicoterapia, determinando inevitabilmente l’incontro con l’EMDR, visto che era già opinione diffusa 

tra i clinici che fosse particolarmente difficile affrontare solo con le terapie verbali tradizionali quel 

nucleo forte di disregolazione emozionale presente nella gran parte delle situazioni psicopatologiche 

di natura post – traumatica. Consolidatosi a partire dagli anni Novanta, anche l’EMDR, come tutte le 

terapie, ha via via modificato e plasmato il proprio strumentario terapeutico, fino a potersi proporre 

come una forma vera e propria di psicoterapia e non solo come una tecnica da integrare con altre, 

tanto da poter ormai parlare comunemente di approccio EMDR (Gattinara & Onofri, 2017).  

Originariamente l’EMDR era concepito come EMD, una forma rapida di trattamento dei ricordi 

traumatici, utile per i soggetti con PTSD, che permetteva, attraverso i movimenti oculari, una 

desensibilizzazione delle memorie traumatiche. Successivamente la tecnica venne affinata, arricchita 

concettualmente e trasformata così in EMDR, con l’aggiunta della parola “Reprocessing”, in quanto 

la Shapiro si rese conto che la procedura non solo produceva una desensibilizzazione, ma anche 

un’elaborazione delle informazioni (Shapiro, 1995). 
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Basi teoriche dell’EMDR: il modello dell’Adaptive Information Processing (AIP) 

Anche l’EMDR sembra condividere l’idea di Bowlby secondo cui gli esseri umani, grazie al vincolo 

biologico che sostiene i sistemi interpersonali, tenderebbero verso la salute, la riparazione delle ferite 

e il miglior adattamento possibile (Liotti, Monticelli, Fassone, 2017). L’EMDR, infatti, si sviluppa 

seguendo alla base il modello teorico dell’Adaptive Information Processing (AIP), secondo il quale 

esiste un sistema innato di elaborazione dell’informazione che spinge verso il buon funzionamento, 

l’adattamento e la costruzione di significati che rendano possibile la vita e le relazioni con gli altri. 

Attraverso la terapia EMDR si cerca di sbloccare e di rimettere in rete quei ricordi non ancora ben 

elaborati, con l’obiettivo di “lasciare il passato nel passato” (Shapiro, 2012; Onofri & La Rosa, 2017). 

Integrare i ricordi vuol dire abbandonare le percezioni del ricordo appartenenti al passato e quindi 

non più appropriate per il momento presente; il ricordo può rimanere tale e quale, può continuare a 

generare un sentimento di tristezza rimanendo un brutto ricordo, ma in ogni caso non genererà più 

un’attivazione viscerale e somatica (Gattinara & Onofri, 2017). Il ricordo viene affrontato 

dall’EMDR nelle sue diverse componenti immaginativa, cognitiva, emozionale, somatica e fisica, 

permettendo di alternare processi bottom – up e top – down, con il fine di elaborare le informazioni 

attraverso tutti i possibili livelli che accompagnano un ricordo traumatico. I pazienti cambiano le 

prospettive del proprio evento traumatico, modificando le sensazioni e le convinzioni legate ad esso 

e concentrandosi su elementi che prima non erano stati considerati. Si assiste in questo modo ad una 

crescita decisiva delle abilità metacognitive del paziente, che finalmente può fermarsi a guardare il 

proprio materiale e le proprie immagini in una situazione di sicurezza (Gattinara & Onofri, 2017).  

Per questi motivi, l’EMDR ha arricchito la pratica clinica di molti terapeuti, evidenziando 

l’importanza delle immagini e soprattutto del corpo.  

 

Il meccanismo di funzionamento dell’EMDR 

Come sostiene la psicologa statunitense Francine Shapiro, le tecniche dell’EMDR stimolano il 

sistema di elaborazione delle informazioni, trasformando le esperienze traumatiche disfunzionali in 

una risoluzione adattiva. Tali informazioni vengono rielaborate per essere posizionate all’interno di 

una memoria più adatta, in modo tale da portare al paziente una nuova assimilazione del ricordo 

seguita da nuove sensazioni legate ad esso (Shapiro, 2011).  

Su questa base, è possibile provare a spiegare i meccanismi di funzionamento della terapia EMDR. 

Sono molti gli studi che hanno portato a diverse ipotesi su questo aspetto. I movimenti oculari hanno 

mostrato la capacità di regolare e ridurre l’iperarousal fisiologico, riequilibrando lo squilibrio tra 

sistema nervoso simpatico e ortosimpatico generato dagli eventi traumatici. L’EMDR aumenta 

l’attività parasimpatica, rallentando la frequenza cardiaca e respiratoria (Onofri, 2017). 
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Uno dei motivi per cui non si riesce ad elaborare facilmente un evento traumatico sta nel fatto che 

l’iperarousal ne blocca l’integrazione; l’EMDR serve a facilitare l’integrazione tra memoria implicita 

ed esplicita, semantica ed episodica, e di conseguenza a migliorare la memoria autobiografica. Con 

il proseguo della terapia, è come se anche i processi mnemonici ricominciassero a riconnettersi e di 

conseguenza la propria capacità di narrazione migliorasse. Vari studi, che hanno indagato gli effetti 

dell’EMDR attraverso la registrazione EEG, mostrano proprio un’attività elettrica cerebrale che, 

inizialmente disordinata per la rievocazione del trauma, diventa più organizzata via via che la terapia 

prosegue (Farina et al. 2016).  

L’EMDR non si rivolge solamente ai pazienti che chiedono esplicitamente aiuto dopo aver subìto un 

evento traumatico facilmente identificabile, bensì anche ai pazienti che, approfondendo la propria 

storia personale, mostrano problematiche di vario tipo che hanno comunque causato loro una qualche 

forma di disagio.  

Al giorno d’oggi, il modello di trattamento dell’EMDR maggiormente condiviso prevede una terapia 

suddivisa in diverse fasi e attenta in particolare all’esperienza soggettiva del paziente piuttosto che 

all’esplorazione degli eventi traumatici di per sé (Dworkin, 2005).  

 

Il corpo nell’EMDR 

Secondo lo psichiatra Van der Kolk “le vittime di traumi non possono guarire fintanto che non 

familiarizzano e diventano amiche delle loro sensazioni corporee” (Van der Kolk, 2014). Queste 

parole evidenziano come una buona connessione con i propri stati interni è una condizione necessaria 

ad ogni essere umano per avere un senso di sé. Dopo aver subìto un trauma, spesso le persone, 

temendo per le conseguenti sensazioni fisiche, cercano in tutti i modi di evitare il proprio mondo 

sensoriale ma, così facendo, perdono il contatto con il corpo e dunque anche con sé stesse. L’obiettivo 

della terapia EMDR è proprio quello di aiutare il paziente ad entrare in contatto con il proprio corpo, 

elaborando quelle sensazioni e integrandole all’interno di un’esperienza organizzata. Il processo di 

elaborazione avviene seguendo un protocollo standardizzato che si articola in otto fasi. Riassumendo 

la procedura, al paziente traumatizzato viene chiesto di focalizzarsi su uno stimolo interno, 

rappresentato dalla componente emotiva del ricordo disturbante, e contemporaneamente su uno 

stimolo sensoriale esterno, che può essere visivo, uditivo o tattile. In questo modo, si viene a creare 

un campo di attenzione duale dove l’uso contemporaneo delle diverse modalità di strutturazione del 

ricordo, unitamente alla stimolazione bilaterale (SBL), facilita una riorganizzazione dell’esperienza 

a livello sensoriale, emotivo e cognitivo. Grazie all’attivazione di nuovi processi associativi, i ricordi 

traumatici si “spengono” e il paziente li percepisce come memorie che appartengono al passato 



56 
 

(Gattinara & Onofri, 2017). Analizzando il protocollo, possiamo notare come diverse indicazioni 

facciano convergere l’attenzione del paziente sulla dimensione del corpo. 

Una fase molto importante della terapia è rappresentata dalla stabilizzazione del paziente, la quale 

dev’essere fatta prima di svolgere il lavoro attivo sul trauma, in modo tale che egli possa sostenere le 

emozioni connesse al ricordo traumatico senza esserne sopraffatto. Aiutare il paziente nella 

regolazione emotiva non può prescindere, inoltre, dalla costruzione di una relazione terapeutica che 

permetta a quest’ultimo di non sentirsi solo nel lavoro di elaborazione delle esperienze negative. Il 

paziente deve sentirsi rassicurato che il lavoro sulle intense emozioni di disagio e sulle sensazioni 

fisiche che lo accompagnano verrà svolto in modo dosato e rispettoso della sua capacità di tollerare 

questo tipo di emozioni (Dworkin, 2005).  

Dopo aver stabilizzato il paziente, inizia un processo di assessment, in cui l’attenzione è rivolta al 

“sentire”. In questa fase paziente e terapeuta studiano insieme come il primo organizza la sua 

esperienza nel momento presente (Ogden et al. 2006). Il primo passo è quello di collegare la 

sensazione disturbante portata dal paziente alle memorie del passato che hanno contribuito alle sue 

difficoltà attuali (Shapiro, 2013). Si invita la persona a focalizzarsi sulle sensazioni corporee e sulle 

emozioni associate al problema presente e ad andare indietro nel tempo per cercare di focalizzarsi 

sulla prima volta in cui egli ha provato questa stessa attivazione somatica. Di nuovo vediamo come 

nell’EMDR il punto di partenza sia il corpo, che a volte “parla in modo più chiaro delle parole” 

(Gonzales & Mosquera, 2012). Durante il racconto dell’esperienza traumatica, il paziente, guidato 

dal terapeuta, deve cercare di osservare gli elementi che rappresentano l’evento nel momento attuale, 

quali immagini mentali, reazioni corporee, percezioni e tutto il suo “sentire” riguardo a quel ricordo. 

In altre parole, un approccio bottom – up, centrato sul corpo, si intreccia con uno top – down, centrato 

sulla comprensione (Ogden et al. 2006).  

Già questa prima tappa esplorativa, centrata principalmente sul “sentire” oltre che sul pensare e 

ricordare, può portare ad una modificazione dell’esperienza stessa. Per tutto il ciclo terapeutico, il 

corpo è sempre il filo rosso che dà indicazioni a terapeuta e paziente sulla strada percorsa e sulla 

direzione più giusta della strada ancora da percorrere. Il modello di organizzazione dell’esperienza 

proposto dall’EMDR privilegia l’accesso al materiale disturbante attraverso l’immagine, la quale 

solitamente è carica di sensorialità e porta con sé anche gli altri elementi percettivi. Quando però 

questa risulta inaccessibile, possono essere utilizzati altri canali come quello cenestesico o olfattivo. 

Durante l’elaborazione attraverso la stimolazione bilaterale, l’attivazione somatica guida paziente e 

terapeuta lungo il percorso. L’atteggiamento di osservazione non giudicante da parte del terapeuta 

durante il processo è molto importante, in quanto facilita, nel paziente, il mantenimento della 

consapevolezza duale fra il “qui ed ora” e il “li ed allora”. La funzione del terapeuta, infatti, è quella 
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di favorire l’integrazione adattiva delle esperienze avverse nell’individuo nel modo più naturale 

possibile (Gattinara & Onofri, 2017). 

Uno dei grandi vantaggi dell’elaborazione tramite EMDR è quello di poter lavorare sui vissuti 

corporei anche quando non è possibile accedere a quelli verbali, e questo è particolarmente utile 

quando si lavora con i bambini, i quali possono interagire con il loro malessere senza dover usare per 

forza le parole. Come afferma Van der Kolk “l’EMDR non richiede che i pazienti parlino 

dell’intollerabile o spieghino al terapeuta perché si sentono così angosciati, esso permette loro di 

rimanere totalmente concentrati sulla loro esperienza interna” (Van der Kolk, 2015). L’EMDR 

lavora contemporaneamente su tutti e tre i livelli di elaborazione: cognitivo, affettivo e sensoriale. 

Durante la seduta, infatti, con l’aiuto del terapeuta che lo incoraggia a visualizzare la sua esperienza 

nel momento presente, il paziente si sposta continuamente dalle parole alle emozioni e alle sensazioni 

fisiche, in un rapido susseguirsi di associazioni sempre più adattive. Quando egli non riesce a 

mantenere la consapevolezza del presente mentre rielabora il passato, il terapeuta può fare interventi 

integrativi che aiutino il paziente ad accogliere sensazioni fisiche e ad accedere a emozioni di cui non 

è consapevole, per poi integrarle attraverso la stimolazione bilaterale. Il lavoro sul corpo, comunque, 

è un lavoro non tanto finalizzato a modificare i pattern posturali e fisiologici connessi alle esperienze 

traumatiche come nelle terapie body centered, quanto ad amplificare la consapevolezza delle risposte 

somatiche e affettive così come spontaneamente insorgono e si muovono nella direzione di una 

maggiore padronanza dei propri vissuti traumatici. 

Con pazienti che presentano traumi complessi molti clinici evitano di utilizzare questo approccio, 

nella convinzione che un’elaborazione accelerata possa portare il paziente ad una iper attivazione, e 

in definitiva al rischio di ritraumatizzazione. Per tale motivo, nel 2014 Mosquera e Gonzales hanno 

ampliato il protocollo EMDR, integrando il modello teorico alla base (AIP) con la teoria della 

dissociazione strutturale (Van der Hart et al. 2006) e con la teoria dell’attaccamento (Bowbly, 1980), 

in modo da offrire risposte duttili e flessibili in tutti gli stadi di quella Phase – Oriented Therapy, 

riconosciuta internazionalmente come l'intervento clinico più efficace per affrontare esperienze 

traumatiche gravi e prolungate nel tempo (Hermann, 2005). Le due studiose propongono un approccio 

progressivo, che agisce sui processi mentali “periferici” prima di affrontare le memorie traumatiche. 

Le stimolazioni bilaterali vengono utilizzate e dosate a seconda delle necessità via via proposte dall' 

andamento del lavoro clinico, lavorando su piccoli frammenti in modo da abbassare difese 

disfunzionali. Il processo terapeutico si sviluppa, pertanto, attraverso un continuo salto fra 

elaborazione e stabilizzazione con il corpo, il quale fa da indicatore per trovare il giusto equilibrio fra 

la riorganizzazione dell’esperienza così come viene vissuta e la gestione degli stati d'animo che la 

accompagnano. Pertanto, la relazione terapeutica con questi pazienti così profondamente danneggiati 
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acquista una rilevanza fondamentale per aiutarli a mantenere un livello di attivazione emotiva 

tollerabile man mano che affrontano le loro sensazioni interne. Il clinico, oltre alle espressioni 

somatiche ed emotive del paziente, dovrà prestare attenzione anche ai propri segnali corporei, per 

sintonizzarsi con lui e regolarne interattivamente l’arousal (Ogden et al. 2006). Se con pazienti meno 

gravi l’EMDR prevede un intervento minimo da parte del terapeuta che funge da facilitatore al 

processo di elaborazione, nei traumi complessi il terapeuta dev’essere molto più attivo per far 

emergere un funzionamento mentale più adeguato (Porges, 2011). 

Come quella precedente, l'ultima fase del protocollo, quella del Body Scan, enfatizza la dimensione 

del “sentire”. Anche in questo caso, è il corpo la fonte di informazione finale che segnala l'avvenuta 

elaborazione e lo spegnersi delle tracce dei ricordi traumatici. Il paziente viene invitato a chiudere gli 

occhi e a ripercorrere mentalmente l'episodio su cui si è lavorato, ascoltando attentamente i segnali 

provenienti da ogni singola parte del corpo. Se emergono sensazioni, emozioni o pensieri disturbanti, 

si riprende l'elaborazione fino a giungere ad una completa integrazione di tutta l'esperienza. 

Pertanto, come abbiamo visto, tutti gli step della procedura terapeutica EMDR pongono l'attenzione 

sull’elaborazione dell’esperienza considerando il corpo come punto di accesso imprescindibile per 

l'integrazione di memorie disturbanti e per la regolazione degli affetti. Uno dei più grandi vantaggi 

dell’EMDR, che lo distinguono da altri approcci Body centered, è il fatto di preferire un’elaborazione 

spontanea di tutto il materiale mnestico immagazzinato e di tutte le manifestazioni, cognitive, emotive 

e sensoriali.  

 

3.2 La Psicoterapia Sensomotoria (PSM) 

Nell’ambito delle tecniche bottom – up sta avendo sempre più rilievo la Psicoterapia Sensomotoria 

(PSM), una nuova tecnica di intervento basata sul colloquio e orientata al corpo, che pone una speciale 

attenzione all'esperienza somatica come punto di accesso privilegiato per l'elaborazione del trauma. 

Le tecniche di Psicoterapia Sensomotoria orientate al corpo sono ispirate principalmente al metodo 

Hakomi della psicoterapia somatica (Kurtz, 1990), ma si avvalgono anche di pratiche tratte da altre 

discipline fisiche, come ad esempio lo yoga o la danza. La base teorica della Psicoterapia 

Sensomotoria si ispira a Janet, con riferimenti a Nijenheus, Steele e Van der Hart (Fisher & Ogden, 

2009). 

Nella Psicoterapia Sensomotoria il corpo è la sede del ricordo traumatico. Secondo l'ipotesi di 

Herman (1992), il sistema di difesa del paziente, colpito dall'impossibilità di difendersi o di scappare 

nella prolungata situazione traumatica, rimane attivo anche in situazioni non pericolose e ricorda il 

trauma attraverso il ripetersi dell’esperienza sensomotoria vissuta nelle situazioni di pericolo (La 

Rosa, 2017). Questo processo, chiamato dirottamento bottom – up, può presentarsi come una risposta 
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di falso allarme; in tal modo, l'organismo risponde ad una minaccia automaticamente, senza che ci 

sia consapevolezza dell’assenza di un reale pericolo, per il fatto che le strutture corticali non hanno 

influenza su quelle sottocorticali come l'amigdala, e ciò non permette un effetto di regolazione top – 

down. In queste situazioni, come sostiene Porges (2014), nella disregolazione traumatica dell’arousal 

si produce uno squilibrio cronico tra sistema simpatico e sistema parasimpatico. 

Come afferma il neurologo americano MacLean (1973) il sistema di difesa è un sistema arcaico; esso 

è quasi un tutt’uno con la comparsa della vita. Quindi, di fronte ad uno stimolo doloroso o pauroso, 

l’uomo ha una reazione d’allarme e perciò tende a fuggire. Il nostro cervello monitorizza 

continuamente la sicurezza dell’ambiente ed è sempre pronto a notare fattori che possono indicare 

pericolo, anche al di là della propria volontà. Quando vengono percepiti questi stimoli, come fuoco, 

rumori improvvisi, urla, ma anche solitudine o sovraffollamento, il proprio allarme interno si attiva. 

Se ci troviamo di fronte ad un pericolo che valutiamo come affrontabile, è il nostro Sistema Nervoso 

Simpatico ad attivarsi prevalentemente, permettendoci quella risposta chiamata “attacco o fuga”. Per 

esempio, di fronte ad un terremoto o a qualcuno che potrebbe aggredirci i nostri muscoli si tendono, 

il cuore accelera il suo battito, diventiamo ipervigili e pronti all’azione. Se invece siamo esposti ad 

una minaccia dalla quale non possiamo fuggire per la sproporzionata entità del pericolo, allora è il 

nostro Sistema Nervoso Parasimpatico ad attivarsi, in particolare quello che Porges (2014) ha 

identificato come Sistema Dorso – Vagale. In queste condizioni, diminuisce l’afflusso di sangue al 

cervello ed aumenta l’irrorazione viscerale, in particolare del tratto gastrointestinale. Pertanto, il 

nostro corpo tende all’immobilizzazione e al blocco delle attività motorie, come se fosse in atto una 

paralisi muscolare (La Rosa, 2017).  

Nelle persone gravemente traumatizzate, le reazioni di allarme tendono a cronicizzarsi, quindi a 

riattivarsi di fronte a situazioni di vita quotidiana anche molto lontane dal trauma subìto, ma che 

possono in qualche modo ricordarlo. Anche se spesso riconoscono la propria esagerazione, questi 

individui sono incapaci di modulare il proprio comportamento, in quanto il loro sistema di difesa 

innesca una risposta stereotipata e generalizzata anche di fronte ad uno stimolo banale e quotidiano 

(Ogden et. al, 2006).  

La Psicoterapia Sensomotoria, oltre al trauma, si occupa anche di tutte quelle esperienze infantili che 

potrebbero aver lasciato un “segno” nel corpo o nel comportamento delle persone, modificando le 

loro azioni e le loro emozioni. Un terapeuta sensomotorio, quindi, attraverso la terapia può accedere 

ai temi dello sviluppo del paziente focalizzandosi sulle sue risposte corporee, emotive o anche sulle 

sue affermazioni.  
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Le fasi della Psicoterapia Sensomotoria 

L’intervento sensomotorio si sviluppa in cinque fasi, che possono essere così elencate: costruzione 

del contenitore, accesso, elaborazione, trasformazione, integrazione. Ogni fase può essere interrotta 

in funzione della compliance del paziente e può essere alternata ad interventi di tipo top – down o 

altre tecniche. È interessante il fatto che molti terapeuti formati in entrambi gli approcci, integrino 

insieme le terapie EMDR e sensomotoria in funzione del paziente.  

Come in tutte le terapie è necessario un lungo periodo di preparazione del paziente, basato sulla 

costruzione dell’alleanza terapeutica e sull’assessment; per questo motivo le tecniche sensomotorie 

non sempre vengono usate in tutte le sedute con il paziente, specialmente nelle prime.  

Una volta che il paziente è stato preparato alla gestione delle sue sensazioni fisiche tramite tecniche 

di rilassamento e di regolazione dell’arousal, si può procedere alla costruzione del contenitore, ovvero 

all’identificazione delle sensazioni fisiche, delle emozioni e dei temi prevalenti sui quali vogliamo 

inserire la terapia sensomotoria (Tombolini & La Rosa, 2013). Nella pratica clinica, poiché il corpo 

è utilizzato come principale fonte di informazione, si chiede al paziente di osservare e descrivere il 

fluire delle sensazioni fisiche e dei pensieri nel momento preciso in cui si svolge il dialogo. A sua 

volta, il terapeuta “legge” che cosa sta succedendo somaticamente alla persona che ha di fronte (body 

reading), osservando ad esempio se sono presenti movimenti automatici nell’affrontare particolari 

temi. Fin dalle prime sedute gli interventi sono di sottolineatura di quanto notato: vengono fatti 

“ricalchi verbali di contatto”, con commenti lasciati aperti per permettere al paziente di interagire. 

Il ricalco verbale è una sottolineatura che il terapeuta sceglie di applicare all’emozione o alla 

sensazione fisica del paziente, allargandone la percezione e favorendo un’altra apertura nel racconto 

(La Rosa, 2017). La lettura del corpo è un momento strettamente finalizzato: attraverso quello che è 

chiamato tracking, il terapeuta cerca di notare da un lato le risorse che hanno aiutato il paziente a 

sopravvivere dal trauma, e dall’alto gli indicatori somatici del sistema di difesa, come le labbra strette, 

le mani a pugno, la seduta rigida, il pianto o il tono della voce. Si comincia, quindi, semplicemente 

associando il movimento o l’espressione somatica del paziente ai contenuti narrati. Una volta 

individuata la sensazione, il movimento o l’emozione su cui si pensa di lavorare si chiede al paziente 

se è disponibile a lavorare su quel tema (fase di inquadramento). Non tutti i pazienti sono adatti ad 

un lavoro sensomotorio; alcune persone, infatti, sono molto controllate e hanno un forte bisogno di 

riempire di parole la seduta. Con questo tipo di pazienti bisogna mettere in conto che la costruzione 

del contenitore potrà durare anche più di una seduta, poiché la stabilizzazione dell’ansia del paziente 

è un aspetto centrale della terapia, imprescindibile per la costruzione di un intervento sensomotorio. 

Quando il paziente si sentirà più tranquillo e avrà accettato di lavorare su una sensazione fisica o su 

un preciso tema della sua narrazione, si potrà procedere alla fase successiva (La Rosa, 2017).  
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La capacità di accesso è una competenza che aiuta i pazienti a studiare l’organizzazione interna della 

loro esperienza. Il paziente è invitato a chiudere gli occhi e ritornare con la mente all’esperienza 

disturbante che era stata identificata con l’inquadramento. La capacità di accesso modifica lo stato di 

coscienza del paziente da uno stato ordinario di attenzione all’ambiente esterno ad uno stato di 

attenzione alla propria esperienza interiore. Non ha importanza quale sia la via di accesso, può essere 

un’emozione, una sensazione somatica, un pensiero o un ricordo; la scelta è effettuata dal terapeuta 

sulla base delle informazioni che il paziente fornisce. Le domande e le direttive di accesso serviranno 

a portare il paziente sulla strada dell’elaborazione. Normalmente, quando si comincia una sequenza 

di elaborazione sensomotoria il paziente accede gradualmente a ricordi e ad associazioni.  

La fase di elaborazione è il proseguo della fase di accesso; il terapeuta compie una continua azione 

supportiva allo svolgimento del processo elaborativo, aiutando il paziente con semplici domande 

volte ad associare i vari organizzatori centrali (emozioni, sensazioni corporee, immagini mentali). Se 

il paziente sta seguendo una strada prevalentemente somatica, il terapeuta chiederà se ci sono 

emozioni o pensieri associati alla sensazione fisica; se a prevalere sono le emozioni, l’indagine si 

concentrerà sulle possibili sensazioni somatiche associate.  

Gradualmente, approfondendo l'esperienza, al paziente può accadere di accedere a immagini o ricordi 

dolorosi, che fanno salire l’arousal, portandolo al pianto o ad una grande rabbia. Questo momento è 

considerato molto salutare ed efficace e va adeguatamente accompagnato dal terapeuta con 

sottolineature del dolore che il paziente sta attraversando, in modo tale da portarlo verso un’ulteriore 

elaborazione. Al contrario, può accadere di cogliere nel paziente l’attivazione di difese di 

mobilizzazione con sguardo perso nel vuoto e racconto più difficoltoso (La Rosa, 2017). In questa 

fase è previsto il ripristino dell’arousal all’interno del range di tolleranza, con l’intento di ristabilire 

un livello energetico ottimale che porti alla ripresa del contatto visivo e dello scambio verbale con il 

terapeuta. Seguendo l’ipotesi di Janet, il trauma viene risolto quando la difesa di immobilizzazione 

viene superata attraverso quello che l’autore definisce atto di trionfo (Janet, 1907). Attraverso 

l’attenzione non giudicante portata sulle sensazioni fisiche e attraverso il suggerimento che dà 

l’organismo in termini di sequenza motoria, il movimento che doveva essere seguito nel corso 

dell’evento è completato: ad esempio, se il movimento aveva a che fare con la fuga, il paziente potrà 

camminare e muoversi liberamente nello studio. La procedura prevede che inizialmente il paziente 

osservi anche i più piccoli movimenti spontanei, come una mano stretta, e che in seguito, attraverso 

azioni più evidenti, concluda l’esecuzione fisica fino a raggiungere un completo senso di padronanza.  

Possiamo concludere che l’utilizzo di una tecnica centrata sulla riesperienza corporea dei vissuti, 

come la Psicoterapia Sensomotoria, sia determinante per il processo di elaborazione dei ricordi 

traumatici (La Rosa, 2017).  
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3.3 Il Vissuto Immaginativo Catatimico (VIC) 

Il Vissuto Immaginativo Catatimico (VIC) è una forma di trattamento concepita nel 1954 da Leuner, 

che appartiene al gruppo delle psicoterapie psicodinamiche e che affonda le sue radici nella 

psicanalisi di Sigmund Freud e nella psicologia dei simboli di Carl Gustav Jung (Ullman, 2012). 

Inizialmente la terapia era chiamata “Katathymes Bilderleben” (KB), in italiano “immagini 

all’interno di sé”. Dal 1994, dopo essere stato perfezionato, la terapia ha preso il nome di “Katathym 

Imaginative Psychotherapie” (KIP), corrispondente in italiano a “Vissuto Immaginativo Catatimico” 

(VIC). L’aggettivo “catartico” deriva dalla fusione dei termini greci Kata (“dall’interno”) e Thymos 

(“anima, emozione, vitalità”); gli elementi chiamati “Katathymos” sono posizionati all’interno della 

mente, nei pensieri o nel cuore, e vengono riflessi attraverso le immagini indipendentemente dai 

desideri consci (Martinelli, 2009). 

L’immaginazione è una caratteristica che gli uomini possiedono fin da piccoli, che accompagna la 

quotidianità del bambino come dell’adulto dalla mattina alla sera. Il sognare ad occhi aperti, come il 

sogno notturno, è una forma particolare per l’espressione della fantasia, spesso utilizzata come 

materiale clinico nell’ambito della psicoterapia. Nell’“immaginazione catatimica”, lo pseudo 

sognatore sale sul palcoscenico della sua fantasia metaforica accompagnato dal terapeuta, presente in 

due modalità. La sua presenza fisica viene ascoltata, attraverso l’accompagnamento verbale, per tutta 

la durata della sessione immaginativa. La sua presenza mentale si manifesta nella modalità più adatta 

in base a ciò che sta accadendo, rendendosi esplicita nel dialogo senza mai essere più di un ospite 

verbale che attraverso brevi interventi conferma o incoraggia (Ullmann, 2012).  

Il Vissuto Immaginativo Catatimico (VIC), che viene accompagnato dal terapeuta, porta a vivere 

delle immagini simboliche, spesso cariche di emozioni e significati, e con l’aiuto di queste immagini 

interne porta a galla motivazioni inconsce, traumi, conflitti e meccanismi di difesa rivissuti dal 

sognatore in stato ipnoide, cioè in uno stato di coscienza più ampia, attraverso il quale riesce ad 

accedere alla propria interiorità e creatività. Il VIC lavora su uno sfondo psicodinamico attraverso il 

contatto con i simboli ottenuti dall’immaginazione, interpretati come un ritratto delle relazioni 

oggettuali interne. Ne consegue l’opportunità di usare tali simboli, che interagiscono creativamente 

senza seguire uno schema pianificato, per la risoluzione di problemi e per lo svelamento 

dell’inconscio del soggetto.  

 

Procedura terapeutica del VIC 

L’obiettivo della terapia è l’elaborazione dei conflitti attuali e lo sviluppo sano della personalità del 

paziente in un processo di autoriflessione (Martinelli, 2009).  
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La frequenza temporale è normalmente di un’ora alla settimana, ma tale frequenza può essere 

aumentata o diminuita a seconda delle necessità. Solitamente, durante la terapia paziente e terapeuta 

si trovano seduti uno di fronte all’altro, anche se molti pazienti, durante la fase immaginativa, 

preferiscono stendersi per ottenere un migliore rilassamento. Prima del sogno guidato, che 

mediamente può durare dai quindici ai venticinque minuti, la seduta terapeutica si apre con un breve 

colloquio finalizzato alla valutazione dello stato attuale del paziente; successivamente, conclusa la 

fase immaginativa, la seduta termina con una breve discussione volta a conoscere le sensazioni finali 

del paziente.  

Entrando maggiormente nelle varie fasi, prima dell’inizio della terapia il terapeuta deve sempre avere 

un quadro generale della situazione attuale di vita del paziente e della sua storia clinica, attraverso il 

quale poter valutare il conflitto dominante. Spesso il terapeuta esamina nel dettaglio il paziente, ad 

esempio attraverso l’esecuzione di un esercizio che consiste in un breve sogno diurno, detto “test del 

fiore”. Al paziente viene chiesto di rilassarsi ad occhi chiusi e di immaginare un fiore; 

successivamente, guidato dalle domande del terapeuta, viene invitato a descrivere tale fiore sempre 

più dettagliatamente, attraverso immagini che diventano sempre più concrete. Dopo questa breve 

immaginazione, spesso i pazienti comprendono, non senza sorpresa, che il fiore ha a che fare con 

qualcosa legato a loro stessi. Da questa breve immaginazione può emergere una grandissima varietà 

di simboli; il tipo di fiore che appare non è casuale e dipende, oltre che dal contesto della giornata, 

dalle affinità interne del paziente. Quando quest’ultimo riesce ad abbinare il fiore a sé stesso e alla 

sua attuale situazione, il principio di simbolizzazione di cui il VIC fa uso diventa chiaro. Egli, perciò, 

sarà motivato a lavorare ulteriormente con le immagini e il terapeuta potrà inserire tali metodiche nel 

setting terapeutico (Martinelli, 2009).  

Nel momento in cui, dopo aver fatto questa prima breve discussione, sembra essere arrivato il 

momento giusto, si chiede al paziente se si sente pronto per entrare nel vivo della terapia VIC. Viene 

così invitato a rilassarsi. Come detto in precedenza, è importante chiedere in quale modo il paziente 

si senta più rilassato, per capire se egli preferisca rimanere seduto o disteso. I pazienti che hanno 

difficoltà ad avere fiducia in un’altra persona di solito preferiscono rimanere seduti sulla poltrona, 

senza chiudere gli occhi e fissando un punto davanti loro. Altri pazienti, che desiderano esser presi in 

cura da qualcuno, preferiscono lasciarsi andare sdraiandosi. Il rilassamento completo deve essere 

fatto con grande cura e rappresenta una delle fasi più importanti per condurre la terapia nel modo 

migliore, in quanto spesso i pazienti sono fisicamente molto tesi. Per fare ciò, il rilassamento può 

venire indotto sia dal terapeuta, con suggestioni rilassanti, sia dal paziente stesso, che magari ha già 

appreso tecniche di rilassamento come il Training Autogeno (Martinelli, 2009).  
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A questo punto il paziente, con il sostegno del terapeuta, è pronto per aprirsi e rivolgere l’attenzione 

al proprio mondo interno. Una volta avviata tale fase, che rappresenta il processo centrale 

immaginativo della terapia, se il terapeuta coglie nel paziente una difficoltà nello sviluppo delle 

proprie immagini interne o delle proprie sensazioni è bene che intervenga, per mantenere il contatto 

e non lasciare solo il paziente. La durata del sogno deve essere tale da permettere al paziente di avere 

il tempo necessario per sviluppare la propria scena interna ed avere una buona visuale su di essa, in 

modo tale da comprendere e sentire che cosa è importante per lui in quel momento e quanto ciò 

influisce su di lui. Quando il terapeuta ritiene che sia arrivato il momento di avvicinarsi alla 

conclusione, il paziente viene invitato a completare gradualmente l’immagine, a meno che questo non 

preferisca proseguire. Nella parte finale del sogno, il paziente viene quindi sollecitato a mantenere i 

pensieri sviluppati dentro di sé, salutare l’immagine e tornare lentamente al livello di coscienza vigile. 

A seconda di quanto è stato profondo il viaggio all’interno della propria immaginazione, il paziente 

può aver bisogno di qualche attimo come di qualche minuto per tornare alla realtà. Le immagini 

gradualmente svaniscono e il terapeuta, passandole in rassegna, può chiedere al paziente quale sia 

stato l’aspetto che più lo ha toccato e le proprie impressioni su immagini, sentimenti o particolari che 

possono non essere stati espressi nel migliore dei modi durante la terapia.  

La discussione riguardante il lavoro con le immagini va preferibilmente rimandata all’appuntamento 

successivo, in modo che il paziente abbia il tempo per lasciar sedimentare le immagini e lavorare su 

queste a modo suo, per esempio dipingendo, scrivendo un diario o raccogliendo le sue riflessioni 

(Martinelli, 2009). Oltre al sogno, infatti, l’esercizio manuale del paziente è una fase molto importante 

e spesso utilizzata, non solo dopo la terapia, ma anche durante il suo svolgimento. In particolare, il 

disegno rappresenta un elemento fondamentale, attraverso il quale il terapeuta può chiedere al 

paziente di riprodurre le immagini che ha vissuto durante la sua esperienza immaginativa. 

L’immagine riportata (fig.15), ad esempio, mostra due successivi “test del fiore”, svolti da un paziente 

all’inizio del percorso terapeutico e a distanza di quattro mesi da esso. Il disegno a sinistra, svolto 

dopo la prima immaginazione guidata, raffigura un girasole collocato in un vaso di dimensioni troppo 

ridotte, con lo stelo tagliato e la corolla penzolante. Durante l’immaginazione guidata riferita a tale 

disegno, il paziente vedeva particolari aspetti della sua situazione attuale e del suo stato d’animo. 

Esso si sentiva distante dal luogo natio, ricordava la sua gioventù sradicata e aveva la sensazione di 

essere rinchiuso in una piccola casa fatta di pareti di vetro. Nel disegno di destra, svolto 

successivamente, si vede una rosa completamente sbocciata con spine forti e con radici solidamente 

ancorate al terreno. La rappresentazione riflette simbolicamente un nuovo inizio, tema che spesso è 

possibile notare nel corso di un processo terapeutico (Ullmann, 2012).  
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Fig. 15: "test del fiore" in due diversi momenti della terapia VIC 

 

 

Temi standard del VIC 

All’inizio della terapia il terapeuta ha a disposizione diversi temi da utilizzare come punto di 

riferimento iniziale per il processo immaginativo. Questi motivi, sviluppati da Leuner e nominati temi 

– base del VIC, sono: prato, ruscello, montagna, casa e bordo del bosco. Attraverso questi temi, 

spesso il terapeuta riesce a percepire gli aspetti principali della personalità del paziente. 

Nel prato spesso il paziente viene a contatto con rappresentazioni di sé attraverso forme di alberi, 

animali o persone. Possono anche capitare regressioni spontanee nelle quali il paziente si sente come 

un bambino e rivive ricordi o esperienze da tempo dimenticate (Martinelli, 2009).  

Il ruscello rappresenta un simbolo per il corso della vita e lo sviluppo dell’anima. Le caratteristiche 

dell’acqua (quantità, velocità, qualità) forniscono spesso indicazioni sulla vitalità interna del paziente. 

Inoltre, la direzione del corso d’acqua può rappresentare un sentiero attraverso cui vedere il proprio 

passato e la direzione del proprio futuro.  

Per quanto riguarda la montagna, l’altezza e la forma sono forse le due caratteristiche più importanti, 

in quanto spesso rappresentano le aspettative del paziente. Persone narcisistiche spesso immaginano 

montagne di dimensioni impressionanti difficili da scalare, mentre persone che hanno sofferto di 

depressione possono ad esempio provare disinteresse per ciò che vedono. Un altro aspetto importante 

è l’ascesa della montagna, in quanto rappresenta la volontà del paziente di accettare un compito 

oppure di evitarlo.  
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Nell’elemento casa possono apparire aree di vita e aspetti della propria personalità. La 

rappresentazione di essa può essere influenzata sia dall’attuale rappresentazione di sé che da 

pregresse esperienze accoglienti o meno (Klessmann & Eibach, 1993). La varietà di case immaginate 

può essere immensa: possono apparire case curate fuori e trascurate dentro, case confortevoli, case 

facilmente o difficilmente accessibili, luminose o buie, isolate o raggruppate insieme ad altre. La 

cucina rappresenta l’area della comunicazione, mentre l’arredamento della camera da letto fornisce 

informazioni su fantasie e desideri sessuali (Martinelli, 2009). La soffitta spesso contiene oggetti che 

possono far rivivere ricordi. Nei pazienti giovani quasi sempre appare la casa della famiglia d’origine, 

immagine che spesso indica un distacco dai genitori non ancora realizzato (Martinelli, 2009).  

Il motivo bordo del bosco è un palcoscenico dove possono apparire svariate figure simboliche, che 

spesso possono uscire dal buio della foresta per arrivare nel prato già citato in precedenza, in modo 

tale che il sognatore possa osservarle bene e stabilire un contatto con loro senza entrare nella foresta 

(Martinelli, 2009).  

Vedendo continuamente molte varietà di prati, ruscelli, montagne, case e boschi nel corso della sua 

formazione e durante il lavoro con i pazienti, il terapeuta riesce il più delle volte a leggere facilmente 

le immagini simboliche descritte e a trarre da esse informazioni per formulare la diagnosi individuale 

del paziente. 

 

I benefici della terapia VIC 

Nella psicoterapia immaginativa il paziente, chiudendo gli occhi, rivolge la propria attenzione al 

mondo interiore così da creare una “rappresentazione soggettiva vissuta”. Questa “realtà soggettiva 

vissuta” nello scenario simbolico consente di integrare insieme i canali visivo, acustico, cenestesico, 

tattile e gustativo, sempre nel contesto di una particolare valenza emotiva (Parietti & Faretta, 2006).  

Questa immaginazione consapevole centrata sul miglioramento della propria visione interiore 

consente di raccogliere impressioni e sensazioni che, al di là delle problematiche ancora in atto, gli 

stessi soggetti esaminati riferiscono come una piacevole sensazione di serenità e di benessere generale 

(Martinelli, 2009). Il rilassamento psicofisico, infatti, aiuta il paziente a prendere consapevolezza con 

il proprio corpo, il che permette di costruire un’immagine di sé decontratta e rilassata, che si diffonde 

in tutti i vari distretti corporei. Mettere in atto la fase di rilassamento è indispensabile per far 

raggiungere al soggetto un particolare stato di semi – vigilanza, chiamato ipnoide o trance, affinché 

le rappresentazioni immaginative si diffondano negli stati più profondi della personalità e affinché le 

funzioni cognitive dell’emisfero sinistro si integrino con quelle sensoriali dell’emisfero destro 

(Martinelli, 2009).  
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L’ampiezza dei temi proposti lascia ampio spazio all’elaborazione personale, la quale si sviluppa a 

seconda della sfera ideativa ed esperienziale di ciascun individuo. Imparare ad ascoltare sé stessi e ad 

interpretare il linguaggio del proprio corpo aumenta notevolmente il livello di fiducia e di sicurezza 

in sé stessi e, attraverso l’uso delle immagini, facilita la liberazione dell’affetto espresso dai sintomi 

psicosomatici.  

Infine, come sostiene Marisa Martinelli, presidente del Centro Studi Internazionale VIC – Italia, la 

metodologia VIC si sposa molto bene con l’obiettivo della crescita personale, ossia il viaggio che ci 

conduce fuori dagli schemi oscuri psichici che ci causano sofferenza per raggiungere una visione 

consapevole fatta di comprensione e di accettazione profonda che schiarisce la mente e produce un 

abbandono fiducioso alla vita.  
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Capitolo 4 – La ricerca 

 
4.1 Obiettivi  

In questo periodo di pandemia COVID – 19, le normative sanitarie e non a livello sociale hanno 

comportato diversi cambiamenti dello stile di vita e delle abitudini di tutta la popolazione. Diversi 

studi hanno già messo in evidenza la traumatizzazione psicologica che la pandemia ha portato sia a 

livello personale, soprattutto per quegli individui colpiti dal virus in prima persona, sia a livello 

collettivo.  

L’elaborato si inserisce all’interno di un progetto di ricerca volto a valutare in primo luogo l’impatto 

della pandemia su tre livelli diversi della popolazione quali persone adulte, impegnati e non in attività 

sanitarie, e adolescenti, e in secondo luogo l’immaginario collettivo attraverso la tecnica VIC. Infine, 

il progetto di ricerca intende valutare se l’utilizzo delle tecniche immaginative quali strumenti elettivi 

nell’ambito dello stress e del trauma possa avere un’azione preventiva sul benessere psicologico delle 

tre fasce di popolazione esaminate. 

In particolare, all’interno di questo percorso di ricerca, l’elaborato si impegna ad analizzare il primo 

dei precedenti obiettivi, impostando le successive fasi. I risultati riportati saranno infatti quelli relativi 

alla prima fase di ricerca, rappresentata dalla prima somministrazione dei test. Oltre a questi, ci sarà 

un ulteriore gruppo di risultati relativo ad una seconda somministrazione svoltasi a tre mesi di 

distanza dalla fine della terapia. 

 

4.2 Procedura  

Il progetto di ricerca è stato sviluppato e condotto da un gruppo di terapeute specializzate nelle 

tecniche immaginative. Il reclutamento dei partecipanti è avvenuto tramite reclutamento a valanga, 

attraverso conoscenze dirette e indirette.  

L’incontro iniziale di presentazione di progetto ha chiarito le modalità di svolgimento delle varie fasi 

di intervento e gli obiettivi principali della ricerca. 

Sulla base delle richieste e del numero di partecipanti, sono stati creati i tre diversi gruppi campione, 

a cui sono stati inviati dei questionari da svolgere online, creati precedentemente dal gruppo di ricerca 

attraverso la piattaforma Google moduli. Per dare un supporto ai partecipanti, qualora questi avessero 

avuto difficoltà nella compilazione dei questionari, sono state istituite due date in cui incontrarsi in 

modo da poterli svolgere con l’aiuto degli assistenti. 

Successivamente all’autosomministrazione dei test è iniziata la fase vera e propria della ricerca, ossia 

l’intervento VIC che si è svolto attraverso tre incontri svolti mediante la piattaforma Zoom a cadenza 

quindicinale, della durata di novanta minuti. Per lo svolgimento di tali incontri, il campione della 
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popolazione generale è stato diviso in tre gruppi formati da dieci, sei e undici persone, il campione 

dei sanitari in due gruppi da dieci e undici partecipanti, mentre il terzo e ultimo campione non è stato 

diviso in quanto formato solamente da sette adolescenti. Ad ognuno di questi gruppi è stata assegnata 

una terapeuta affiancata da un’assistente, in modo tale da permettere alla prima di poter seguire al 

meglio l’insieme dei partecipanti. 

Durante lo svolgimento di questi tre incontri è stata eseguita la terapia VIC (Vissuto Immaginativo 

Catatimico), agendo attraverso tecniche di rilassamento, immagini, disegni e dialogo in un contesto 

di gruppo. Il processo psicoterapeutico del VIC è infatti orientato alla rappresentazione di sé e della 

propria realtà psichica attraverso lo sviluppo scenico composto da “motivi simbolici”, espressione 

artistica e narrativa (Hasselgren & Bech, 1997). 

Per poter sviluppare il metodo descritto sono stati proposti i temi del paesaggio, dell’albero e il tema 

dei tre doni. 

Successivamente alla fase formata dai tre incontri, a distanza di tre mesi dallo svolgimento dei primi 

questionari, il progetto di ricerca prevede un incontro di follow – up della durata di due ore, in cui è 

prevista una ri – somministrazione dei test necessaria a valutare lo stato psicofisico e il livello di 

stress dei partecipanti. Per concludere il progetto, il gruppo di ricerca offre un ultimo incontro 

facoltativo per la restituzione dei risultati. 

 

4.3 Campione 

Il campione è formato da 55 persone, di cui 45 femmine e 10 maschi, di età compresa tra i 15 e i 65 

anni, provenienti da tutta Italia. Oltre a quelle non rientranti nell’intervallo di età richiesto, sono state 

escluse le persone aventi patologie conclamate in atto, siano queste sistemiche, neurologiche o 

psichiatriche. 

Per lo svolgimento della ricerca, i 55 partecipanti sono stati suddivisi in tre gruppi, quali: 

• adulti impegnati in attività sanitaria di qualsiasi tipo (21 partecipanti, 38%); 

• adulti appartenenti alla popolazione generale (27 partecipanti, 49%); 

• adolescenti tra i 15 e i 20 anni (7 partecipanti, 13%). 

Al concludersi della seconda fase, di queste 55 persone 17 hanno abbandonato la ricerca, di cui un 

adolescente, 10 facenti parte della popolazione generale e i 6 restanti appartenenti al gruppo dei 

sanitari. 
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4.4 Materiali e metodi  

Per la creazione dei questionari inviati ai partecipanti per la compilazione attraverso la piattaforma 

Moduli Google sono stati utilizzati i test descritti in seguito. Per i tre diversi campioni sono stati 

utilizzati gli stessi test, ad eccezione del “The Dissociative Experiences Scale” (DES), che per il 

campione di adolescenti è stato sostituito dal test adolescenziale “The Adolescent Dissociative 

Experiences Scale” (A – DES). 

 

• Intervista semistrutturata: ugualmente per adulti e adolescenti, è composta da una prima parte 

anamnestica in cui il partecipante fornisce informazioni anagrafiche (codice identificativo, 

comune in cui vive, titolo di studio, professione) e una seconda parte che indaga la situazione 

passata, presente e le aspettative per il futuro in relazione alla pandemia COVID – 19.   

• Il Brief Symptom Inventory (BSI, Derogatis et al., 1983): si tratta di una scala di 

autovalutazione del distress psicologico e della sintomatologia psichiatrica generale, validata 

sulla popolazione italiana. Il BSI valuta una vasta gamma di sintomi di disagio psichico 

attraverso 53 item organizzati nelle seguenti nove sottoscale: Somatizzazione (item 2, 7, 23, 

29, 30, 33, 37), Ossessività-Compulsività (item 5, 15, 26, 27, 32, 36), Sensibilità 

Interpersonale (20, 21, 22, 42), Depressione (item 9, 16, 17, 18, 35, 50), Ansia (item 1, 12, 

19, 38, 45, 49), Collera-Ostilità (item 6, 13, 40, 41, 46), Ansia Fobica (item 8, 28, 31, 43, 47), 

Ideazione Paranoidea (item 4, 10, 24, 48, 51) e Psicoticismo (item 3, 14, 34, 44, 53).  Gli 

item 11, 25, 39, 52 non appartengono a nessuna delle precedenti dimensioni, ma sono 

comunque inclusi poiché clinicamente importanti. Lo strumento permette di ottenere anche 

quattro indici globali di psicopatologia: l’indice Totale BSI (la somma del punteggio dei 53 

item di cui si compie la scala), il Global Severity Index GSI (la media del punteggio totale), 

il Positive Symptom Total PST (la somma di tutti gli item che ricevono risposte diverse da 

zero) e il Positive Symptom Distress Index PSDI (la somma dei valori degli item che ricevono 

risposte diverse da zero divisi per il PTS). Lo strumento chiede di valutare l’intensità di 

ciascun disturbo riferendosi agli ultimi 15 giorni (nella nostra ricerca ci riferiamo all’ultimo 

periodo); per ogni item è richiesto di riportare la risposta su una scala Likert a 5 punti (0 = per 

niente; 4 = moltissimo). Il GSI è l’indicatore più sensibile della sofferenza psichiatrica, in 

quanto combina informazioni circa il numero di sintomi presenti e la gravità del sintomo. 

Infine, il t-score è il GSI normalizzato: il valore soglia di 63 è solitamente utilizzato come cut-

off per definire un’eventuale sofferenza psicologica.  
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• La Toronto Alexithymia Scale (TAS – 20, Bagby et al., 1994): è una scala utilizzata per 

valutare l’alessitimia, che può essere considerata come un disturbo della regolazione affettiva 

(Taylor et al., 1997), in cui l’individuo ha difficoltà nel riconoscere e verbalizzare i sentimenti 

propri e interessarsi a comprendere quelli altrui. Composta da 20 affermazioni, la TAS – 20 è 

una scala auto – compilativa che utilizza una scala Likert a 5 punti (1 = non sono per niente 

d’accordo; 5 = sono completamente d’accordo). I diversi punteggi, riferiti ai 20 item, si 

rifanno alle tre dimensioni del costrutto dell’alessitimia: la difficoltà nell’identificare i propri 

sentimenti (item 1, 3, 6, 7, 9, 13, 14), la difficoltà nel comunicarli agli altri (item 2, 4, 11, 12, 

17), il pensiero orientato all’esterno (item 5, 8, 10, 15, 16, 18, 19, 20). La somma 

complessiva, chiamata TAS – totale, può variare da 20 a 100 con la qui proposta 

interpretazione: un punteggio inferiore a 51 corrisponde ad una alessitimia assente (negativo), 

un punteggio compreso tra 51 e 60 corrisponde ad una possibile alessitimia (indeterminato), 

un punteggio maggiore o uguale a 61 corrisponde ad una alessitimia certa (positivo). 

• Il Coping Orientation to Problems Experienced - New Italian version (COPE – NIV, Sica et 

al., 2008): rappresenta uno strumento per la misura degli stili di coping ed è composto da 

cinque grandi dimensioni sostanzialmente indipendenti: Sostegno sociale (item 4, 14, 30, 45, 

11, 23, 34, 52, 3, 17, 28, 46), Strategie di evitamento (item 6, 27, 40, 57, 9, 24, 37, 51, 2, 16, 

31, 43, 12, 26, 35, 53), Attitudine positiva (item 10, 22, 41, 49, 1, 29, 38, 59, 13, 21, 44, 54), 

Orientamento al problema (item 5, 25, 47, 58, 19, 32, 39, 56, 15, 33, 42, 55), Orientamento 

trascendente (item 8, 20, 36, 50, 7, 18, 48, 60). Il questionario chiede di valutare con quale 

frequenza il soggetto mette in atto, nelle situazioni difficili o stressanti, quel particolare 

processo di coping. Le possibilità di risposta sono quattro, da «di solito non lo faccio» a «lo 

faccio quasi sempre». Nelle istruzioni si sottolinea che il soggetto non deve fare riferimento 

a uno stress specifico ma pensare piuttosto a come abitualmente si comporta nelle situazioni 

stressanti. I 15 diversi meccanismi di coping presi in considerazione dal questionario sono: 

Attività, Pianificazione, Soppressione di attività competitive, Contenimento, Ricerca di 

comprensione, Sfogo emotivo, Reinterpretazione positiva e crescita, Accettazione, Dedicarsi 

alla religione, Umorismo, Negazione, Distacco comportamentale, Distacco mentale, Uso di 

droghe o alcol. 

• L’Impact of Event Scale Revised (IES – R, Weiss et al., 1997): la scala valuta la gravità delle 

reazioni psicofisiche esperite in seguito ad un evento traumatico e, sebbene non consenta di 

effettuare diagnosi, è stata costruita tenendo presente i criteri identificati dal DSM – IV per il 

riconoscimento della presenza di PTSD. L’ IES – R è la versione rivista della IES originale; 
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la versione “R” è composta da 22 item riconducibili a tre sottodimensioni: evitamento, rileva 

la messa in atto da parte del soggetto di condotte di evitamento persistente nei confronti di 

sintomi associati all’evento traumatico (media degli item 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 22); 

intrusione, evidenzia la tendenza a rivivere l’evento traumatico attraverso pensieri intrusivi, 

ricordi spiacevoli e incubi ricorrenti (media degli item 1, 2, 3, 6, 9, 14, 16, 20); iperattivazione,  

è la dimensione aggiuntiva rispetto alla IES originale, e rileva la presenza di sintomi di 

tensione e iperattivazione (es. esperire sensazioni di distacco o estraniazione verso gli altri, 

oppure accusare un ottundimento della reattività, difficoltà ad addormentarsi e di 

concentrazione, irritabilità) (media degli item 4, 10, 15, 18, 19, 21). Per ogni item è richiesto 

di riportare la risposta su una scala Likert (0 = per niente; 4 = estremamente), riferendosi agli 

ultimi 7 giorni (nella nostra ricerca si fa riferimento all’ultimo periodo). Il punteggio cresce 

in relazione al crescere dell’intensità della sintomatologia. Il punteggio medio totale IES – R 

è pari alla somma delle medie delle 3 subscale; il massimo punteggio medio di ognuna delle 

3 sottoscale è 4, quindi il punteggio medio totale massimo della scala IES – R è 12. Una 

somma totale della IES – R uguale o superiore a 33 indica la probabile presenza di PTSD. 

Operando una proporzione (33:88 = x:12), un punteggio medio totale maggiore o uguale a 4,5 

è stato considerato come indicativo di sintomatologia PTSD. La IES – R è uno strumento utile 

per quantificare le reazioni allo stress secondario a uno o più eventi traumatici, e consente di 

identificare le persone che necessiterebbero di un intervento specialistico. Nella ricerca sono 

stati inoltre considerati separatamente tre item che indagano il sonno, quali difficoltà ad 

addormentarsi, difficoltà a restare addormentati e sogni, in quanto rappresentano un sintomo 

rilevante nel PTSD. 

• La Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS, Gratz et al., 2004): è una scala composta 

da 36 item, con modalità di risposta su scala Likert a 5 punti (da 1 = quasi mai a 5 = quasi 

sempre), che valuta le difficoltà nella regolazione delle emozioni. Le analisi fattoriali hanno 

individuato 6 fattori: I) Nonacceptance, non accettazione delle emozioni negative (item 11, 

12, 21, 23, 25, 29); II) Goals, incapacità a intraprendere comportamenti finalizzati quando si 

sperimentano emozioni negative (item 13, 18, 20, 26, 33); III) Impulse, difficoltà a controllare 

i comportamenti impulsivi quando si sperimentano emozioni negative (item 3, 14, 19, 24, 27, 

32); IV) Strategies, accesso limitato a strategie di regolazione delle emozioni che siano 

ritenute efficaci (item 15, 16, 22, 28, 30, 31, 35, 36); V) Awareness, mancanza di 

consapevolezza delle proprie emozioni (item 2, 6, 8, 10, 17, 34); VI) Clarity, mancanza di 

comprensione della natura delle proprie risposte emotive (item 1, 4, 5, 7, 9). Il punteggio totale 
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si calcola sommando tutte le sottoscale; punteggi più alti suggeriscono maggiori problemi con 

la regolazione delle emozioni.  

• La Dissociative Experiences Scale (DES, Carlson et al., 1993): è uno strumento self – report 

di rapida compilazione in grado di valutare la presenza, la quantità e il tipo di esperienze 

dissociative senza entrare nel merito della diagnosi. La scala si compone di 28 item da valutare 

in % (0 – 100), coerentemente con la frequenza con cui si presentano. Il valore cut – off 

indicante la presenza di dissociazione patologica riguarda punteggi ≥ 20. Punteggi superiori 

a 20 sono associati, in genere, ad una diagnosi di disturbo dissociativo secondo il DSM-IV-

TR; punteggi inferiori sono frequentemente riscontrati sia nei soggetti sani sia nei pazienti 

psichiatrici in generale. La diagnosi deve essere effettuata con un’intervista clinica strutturata 

o semi-strutturata quale la Structured Clinical Interview for DSM-IV Dissociative Disorders 

o la Dissociative Disorders Interview Schedule. L’analisi fattoriale ha fornito una 

comprensione della struttura della DES: per la versione italiana il modello a tre fattori, 

confermato da Fabbri Bombi (1996), è quello più frequentemente impiegato. Secondo questo 

modello, la DES è composta dalle seguenti sottoscale: 1) amnesia dissociativa, riguarda azioni 

di cui il soggetto non ricorda (item 3, 4, 5, 8, 11); 2) assorbimento e coinvolgimento 

immaginativo, l’essere immerso in una certa attività al punto di divenire completamente 

inconsapevole dell’ambiente circostante (item 2, 14, 15, 17, 18, 20, 24); 3) 

depersonalizzazione-derealizzazione, ovvero percezioni alterate del Sé e dell’ambiente, come 

il sentirsi disconnessi dal proprio corpo, dai propri pensieri, dai propri sentimenti (item 7, 12, 

13, 21, 22, 23, 27, 28). 

• La Adolescent Dissociative Experiences Scale (A – DES, Armstrong et al., 1997): è un 

questionario autosomministrato per gli adolescenti che valuta i sintomi e le esperienze 

dissociative; comprende 30 domande che descrivono disfunzioni della memoria, disturbi 

nell'identità, influenza passiva e assorbimento. I punteggi di sottoscala possono essere 

calcolati anche in quattro aree: amnesia dissociativa (item 2, 5, 8, 12, 15, 22, 27), 

assorbimento e coinvolgimento immaginativo (item 1, 7, 10, 18, 24, 28), depersonalizzazione 

e derealizzazione (item 3, 6, 9, 11, 13, 17, 20, 21, 25, 26, 29, 30), influenza passiva (item 4, 

6, 9, 14, 23). Ogni elemento presenta una dichiarazione in prima persona (ad esempio, “Il mio 

corpo si sente come se non appartiene a me”). Sotto ciascuna di queste affermazioni, i soggetti 

marcano la frequenza di queste esperienze su una scala da 0 a 10 con 0 etichettati “mai” e 10 

etichettati “sempre”. Il totale dei punteggi A – DES è uguale alla media delle risposte ad ogni 
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item. Gli adolescenti con disturbo dissociativo dell’identità in genere ottengono un punteggio 

compreso tra 4 e 7. 

• Il Termometro delle emozioni: è un semplice strumento di screening rapido modulare per la 

rilevazione e il monitoraggio dei disturbi emotivi nella pratica clinica. 

Creato da Alex J. Mitchell e tradotto in italiano da Chiara Acquati, ha un design visivo 

analogico che è facile da capire, veloce da somministrare e semplice da segnare. Il termometro 

è composto da 5 item (stress, ansia, depressione, rabbia, bisogno d’aiuto), tutti composti da 

una scala da 0 a 10. Per i primi 4 item 0 corrisponde a “nessuno” e 10 a “estremo”, mentre per 

l’item bisogno d’aiuto 0 corrisponde a “posso farcela da solo” e 10 a “disperato bisogno di 

aiuto”. 

4.5 Analisi statistica 

L’analisi dei dati è stata condotta utilizzando il software statistico SPSS 27 (2019). 

Il confronto delle distribuzioni di frequenza è stato indagato con il test del chi quadrato. Si è 

impiegato il test di Kruskal – Wallis per il confronto fra gruppi indipendenti. La scelta della 

statistica di tipo non parametrico è stata motivata dalla scarsa numerosità dei gruppi e dal fatto che 

non tutte le variabili avessero una distribuzione normale. Per le analisi di correzione si è utilizzata la 

rho di Spearman. La soglia di significatività assunta è pari a p <= 0,05. 

 

4.6 Risultati  

 

Tabella 1: caratteristiche generali dei campioni indagati 

  

Popolazione 

generale                                 

(N 27) 

Sanitari                                                                 

(N 21) 

Adolescenti                

(N 7) 

Genere 
M      5  (18,5%) 1  (4,8%) 4  (57,1%) 

F  22  (81,5%) 20  (95,2%) 3  (42,9%) 

Scolarità 

Licenza media 2  (7,4%) 1  (4,8%) 7  (100%) 

Diploma 9  (33,3%) 1  (4,8%) - 

Laurea 15  (55,6%) 19  (90,4%) - 

Altro 1  (3,7%) - - 

Stato sociale 

Convivente 14  (51,9%) 13  (61,9%) - 

Fidanzato 4  (14,8%) 2  (9,5%) - 

Separato 6  (22,2%) 3  (14,3%) - 

Single 3  (11,1%) 3  (14,3%) 7  (100%) 

Regione di 

provenienza 

Nord - est 15  (55,6%) 10  (47,6%) - 

Nord - ovest 8  (29,6%) 6  (28,6%) 2  (28,6%) 
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Centro 4  (14,8%) 3  (14,3%) 3  (42,8%) 

Sud - 2  (9,5%) 2  (28,6%) 

Professione 

Dipendente 13  (48,2%) 10  (47,6%) - 

Disoccupato 2  (7,4%) 1  (4,8%) - 

Studente 1  (3,7%) - 7  (100%) 

Libero professionista 9  (33,3%) 8  (38,1%) - 

Altro 2  (7,4%) 2  (9,5%) - 

Figli 
SI 15  (55,6%) 13  (61,9%) - 

NO 12  (44,4%) 8  (38,1%) 7  (100%) 

Relazioni affettive 

importanti 

Partner 1  (3,7%) 3  (14,3%) - 

Famiglia o amici 6  (22,2%) 7  (33,3%) 1  (14,3%) 

Famiglia e amici e 

colleghi 
20  (74,1%) 8  (38,1%) 5  (71,4%) 

Nessuna - 3  (14,3%) 1  (14,3%) 

Tp farmacologia 
SI 17  (63%) 11  (52,4%) - 

NO 10  (37%) 10  (47,6%) 7  (100%) 

 

La tabella contiene i dati relativi all’intervista semistrutturata, svoltasi prima della compilazione dei 

test, e mostra le caratteristiche anagrafiche dei tre gruppi campionari.  

 

All’interno di ognuna delle seguenti tabelle, per ciascuno dei tre gruppi campione, si può analizzare 

media, deviazione standard, statistica H di Kruskal – Wallis e soglia di significatività. 

 

Tabella 2: analisi dati test BSI nei tre gruppi indagati 

  

Popolazione generale               

(N 27) 

Media (ds) 

Sanitari                   

(N 21) 

Media (ds) 

Adolescenti           

(N 7) 

Media (ds) 

H p 

Global Severity Index 0,17   (0,1) 0,19   (0,1) 0,35   (0,2) 6,51 0,039 

Positive Symptom Total 23,74   (10,9) 25,52   (11,9) 34,86   (9,5) 5,39 ns 

Positive Symptom Distress Index 1,54   (0,6) 1,48   (0,5) 2,05   (0,6) 4,9 ns 

Indice di somatizzazione 0,65   (0,6) 0,59   (0,6) 1,04   (1,0) 2,04 ns 

Indice di ossessività - compulsività 0,93   (0,9) 1,19   (0,9) 2,10   (0,9) 8,56 0,014 

Indice di sensibilità interpersonale 0,77   (0,7) 0,88   (0,9) 1,46   (1,2) 2,15 ns 

Indice di depressione 0,97   (0,9) 0,89   (0,7)  1,69   (1,1) 3,36 ns 

Indice di ansia 0,97   (0,8) 1,09   (0,9) 1,62   (1,1) 1,88 ns 

Indice di collera – ostilità 0,72   (0,6) 0,81   (0,6) 1,49   (0,5)  8,37 0,015 

Indice di ansia fobica 0,54   (0,7) 0,41   (0,8) 0,51   (0,5) 3,51 ns 

Indice di ideazione paranoidea 0,89   (0,7) 0,78   (0,8) 1,74   (0,8) 7,8 0,02 

Indice di psicoticismo 0,47   (0,4) 0,50   (0,5) 1,17   (1,1) 2,05 ns 
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Dalla tabella relativa al BSI si può notare una certa significatività per quanto riguarda i fattori 

relativi all’ossessività, all’ostilità, all’ideazione paranoidea e per quanto riguarda il fattore globale 

“Global Severity Index” (GSI). Per ognuno di questi fattori, infatti, si può notare come il campione 

adolescenziale si discosti in modo netto dagli altri due campioni, esprimendo maggiormente sintomi 

negativi.  

 

Tabella 3: analisi dati test TAS - 20 nei tre gruppi indagati 

  

Popolazione generale               

(N 27) 

Media (ds) 

Sanitari             

(N 21) 

Media (ds) 

Adolescenti           

(N 7) 

Media (ds) 

H p 

TAS totale 38,11   (12,2) 38,76   (13,3) 58,00   (12,1) 9,68 0,008 

Difficoltà ad identificare le emozioni 12,56   (5,3) 13,10   (6,2) 19,00   (7,4) 5,82 0,054 

Difficoltà a descrivere le emozioni 10,48   (4,8) 10,29   (4,5) 15,71   (5,3) 5,98 0,05 

Orientamento al pensiero esterno 15,07   (5,1) 15,38   (5,0) 23,29   (5,5) 9,48 0,009 

 

Dalla tabella relativa al TAS – 20 si può notare come ad esprimere maggiori caratteristiche 

alessitimiche siano gli adolescenti, discostandosi in maniera evidente dai due campioni adulti in 

tutti i fattori relativi al test preso in considerazione. 

 

Tabella 4: analisi dati test DERS nei tre gruppi indagati 

  

Popolazione 

generale             

(N 27) 

Media (ds) 

Sanitari          

(N 21) 

Media (ds) 

Adolescenti         

(N 7) 

Media (ds) 

H p 

DERS totale 
80,48   

(21,9) 
87,33   (23,3) 114,43   (36,1) 5,89 0,053 

Non accettazione delle 

emozioni negative 
12,37   (5,9) 13,48   (8,5) 19,00   (9,2) 3,06 ns 

Difficoltà nell’adottare 

comportamenti orientati 

verso un obiettivo 

13,89   (5,6) 15,00   (4,4) 17,29   (6,3) 1,63 ns 

Difficoltà nel controllo 

degli impulsi 
17,89   (5,6) 19,90   (4,5) 24,43   (6,8) 7,23 0,027 

Accesso limitato alle 

strategie di regolazione 

emotiva 

8,89   (4,0) 8,81   (3,3) 16,43   (5,4) 11,27 0,004 

Mancanza di 

consapevolezza emotiva 
12,56   (5,9) 14,19   (6,2) 19,29   (9,7) 3,49 ns 

Mancanza di chiarezza 

emotiva 
4,89   (2,4) 5,29   (2,4) 9,71   (2,0) 13,7 0,001 
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Per quanto riguarda il DERS gli adolescenti, come nei primi due casi, mostrano un punteggio 

maggiore in maniera significativa rispetto agli altri due gruppi campionari, soprattutto per i fattori 

legati alla difficoltà nel controllo degli impulsi, all’accesso limitato alle strategie di regolazione 

emotiva e alla mancanza di chiarezza emotiva, ma anche e soprattutto per quanto riguarda il 

punteggio DERS totale, che indica una maggiore sofferenza generale. 

 

Tabella 5: analisi dati test COPE – NVI nei tre gruppi indagati 

  

Popolazione generale           

(N 27) 

Media (ds) 

Sanitari          

(N 21) 

Media (ds) 

Adolescenti          

(N 7) 

Media (ds) 

H p 

Sostegno sociale 31,67   (8,1) 33,19   (5,3) 26,71   (6,6) 4,39 ns 

Strategie di evitamento 22,19   (4,9) 25,19   (6,1) 27,14   (5,8) 6,73 0,035 

Attitudine positiva 32,78   (5,7) 33,24   (7,0) 29,57   (5,1) 3,56 ns 

Orientamento al problema 33,70   (7,6) 35,33   (5,6) 30,14   (5,4) 3,98 ns 

Orientamento trascendente 20,19   (3,5) 20,38   (5,0) 16,43   (2,6) 6,39 0,041 

 

 

Tabella 6: analisi dati test DES nei tre gruppi indagati 

  

Popolazione generale           

(N 27) 

Media (ds) 

Sanitari          

(N 21) 

Media (ds) 

Adolescenti        

(N 7) 

Media (ds) 

H p 

Amnesia dissociativa 6,80  (7,5) 8,56  (9,5) - 0,097 ns 

Assorbimento e 

coinvolgimento 

immaginativo 

27,0  (18,5) 24,05  (19,1) - 0,809 ns 

Depersonalizzazione-

derealizzazione 
15,5  (15,3) 12,72  (12,4) - 0,149 ns 

DES totale 14,31   (11,7) 17,82   (14,7) 17,88   (3,8) 2,14 ns 

 

Concentrandosi sulle due precedenti tabelle possiamo notare che, mentre la DES risulta non 

significativa in quanto non presenta sostanziali differenze fra i tre campioni in nessuno dei fattori, i 

punteggi relativi al COPE ci mostrano differenze significative per quanto riguarda il fattore legato 

alle strategie di evitamento, in cui sanitari e adolescenti presentano punteggi alti rispetto alla 

popolazione generale, e per il fattore legato alla trascendenza, la quale risulta notevolmente più bassa 

negli adolescenti. 
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Grafico “Tipo di evento traumatico” relativo al test IES - R 

 

 

Il grafico soprastante mostra il tipo di evento traumatico vissuto dai tre diversi gruppi campionari. 

Esso rappresenta uno degli item relativi al test IES – R presenti nel questionario autosomministrato. 

Come possiamo osservare, gli adolescenti sono quelli che meno hanno sofferto la pandemia, al 

contrario della popolazione generale, per la quale l’emergenza sanitaria sembra aver rappresentato 

motivo di grande stress. Questo va di pari passo con i problemi relazionali; risulta facile pensare che 

forse i due fattori siano correlati, in quanto lo stress portato da fattori come mancanza di lavoro, di 

socialità, restrizioni imposte dalle norme anti – contagio si ripercuote il più delle volte nelle proprie 

relazioni personali, soprattutto in un contesto di quarantena e di isolamento come quello che 

abbiamo attraversato. 

Per quanto riguarda il gruppo di operatori sanitari possiamo vedere che, come da previsione, essi 

risultano essere il gruppo che più ha sofferto per situazioni di lutto, aspetto sicuramente incrementato 

dall’alta virulenza di cui è caratterizzato il coronavirus responsabile della pandemia. 

 

Tabella 7: analisi dati test IES – R nei tre gruppi indagati 

  

Popolazione generale             

(N 27) 

Media (ds) 

Sanitari           

(N 21) 

Media (ds) 

Adolescenti         

(N 7) 

Media (ds) 

H p 

IES - R medio 

totale 5,37   (2,8) 5,83   (2,3) 5,73   (3,3) 0,26 ns 

Evitamento 1,39   (0,7) 1,45   (0,7) 1,84   (1,0) 1,87 ns 

Intrusività 2,12   (1,2) 2,40   (0,9) 2,27   (1,3) 0,52 ns 

Iperattivazione 1,85   (1,1) 1,97   (1,1) 1,62   (1,1) 0,72 ns 
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Come si può notare dalla Tabella 7, tutti e tre i gruppi presentano punteggi medi totali alla scala IES 

– R superiori al cut – off e dunque indicativi di sintomatologia post – traumatica elevata. Non si 

notano differenze significative tra i tre gruppi indagati. Ad un’analisi qualitativa si evince inoltre 

come la sottoscala dell’intrusività sia quella maggiormente rappresentata dai tre gruppi.  

Per tale motivo, è stata fatta una valutazione anche su fattori legati al “sonno”, in quanto esso 

rappresenta un aspetto molto importante per l’analisi di particolari comportamenti in periodi di stress 

o in periodi post – trauma. Nella tabella seguente, relativa al sonno, si può notare come i sogni 

rappresentino un fattore tendente alla significatività, che anche in questo caso si manifesta in maniera 

sostanzialmente maggiore negli adolescenti. 

 

Tabella 8: analisi dati test IES – R legati al sonno nei tre gruppi indagati 

  

Popolazione generale               

(N 27) 

Media (ds) 

Sanitari             

(N 21) 

Media (ds) 

Adolescenti            

(N 7) 

Media (ds) 

H p 

Difficoltà ad addormentarsi 1,41   (1,5) 1,76   (1,7) 1,43   (1,5) 0,66 ns 

Difficoltà a restare addormentati 1,81   (1,3) 2,24   (1,4) 1,71   (1,6) 1,34 ns 

Sogni 1,00   (1,5) 1,62   (1,5) 2,29   (1,4) 5,37 0,068 

 

 

Nella seguente tabella sono riportati i risultati relativi alla somma totale del test, risultanti dalla 

somma dei punteggi singoli.  

 

Tabella 9: analisi risultati somma totale IES – R nei tre gruppi indagati 

    

Popolazione 

generale             

(N 27) 

Sanitari           

(N 21) 

Adolescenti         

(N 7) 

IES - R totale somma 
Media e ds 39,26  (20,1) 42,67  (16,6) 42,57  (24,1) 

Range 0 - 73  13 - 74 0 - 67  

 

Analizzando la somma dei punteggi si può notare come tutti e tre i gruppi riportino punteggi superiori 

al valore soglia, confermando la presenza di elementi post – traumatici. È interessante osservare 

inoltre come l’ampia deviazione standard indichi elevata variabilità tra i gruppi; probabilmente ci 

sono alcuni partecipanti che presentano maggiormente reazioni post – traumatiche.  

Suddividendo i campioni in base al valore soglia di 33 si può osservare la distribuzione nei tre gruppi 

dei partecipanti con sintomatologia post – traumatica. Le percentuali non si differenziano in modo 

significativo tra i gruppi (Tabella 10) (𝜒² 0,495; ns). 
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Tabella 10: cut off IES – R nei tre gruppi indagati 

    

Popolazione generale             

(N 27) 

Sanitari           

(N 21) 

Adolescenti         

(N 7) 

IES - R stima               

cut off 

No PTSD 9  (33%) 6  (28%) 3  (43%) 
 

Probabile PTSD 18  (67%) 15  (71%) 4  (57%) 
 

 
 

 

Tabella 11: analisi dati Termometro delle emozioni nei tre gruppi indagati 

  

Popolazione generale           

(N 27) 

Media (ds) 

Sanitari           

(N 21) 

Media (ds) 

Adolescenti          

(N 7) 

Media (ds) 

H p 

Stress 5,96   (2,3) 6,95   (2,3) 8,43   (1,4) 7,33 0,026 

Ansia 5,19   (2,7) 6,00   (2,6) 7,14   (1,9) 3,31 ns 

Depressione 4,11   (3,2) 3,90   (2,5) 5,43   (3,0) 1,61 ns 

Rabbia 3,85   (2,4) 4,76   (2,8) 7,86   (2,0) 10,31 0,006 

Bisogno d'aiuto 4,44   (2,6) 4,62   (1,9) 4,00   (2,4) 0,89 ns 

 

Infine, per quanto riguarda il termometro delle emozioni, osservando la tabella per ogni gruppo 

campionario possiamo notare una certa significatività nella percezione di stress e rabbia, dovuta agli 

alti punteggi manifestati dal gruppo adolescenziale. 

Ponendo poi l’attenzione sui grafici seguenti, facenti riferimento ad ognuno dei cinque fattori, 

possiamo analizzare le percentuali che rappresentano i punteggi minori di 6 (nessun disagio) e quelli 

maggiori o uguali a 6 (presenza di un qualche disagio) espressi dai tre diversi gruppi. 
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Analisi di correlazione 

Si è analizzata la relazione tra la sintomatologia dissociativa e la percezione di disagio misurata 

attraverso il termometro delle emozioni. Le correlazioni riportate nella seguente tabella sono calcolate 

utilizzando il Rho di Spearman. Oltre alle correlazioni, tra parentesi sono riportati i valori di 

significatività a due code relativi ad ogni correlazione. 
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Tabella 12: correlazione tra DES e Termometro delle emozioni nei tre gruppi indagati 

  

Amnesia 

dissociativa  

Rho (p) 

Assorbimento e            

coinvolgimento       

immaginativo 

Rho (p) 

Depersonalizzazione -      

derealizzazione  

Rho (p) 

DES totale 

Rho (p) 

Stress  -0,145  (ns) -0,268  (ns) 0,038  (ns) 0,387  (0,009) 

Ansia -0,219  (ns) -0,321  (0,036) -0,116  (ns) 0,32  (0,034) 

Depressione 0,121  (ns) 0,03  (ns) 0,144  (ns) 0,123  (ns) 

Rabbia -0,067  (ns)  -0,117  (ns) -0,019  (ns) 0,214  (ns) 

Bisogno      

d'aiuto 
-0,074  (ns) -0,049  (ns) 0,096  (ns) 0,202  (ns) 

 

Analizzando i risultati, si può notare correlazione negativa significativa tra il fattore di assorbimento 

e coinvolgimento emotivo e l’ansia (più sale uno più scende l’altro). Per quanto riguarda invece la 

DES totale, si può constatare correlazione positiva con i fattori stress e ansia (all’aumento dell’uno 

aumenta l’altro). 

 

4.7 Discussione 

Il presente lavoro si colloca come primo passo nell’ambito di un progetto più vasto di analisi sulla 

possibilità di utilizzare la terapia immaginativa come possibile risorsa nella prevenzione del disagio 

e della sofferenza psicologica come esito da situazioni di stress o trauma. L’emergenza sanitaria che 

ha flagellato il mondo intero nell’ultimo anno e mezzo ha colpito la popolazione non solo da un punto 

di vista fisico, ma anche e soprattutto dal punto di vista mentale. Gli improvvisi cambiamenti nella 

vita quotidiana di tutti i giorni, avvenuti a seguito delle norme restrittive imposte per limitare il virus, 

si sono rivelati come importanti fattori di stress. Tra questi possiamo includere isolamento sociale, 

perdita del lavoro, perdita di persone care e quarantena (Brooks et al., 2020). Dato il peso psicologico, 

sociale ed economico posto su intere popolazioni, l’impatto della pandemia sulla salute mentale è una 

questione critica da affrontare (Holmes et al., 2020), che anche la ricerca si impegna ad analizzare. 

Entrando nel vivo di quest’ultima, da un’analisi preliminare, indagando persone della popolazione 

generale, persone impegnate in ambito sanitario e giovani adolescenti, possiamo dire come gli 

adolescenti presentino caratteristiche psicologiche peculiari. 

Uno dei test maggiormente importanti per visualizzare questa situazione è la TAS – 20, ritenuta 

ancora oggi lo strumento più affidabile e pratico per rilevare il grado di alessitimia di un campione 

indagato. In questo, si vede come gli adolescenti, riportando punteggi elevati, presentino probabili 

caratteristiche alessitimiche. Questo è in accordo con la letteratura, nonostante la conoscenza e le 

evidenze empiriche siano ancora piuttosto limitate. Negli ultimi anni, si è voluta indagare in modo 
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più approfondito la prevalenza dell’alessitimia, soprattutto per capire se, con l’aumentare dell’età, 

fosse possibile rilevare una riduzione dei livelli di alessitimia dovuta ad un effetto “maturazione” 

(Basile et al., 2009). Sakkinen et al. (2007) hanno effettuato ricerche e formulato ipotesi su questo 

tema; gli autori considerano l'adolescenza come un periodo di grande sviluppo emotivo, psicologico 

e sociale e perciò la capacità dell’adolescente di essere cosciente dei propri stati emotivi e psicologici 

e di regolarli aumenta più rapidamente che nell'infanzia. Di conseguenza, ci si aspetta che il grado di 

alessitimia decresca velocemente con lo sviluppo dell’adolescente, e una diminuzione la si nota anche 

dai 14 ai 16 anni d’età. In accordo con altri studi (Parker et al., 2002), i risultati di uno studio condotto 

da De Gennaro et al. (2007) su un campione di 360 persone rafforzano questa ipotesi, mostrando un 

punteggio medio alla TAS – 20 negli adolescenti pari a 51,73, che si discosta significativamente da 

quello degli adulti. Nonostante questo, bisogna considerare il fatto che sono pochi gli studi effettuati 

su tale costrutto, e inoltre il campione adolescenziale indagato nella ricerca VIC è un campione molto 

ridotto. Inoltre, è opportuno sottolineare i limiti dell’utilizzo della TAS – 20 e in generale degli 

strumenti self – report, ovvero l’opportunità di misurare con un questionario autosomministrato 

dimensioni complesse come quella dell’alessitimia (Todarello et al., 2005). Per una migliore 

comprensione del costrutto sarebbero necessari nuovi studi, effettuati su campioni elevati. 

Un altro test molto significativo per gli obiettivi della ricerca è quello relativo alla DES. Nonostante 

i risultati ci mostrino scarsa significatività, possiamo vedere come anche in questo caso a presentare 

i livelli dissociativi più alti siano gli adolescenti. I dati di ricerca, in accordo con uno studio effettuato 

da Ammaniti et al. (2005), indicano che i meccanismi dissociativi presenti in adolescenza segnalano 

difficoltà di integrazione, tipiche di questa fase, fra il funzionamento emotivo e quello cognitivo, già 

evidenziato dalla letteratura psicoanalitica (Freud, 1957), e che non sono necessariamente spie di un 

eventuale disturbo psicopatologico in atto. Non va dimenticato che la dissociazione è un meccanismo 

difensivo che si pone al confine fra normalità e patologia. Di fronte a reazioni di rabbia e conflitti, 

che emergono spesso in adolescenza nelle relazioni con gli altri, possono essere attivate strategie 

difensive dissociative, che consentono di salvaguardare la propria integrità (Klein, 1976). Studi 

recenti (Calamari & Pini, 2003) sembrano confermare che i fenomeni dissociativi tendono a ridursi 

dopo i 20 anni, sottolineando il fatto che in adolescenza la dissociazione può essere utilizzata per 

fronteggiare i conflitti tipici di questa fase di sviluppo (Ammaniti et al., 2005). In accordo con questo, 

i risultati della nostra ricerca sul campione di adolescenti, il 70% dei quali riferisce di aver vissuto un 

evento traumatico, mostrano i livelli dissociativi maggiori, pur non superando la soglia indicante 

sintomi dissociativi. Di fronte ad esperienze traumatiche, la dissociazione può costituire una risposta 

protettiva che serve a fronteggiare la paura (Putnam, 1991). Osservando però i risultati della ricerca 

relativi alla correlazione tra DES e Termometro delle emozioni, questa risposta dissociativa porta ad 
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alti livelli di stress e ansia. Nonostante gli alti livelli di stress e ansia, riportati non solo dagli 

adolescenti ma anche dagli adulti, non c’è tuttavia una richiesta di aiuto coerente con l’intensità delle 

emozioni riportate al termometro. Questo fattore ci indica il bisogno di lavorare sulla dissociazione 

per aiutare le persone ad affrontare nel miglior modo possibile eventi stressanti ed antigeni. Il fatto 

che ci troviamo in una situazione difficile è avvalorato anche dai risultati della IES – R, nella quale 

non rileviamo differenze tra i gruppi campionari ma un’elevata presenza di sintomatologia post 

traumatica in tutti e tre i gruppi.  

Obiettivo della terapia VIC è quello di prevenire o migliorare tali sintomi, attraverso l’uso delle 

tecniche immaginative. Poter condensare in un’immagine l’essenza di un conflitto, lasciando 

affiorare un trauma nello spazio protetto del gruppo, permette di affrontare efficacemente sintomi e 

malesseri aggirando le inevitabili difese che spesso si incontrano nei percorsi di cura basati sul 

colloquio verbale. Nei più giovani, nelle fasi di vita in cui avvengono importanti cambiamenti o nelle 

situazioni ad alto rischio di stress, il gruppo può essere una forma di cura che si rivela utile per 

condividere contenuti dolorosi e trovare soluzioni adattive ai problemi. La valenza esperienziale e la 

flessibilità del metodo rendono il VIC uno strumento facile da integrare nelle differenti realtà 

professionali, sia nel setting individuale che all’interno di gruppi o comunità. 

Come afferma Kirchlechner (2008), le tecniche immaginative aprono la possibilità di confutare 

valutazioni peri e post – traumatiche e facilitare così l’integrazione dell’evento traumatico nella 

memoria autobiografica. Gli obiettivi di queste terapie, infatti, sono facilitare un’integrazione della 

memoria traumatica in una visione più funzionale e recuperare, tramite una rielaborazione di 

immagini e il superamento della situazione drammatica, un’interpretazione più funzionale dell’evento 

e delle sue conseguenze (Boos, 2005). Sembra che queste tecniche abbiano una rilevanza particolare 

nel trattamento del PTSD perché, attraverso il lavoro a livello immaginativo, “attivano quel canale 

visuale che è contaminata dalle intrusioni” (Boos, 2004). Ciò è plausibile, tenendo conto del fatto che 

“immaginando” sono attivate aree cerebrali diverse rispetto a quando siamo coinvolti in processi 

mentali razionali (Kirchlechner, 2008). Il lavoro con l’immaginazione ha il fine di rendere il paziente 

capace di sopportare e gestire la sofferenza evocata dall’evento traumatizzante, integrandola nella sua 

storia di vita personale (Kirchlechner, 2008). Per questo motivo, le tecniche immaginative sembrano 

aprire la possibilità di modificare sia il ricordo doloroso che la sua interpretazione in un modo più 

adattivo e funzionale. 

Nel VIC il terapeuta invita il paziente a focalizzarsi sul “motivo”, dal quale si sviluppa una scena che 

il paziente stesso vive e osserva attraverso l’utilizzo di tutti i sensi. A titolo di esempio si riportano i 

disegni rappresentanti il percorso dei tre incontri svolto da uno dei partecipanti appartenenti al gruppo 
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della popolazione generale. Ogni disegno mostra uno dei tre motivi proposti durante la terapia, ossia 

paesaggio, albero e tre doni. 

 

 

Fig. 16: "Una pozza", 04/03/2021, tema paesaggio 

 

Il motivo narrativo del paesaggio risulta utile per evocare gli stati interni corrispondenti al momento 

che ognuno sta vivendo. Grazie allo stimolo figurativo libero “lascia apparire un paesaggio…”, 

ciascuno può descrivere e dipingere le caratteristiche del proprio stato d'animo, proiettare la propria 

situazione affettiva, esprimere quello che sta vivendo e dare accesso alla partecipazione emotiva e 

allo sviluppo di processi di identificazione con diversi ambienti. Lo stesso clima o tempo atmosferico 

svela e rivela lo stato d'animo del soggetto in quella fase della sua vita. È chiaro quindi che la 

rappresentazione del paesaggio non si limita alla descrizione oggettiva ma vuole catturare i vissuti 

che sono condensati nelle immagini. In sintesi, la prima immaginazione con un tema di natura 

chiarifica se e quanto il paziente sia in grado di produrre immaginazioni catatimiche, consente di 

rispecchiarsi nello stato d'animo più o meno inconscio del paziente, consente la proiezione di conflitti, 

ostacoli, oppure di risorse e capacità nel creare stati affettivi positivi per regolare rapidamente le 

emozioni.  
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Fig. 17: “La quiete”, 18/03/2021, tema albero 

 

Il motivo albero chiarisce la capacità del soggetto di radicarsi al terreno e la relazione con l'ambiente. 

Infatti, uno degli obiettivi importanti della ricerca è costituito dall'attivazione della resilienza e dello 

sviluppo della capacità di adattamento quali requisiti per affrontare e prevenire efficacemente lo stress 

traumatico in generale. Durante l'intervento, il motivo dell’albero è stato proposto con qualche 

modifica rispetto alla consegna standard, portando prima attenzione ad un problema che il soggetto 

identifica volontariamente e poi al vissuto nell’immaginativo che scaturisce dal motivo, per dedicarsi 

all’esperienza interna e corporea dei pazienti, attraverso tecniche di rilassamento e respirazione.  
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Fig. 18: “Squ – amare”, 01/04/2021, tema tre doni 

 

Infine, il tema dei tre doni consente un’attivazione immaginativa che offre contemporaneamente 

occasione e spunto per esprimersi liberamente attingendo alla logica del pensiero creativo e 

stimolando l'ideazione fantastica per far emergere le risorse interne. Quando il terapeuta offre uno 

stimolo immaginativo all'interno di uno “spazio transizionale” consente al soggetto di lasciarsi andare 

alla fantasia per lasciar fluire all’esterno ciò che proviene dal suo sé profondo. Con il motivo dei tre 

doni non si vuole fornire un tema specifico come per gli altri temi base del VIC ma si offre una 

struttura vuota, una cornice che determina lo “spazio di possibilità”. Le rappresentazioni immaginarie 

condensano desideri, bisogni inibiti o inespressi che con il sostegno e l'accompagnamento empatico 

del terapeuta vengono accolti. Parti di sé sconosciute si affacciano, strati profondi si manifestano 

nello scenario narrativo, per essere poi vissute e condivise con il gruppo. La certezza dell’accettazione 

della storia, qualunque essa sia, insieme alla condivisione dei contenuti rappresentati, favorisce la 

fiducia nelle infinite possibilità dell'essere umano di reinventarsi e di modificare gli stili di coping 

per trovare sane strategie di adattamento. 

Le immagini catatimiche e il disegno permettono di rappresentare implicitamente lo stato 

psicoemozionale, mentre la narrativa si fa portavoce dei vissuti interni per renderli comunicabili ed 

elaborabili cognitivamente. Sarà obiettivo della seconda parte del progetto analizzare i lavori dei 

gruppi sui temi affrontati e rivalutare l’effetto del lavoro immaginativo sulla salute mentale e 

psicologica a distanza di qualche mese.  

Le tecniche immaginative VIC pongono le risorse creative quali fattori per lo sviluppo della 

resilienza; promuovere la regolazione emotiva, scoprire o riscoprire un’esperienza di protezione 
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percepita nel corpo con tutti i sensi, stimolare risorse di autoguarigione per affrontare la quotidianità 

e aprirsi con fiducia a scenari del futuro.  

La ricerca condotta si augura di poter aiutare i partecipanti a realizzare allargamenti di senso e di 

significato tra fattori potenziali di eventi stressanti, sviluppando un piano di trattamento volto ad 

evitare che esperienze ed immagini cariche di drammaticità confluiscano in sintomi e disturbi nel 

futuro.  
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