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Introduzione 

La pandemia da COVID-19 ha rappresentato, e ancora rappresenta, un’esperienza 

traumatica globale e collettiva; le varie e multiformi costellazioni di microtraumi individuali, 

quali i lutti improvvisi, la preoccupazione per i propri cari, l’apprensione per la crisi 

economica, il carico di stress in particolari settori lavorativi, l’isolamento sociale che le 

persone hanno subito durante tutto questo periodo, non sono un elemento di poco conto e 

molti di coloro che sono stati intensamente esposti o particolarmente suscettibili agli stressor 

di questi mesi, rischiano sequele psicopatologiche che, se sottovalutate, possono 

determinare una riduzione del funzionamento psicosociale e un’aumentata probabilità di 

sviluppare sintomi post traumatici. Gli studi effettuati sulle epidemie, come SARS, MERS e 

l’influenza H1N1, così come le ricerche effettuate all’indomani di altri tipi di catastrofi, ci 

hanno mostrato le possibili implicazioni psicopatologiche legate a eventi inaspettati e 

massivi, che mettono a rischio la salute e l’incolumità degli individui e minano la stabilità 

delle comunità. Questi studi mostrano in maniera chiara che gli effetti della rapida diffusione 

di un’epidemia impattano in maniera forte su vari ambiti della vita quotidiana di tutta la 

popolazione, con inevitabili ricadute sulla salute mentale. A conferma, un numero sempre 

maggiore di dati sta evidenziando come il panico e lo stress legati alla pandemia da Covid-

19 possano essere più diffusi, ed egualmente devastanti sul piano sociale, del virus stesso. 

Diversi gruppi di ricerca hanno mostrato un aumento del disagio psichico nei soggetti con 

una patologia psichiatrica preesistente, negli operatori sanitari, ma anche nella popolazione 

generale (Giallonardo et al., 2020).. Le persone di tutto il mondo sono state esposte in 

maniera ripetuta al trauma della malattia, alla visione continua di immagini di morte e 

sofferenza e hanno subito un contagio di informazioni a contenuto soprattutto angosciante 

e terrorizzante. Il progetto di ricerca e d’intervento oggetto dell’elaborato ha quindi indagato 

i possibili benefici del Vissuto Immaginativo Catatimico in un momento particolare come 

quello che stiamo vivendo e la possibilità di affiancare questa tecnica ad un percorso di 

psicoterapia o ad un sostegno calibrato sulle singole esigenze. Nella prima parte 

dell’elaborato si affronta il concetto di stress e trauma e i disturbi ad esso correlati, nella 

seconda parte si descrive la “mental imagery” che favorisce forme produttive e creative di 

pensiero e di azione. La riabilitazione neurologica si avvale già della pratica mentale 

immaginativa, che è in grado di riorganizzare i processi funzionali cerebrali (Jackson et al., 

2001). A livello neuropsicologico ciò comporta una riorganizzazione del sistema neuronale 

e l’attivazione di una plasticità dei sistemi coinvolti. Si è quindi indagata la fattibilità di un 

breve intervento online nel contesto della pandemia e, attraverso questo percorso, la 



 

possibilità che le immagini possano assumere una minore carica emotiva disturbante 

concedendo alle persone una maggiore e migliore risposta allo stress. Nella terza parte 

dello scritto si descrivono gli approcci evidence-based medicine nel trattamento del PTSD 

e si illustra la tecnica VIC che spinge 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 quarto e ultimo capitolo è 

dedicato alla ricerca, vengono descritti gli obiettivi, gli strumenti, le procedure e i risultati 

ottenuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capitolo 1 – Lo stress 

 

1.1 Definizione di stress  

Per stress si intende uno stato di attivazione psicologica e biologica, indotta da stimoli e 

situazioni socio-ambientali, valutati come emotivamente significativi dall’individuo. La 

reazione di stress è finalizzata alla sopravvivenza, ed è in stretto rapporto con la risposta di 

lotta-fuga (fight-flight response) descritta da Cannon negli anni’30. Il termine stress è nato 

da uno studio di Hans Selye del 1936, con il quale definiva “uno stato di tensione aspecifica 

della materia vivente, che si manifesta mediante trasformazioni morfologiche tangibili in vari 

organi, e particolarmente, nelle ghiandole endocrine che sono sotto il controllo dell'ipofisi 

anteriore”. Egli notò come individui che soffrivano di sindromi morbose differenti mostravano 

segni e sintomi molto simili (febbre, perdita dell’appetito, astenia). Partendo da queste 

considerazioni, cercò di replicare le stesse condizioni in animali da laboratorio e osservò 

come negli animali vi fosse una risposta comune, a livello fisiologico, caratterizzata 

dall’attivazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (asse HPA - Hypothalamus-pituitary-

adrenal axis) e dalla conseguente produzione di glucocorticoidi in seguito all’esposizione a 

stimoli esterni di tipo fisico, chimico o biologico, condizione fisiologicamente finalizzata 

all’adattamento. Selye utilizzò il termine “stress” per definire la reazione biologica 

caratterizzata dal comune stato di attivazione dell’asse ipofisi-corticosurrene. La reazione di 

stress risultò inoltre aspecifica, cioè indipendente dalle caratteristiche e dal tipo di stimolo. 

Selye definì la reazione che l’organismo mette in atto per rispondere allo stress “General 

Adaptation Syndrome” (G.A.S.), detta anche “sindrome da stress”, caratterizzata da 

ipertrofia corticosurrenale, atrofia del timo e delle ghiandole linfatiche e ulcere gastriche 

(Selye, 1937, 1950; Selye e Fortier, 1950) che delineò e pubblicò in un lavoro sul Nature (A 

syndrome produced by diverse nocuous agents, 1936). Questi esperimenti portarono il 

medico ungherese a definire lo stress come “una risposta non-specifica che l’organismo 

mette in atto in seguito a qualsiasi richiesta di cambiamento” (Selye, 1956). Il mantenimento 

dell’omeostasi in presenza di stimoli avversi richiede l’attivazione di una complessa serie di 

meccanismi che coinvolge il sistema endocrino, nervoso ed immunitario; complessivamente 

l’attivazione di tutti questi sistemi viene chiamata “risposta allo stress” e include 

modificazioni comportamentali (aumento di vigilanza, allerta e attenzione), vegetative 

(aumento dell’attività cardiaca, della frequenza respiratoria, diminuzione dell’attività dei 

sistemi gastro-intestinale, urinario, riproduttivo, etc.) ed endocrine (produzione di 

corticosteroidi e catecolamine che aumentano la resistenza e migliorano le prestazioni) atte 



 

ad aumentare le possibilità dell’organismo a sopravvivere (Sapolsky et al., 2000; Habib et 

al., 2001; Carrasco e Van de Kar, 2003; Charmandari, 2005). Lo stress rappresenta quindi 

una risposta adattativa a tutta una serie di stimoli esterni che colpiscono l’organismo e 

tendono ad alterarne il suo normale equilibrio omeostatico. L’organismo, sottoposto ad uno 

o più stimoli stressanti, mette in atto, in breve tempo, una serie di risposte fisiche e 

neurochimiche al fine di ristabilire l’equilibrio perturbato. Per questo motivo, nonostante il 

termine stress assuma nel linguaggio comune un significato prettamente negativo, in quanto 

sinonimo di malessere fisico e psicologico, in realtà uno stimolo stressante di bassa intensità 

o di breve durata può attivare nell’individuo risposte fisiologiche che tendono a ristabilire 

l’equilibrio omeostatico, rendendolo capace di affrontare situazioni che richiedono una 

elevata concentrazione ed un certo grado di impegno, sia fisico che mentale. “Lo stress è 

l’essenza della vita, non è infatti possibile vivere senza adattarsi continuamente alle 

situazioni esterne, fisiche ambientali, sociali, in perenne mutamento” (Selye,1974). Lo stress 

di per sé non è negativo, anzi è un allenamento alle continue sfide della vita; sono il suo 

eccesso e il suo perdurare nel tempo ad essere nefasti. “Quello che conta non è 

l’eliminazione dello stress, che sarebbe come eliminare la vita, ma la sua gestione, per la 

quale non c’è una formula di successo uguale per tutti, anche se la strada da seguire è 

uguale per tutti: vivere in armonia con le leggi della Natura, stabilendo il proprio personale 

ritmo di marcia” (Selye,1974). 

A questo proposito, è importante ricordare la distinzione tra “distress” ed “eustress”; il primo 

termine indica una risposta disadattativa determinata da un’attivazione psico-fisica 

eccessiva, una situazione determinata da stress cronico, a sua volta causato da 

caratteristiche particolari dello stressor e/o dall’incapacità dell’individuo di farvi fronte. Il 

secondo termine, invece, è utilizzato per indicare una risposta adattativa ottimale 

dell’organismo all’ambiente e alle sue richieste. La risposta adattativa dell’organismo, utile 

per mantenere l’omeostasi in risposta agli stressor, viene denominata “allostasi”. L’attività 

cellulare e i mediatori prodotti dal sistema immunitario, dal sistema nervoso centrale e 

autonomo e dall’asse ipotalamo-ipofisi-surrene producono l’allostasi. La risposta autonoma 

dell’organismo allo stress, descritta da Walter Cannon come sindrome della “lotta o fuga” 

consiste in un rilascio massivo di catecolamine (Cannon, 1939, 1940). Tale risposta ha 

origine all'interno del tronco encefalico, è immediata ma di breve durata, e agisce attraverso 

la stimolazione delle vie efferenti simpatiche e parasimpatiche che portano ad alterazioni 

rapide degli stati fisiologici, grazie all’innervazione degli organi bersaglio (Ulrich-Lai e 

Herman, 2009). La risposta neuroendocrina, descritta da Selye è, invece, mediata 



 

dall’attivazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene. La General adaptation syndrome (GAS) 

comprende un insieme di modificazioni cui va incontro l’organismo sottoposto ad una 

condizione di stress e si articola in tre fasi differenti:  

• Fase di allarme: in cui sono sollecitati vari sistemi dell’organismo che viene a contatto 

con lo stimolo stressante (sistema nervoso simpatico, ghiandole surrenali, sistema 

cortico-surrenale); la risposta in questo caso è del tipo “fight or flight”, che comporta 

l’immediata produzione di ormoni quali cortisolo e adrenalina per permettere una 

prima tempestiva risposta. Importante è inoltre il coinvolgimento del glucosio, oltre 

che un aumento della pressione arteriosa e della frequenza respiratoria, che 

consentono al corpo di restare in una condizione di allarme. 

• Fase di resistenza: l’organismo tenta di contrastare gli effetti negativi dello stress 

prolungato, producendo risposte specifiche a livello ormonale/endocrino, con un 

coinvolgimento delle ghiandole surrenali e attraverso l’attivazione di strategie di 

coping. Si tratta di una gestione attiva dello stress volta a reperire una risposta 

efficace per risolvere il problema che si presenta. 

• Fase di esaurimento: subentra quando l’esposizione allo stress si protrae, oppure si 

ha difficoltà a fronteggiare lo stesso. In questa fase la corteccia surrenale entra in 

uno stato di esaurimento funzionale e si creano alterazioni fisiologiche, 

comportamentale e psicologico. Quando l’elemento stressogeno, ripetendosi 

frequentemente, diventa cronico, l’organismo non riesce più a difendersi e viene a 

mancare la sua naturale capacità di adattamento. L’esposizione prolungata all’evento 

o agli eventi stressanti può provocare l’insorgenza di patologie psicofisiche. Se 

l’organismo non riesce a debellare la minaccia o fuggirne, si mantiene quindi lo stato 

di iperattivazione che però porterà a un lento e progressivo esaurirsi delle risorse, a 

livello cortisosurrenale compaiono i primi segni di danno, con vacuoli intracellulari, 

degenerazione tissutale, così come in vari organi periferici. Essa conduce ad 

aumentata morbilità da agenti patogeni intercorrenti fino a mortalità dell’animale o 

dell’essere umano.  

 

 



 

 

 

 

 

Le tre fasi della sindrome 

generale di adattamento di 

Selye,1936. 

 

 

 

Si possono distinguere una reazione di stress acuto (ore, 2-3 giorni) e una reazione di stress 

cronico (settimane, mesi). La prima è considerata più spesso “normale”, breve, a rapida 

attivazione e altrettanto rapida disattivazione. Nell’organismo sano di norma la risposta di 

stress acuto non ha conseguenze negative ed è finalizzata all’adattamento. La seconda, 

cronica, è legata ad una risposta di sforzo protratto, continuo nel tempo, solo parzialmente 

efficace nell’adattarsi allo stress, essa è tipicamente legata ad aumentato rischio di malattia.  

Ricerche successive hanno permesso di rendere più flessibile la concezione di stress di 

Selye, come nell’ipotesi di J. Mason (1975), secondo cui alla base della risposta biologica 

ci sarebbe, oltre alle strutture anatomo-funzionali responsabili dell’attivazione emozionale a 

livello fisiologico, l’apparato psichico a cui ricondurre le reazioni endocrine di varia natura. 

L’importanza delle emozioni nelle reazioni di stress ha originato il concetto di stress 

psicologico, che differisce da quello fisiologico, in quanto la risposta dipende dalla 

valutazione cognitiva del significato dello stimolo e dalla valutazione delle risorse e capacità 

possedute per il fronteggiamento della situazione percepita. “Lo stress psicologico ha luogo 

quando l’individuo percepisce che le richieste ambientali mettono alla prova o superano la 

sua capacità di adattarsi” (Cohen, Janicki-Deverts et al. 2007). Da questo punto di vista lo 

stress appare come un processo multifattoriale che coinvolge aspetti cognitivi, affettivi, 

sensoriali, viscerali e comportamentali che interagiscono tra di loro. Gli studi più recenti, 

come quelli di Lazarus e Folkman (1984) leggono lo stress con un approccio transazionale 

a partire dalla relazione tra la persona e l’ambiente, dove determinante è la valutazione 

cognitiva della persona. Secondo il modello transazionale lo stress può essere definito come 

“quella risposta psicologica a una situazione o a uno stimolo che l’individuo percepisce 



 

mettere alla prova o superare le proprie capacità o risorse” (Lazarus & Folkman, 1984). Tale 

processo è mediato principalmente dalla valutazione dello stimolo da parte dell’individuo 

(primary appraisal) e dalle risorse personali, sociali e culturali che esso ha a disposizione 

per farvi fronte (secondary appraisal). La misura in cui lo stress viene vissuto varia quindi 

da individuo a individuo. Lo stress cronico e persistente inibisce l’efficacia della risposta allo 

stress e provoca desensibilizzazione (Van der Kolk et al., 2004; Nicolais et al., 2005). Alti 

livelli di glucocorticoidi nel sangue, infatti, si contrappongono all’insulina e aumentano la 

pressione sanguigna, aumentando il rischio di sviluppare diabete, ipertensione e disturbi 

cardiovascolari. Inoltre, l’attivazione dell’asse HPA sopprime le funzioni del sistema 

immunitario, portando l’organismo ad essere più facilmente soggetto ad infezioni (McEwen 

1998; McEwen 2000). Pertanto il perdurare della risposta allostatica, come avviene in 

condizioni di stress cronico, induce il cosiddetto “carico allostatico”, caratterizzato da 

un’aumentata attività dei mediatori sulle loro cellule target che conduce a fenomeni di 

desensibilizzazione e danno tissutale, come ad esempio alterazioni del trofismo dendritico 

e della neurogenesi ippocampale (McEwen, 2006). Diverse evidenze hanno dimostrano 

come l’esposizione a stimoli stressanti, derivanti dall’ambiente familiare, sociale e lavorativo, 

che l’organismo non riesce a contrastare, porti l’individuo ad essere progressivamente più 

vulnerabile verso lo sviluppo di patologie sia di natura fisica che psicologica, come 

depressione e ansia. Assume particolare rilevanza il momento della vita in cui si subisce lo 

stress: il periodo prenatale, l’infanzia e l’adolescenza sono periodi di grande plasticità 

neuronale in cui il cervello è particolarmente suscettibile ai fattori ambientali ( O’ Leary et 

al., 1995). L’esposizione ad eventi stressanti durante questi intervalli di tempo può causare 

alterazioni neuroendocrine e metaboliche che rischiano di permanere tutta la vita. È stato 

dimostrato che gli stress che la madre subisce durante la gravidanza hanno profondi effetti 

sulle funzioni cognitive, sullo sviluppo dello stato emozionale e sulle risposte allo stress nella 

vita adulta del nascituro, sia negli animali che negli uomini (Heim e Nemeroff, 2001; Lupien 

et al., 2009; Veenema, 2009). Tali alterazioni sembrano riconducibili all’aumento della 

secrezione di glucocorticoidi nella madre sottoposta a stressor che oltrepassano la placenta 

e raggiungono il feto (Cottrell e Seckl, 2009). Negli animali è stato documentato che lo stress 

materno ha un effetto particolarmente dannoso sullo sviluppo e regolazione dell’asse HPA, 

questo si ripercuote a sua volta sul comportamento, portando l’animale a sviluppare deficit 

di apprendimento, comportamento ansioso, attenzione ridotta e alterazioni del sistema 

immunitario (Glover, O’Connor e O’Donnell, 2010).  Situazioni stressanti vissute durante 

l’infanzia e l’adolescenza possono interferire con il corretto sviluppo e con la maturazione 



 

del sistema nervoso centrale (Heim e Nemeroff, 2002). Ad esempio il Bucharest Early 

Intervention Project (Nelson et al., 2009), il cui obiettivo principale è stato esaminare gli 

effetti dell’istituzionalizzazione sullo sviluppo del cervello e sul comportamento di bambini 

nella prima infanzia, ha mostrato come il volume cerebrale di bambini che sperimentano la 

separazione da un caregiver primario e cresciuti in un ambiente istituzionale come un 

orfanotrofio appunto, si differenziasse rispetto a quello di bambini assegnati a famiglie 

affidatarie e cresciuti in un contesto familiare protetto. Quindi, la durata e il periodo della vita 

durante il quale le esperienze stressanti vengono vissute sono elementi estremamente 

importanti per la corretta organizzazione neurale e interferenze durante questi delicati 

processi possono aumentare la probabilità di sviluppo di disordini mentali quali schizofrenia, 

depressione maggiore e altri disturbi dell’umore (Russo et al., 2012). 

 

1.2 Covid-19 e stress da pandemia 

L’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia di SARS-Cov2 ha implicazioni di 

fondamentale importanza che richiede un’attenta analisi. Sono almeno tre le fonti di stressor 

legate al CoViD-19:  

1. La pandemia: rappresenta uno stressor in quanto comporta una minaccia invisibile e 

diffusa di infettarsi, con il rischio di sviluppare una malattia ad esordio improvviso, 

rapida evoluzione e in alcuni casi poco controllabile, con morte per polmonite ma 

anche per interessamento di altri organi.  

2. Infodemia: si tratta di un neologismo coniato dall’OMS proprio in occasione della 

pandemia da CoViD-19 per indicare l’eccesso di informazioni dei media, un contagio 

di informazioni a contenuto soprattutto angosciante, terrorizzante e quasi sempre 

contraddittorio (Dong, Zheng 2020). 

3. Lockdown: un insieme di provvedimenti imposti dal Governo per prevenire e limitare 

il contagio da CoViD-19. Il distanziamento sociale e il blocco di tutte le attività 

produttive non fondamentali per la sopravvivenza hanno avuto un forte impatto nella 

vita di ogni persona, con uno sconvolgimento della realtà e con una frattura sulla 

continuità e la “normalità” della vita (Galea, Merchant, Lurie 2020).  

Le persone di tutto il mondo sono alle prese con la paura e la preoccupazione per la loro 

incolumità, per la mancanza di cure efficaci e per le conseguenze socioeconomiche come 

la disoccupazione e la solitudine (Nicola, Alsafi, Sohrabi et al, 2020). L’isolamento sociale 



 

correlato alle misure restrittive provoca sentimenti di incertezza per il futuro, con 

conseguente aumento dell'ansia. L'ansia può essere direttamente correlata anche alla 

deprivazione sensoriale ed alla solitudine pervasiva. La solitudine è significativamente 

associata ad un aumento della depressione e al comportamento suicidario e all'abuso di 

alcol e droghe (Serafini et al., 2020). Precedenti studi suggeriscono che depressione, 

disturbi d'ansia, abuso di sostanze, aumento delle tendenze suicidarie e disturbo da stress 

post-traumatico comunemente seguono gravi crisi economiche o disastri naturali 

(Granados, Christine, Ionides et al, 2018). Una recente revisione degli esiti della quarantena 

sulla salute mentale ha rilevato un aumento di depressione, disturbi d'ansia, disturbi 

dell'umore, sintomi di stress post-traumatico, disturbi del sonno, panico, stigmatizzazione, 

bassa autostima, mancanza di autocontrollo (Hossain, Sultana, Purohit, 2020). Un'altra 

revisione ha suggerito che i fattori di stress come la quarantena prolungata, la paura 

dell'infezione, la frustrazione, la noia, le informazioni inadeguate, le perdite finanziarie e lo 

stigma hanno provocato sintomi di stress post-traumatico di lunga durata, confusione e 

rabbia nella popolazione (Brooks, Webster, Smith et al,2020). Studi precedenti 

suggeriscono che le epidemie infettive influiscono in modo critico sulla salute mentale degli 

infettati che possono sperimentare sintomi di ansia, paura e mancanza di speranza riguardo 

alle incertezze nel trattamento. Diversi fattori influenzano la salute mentale di chi ha 

contratto il virus tra cui l'isolamento dopo la diagnosi della malattia, lo stigma e la 

discriminazione, il ricovero prolungato e la mancanza di supporto sociale (Guo, Zheng , Shi 

et al, 2020).  È stato dimostrato (Khan et al., 2020) che coloro che sono stati esposti al 

rischio di infezione possono sviluppare paure pervasive circa il proprio stato di salute e 

timore di infettare gli altri, soprattutto i membri della famiglia. Inoltre, i pazienti con accesso 

limitato ai servizi sanitari o quelli che hanno condizioni preesistenti rischiano di avere un 

maggiore stress psicologico (Kavoor, 2020). Molti studi inoltre evidenziano i rischi per la 

salute mentale degli operatori sociosanitari impegnati in prima linea. I professionisti sanitari, 

sia quelli direttamente coinvolti nella diagnosi e nel trattamento dei pazienti affetti da COVID-

19, sia quelli coinvolti in maniera indiretta, sono a rischio di sviluppare distress psicologico 

e sintomi riconducibili a disturbi psichiatrici. Si sottolinea in particolare come possano 

sviluppare un disturbo post traumatico da stress che può perdurare negli anni successivi 

(Brooks et al., 2020). Il rischio, per questa categoria di lavoratori, riguarda una marcata 

incidenza di manifestare sintomi di depressione, ansia e disturbi del sonno, soprattutto dopo 

la fine della pandemia e dei sistemi di contenimento a seguito della mitigazione dell’impatto 

della malattia, così come indicato dagli studi basati sulle precedenti esperienze da 



 

Sars/Mers (Lee et al, 2018). Il carico di lavoro travolgente, la scarsità dei dispositivi di 

protezione individuale, la mancanza di farmaci specifici per la cura della malattia e la 

sensazione di impotenza ed inadeguatezza sono tutti fattori che possono contribuire al 

carico psicologico degli operatori sanitari (Lai et al., 2020). Le cause del distress psicologico 

possono includere sentimenti di vulnerabilità, perdita di controllo, preoccupazioni per la 

propria salute e quella dei propri familiari, per la diffusione del virus e per i cambiamenti 

lavorativi. 

Gli studi fin qui descritti evidenziano come la pandemia oltre ad avere investito il sistema 

economico, sanitario e sociale, determinerà nel medio e lungo termine un incremento 

dell’incidenza di disturbi psicopatologici Per ridurre al minino queste gravi conseguenze, è 

cruciale mettere in atto politiche, strategie ed interventi informati sul trauma, adattati alle 

nuove circostanze.  

 

1.3 Neuroplasticità e stress  

Con il concetto di neuroplasticità si indica la capacità del sistema nervoso di modificare la 

sua struttura funzionale in risposta a una varietà di fattori interni o esterni. Il sistema nervoso 

è infatti dotato di capacità di adattamento a situazioni di stress o francamente patogene 

(traumi, ictus) mediante variazioni dei rapporti sinaptici, con la creazione di nuove 

connessioni o l’attivazione di connessioni prima meno attive, grazie al fenomeno della 

gemmazione dendritica o assonica (sprouting). La plasticità sinaptica è quindi la capacità 

del sistema nervoso di modificare sul piano della struttura e delle relative funzioni le 

connessioni tra neuroni, di sviluppare nuove sinapsi e di eliminare quelle inutili o 

disfunzionali. Questa proprietà permette al sistema nervoso di modificare la sua struttura e 

la sua funzionalità in modo più o meno persistente, in rapporto agli eventi incidentali o 

ricorrenti. Parallelamente, l’osservazione in individui adulti affetti da PTSD (Post Traumatic 

Stress Disorder) della presenza di alterazioni cerebrali di tipo atrofico a carico 

dell’ippocampo e di modificazioni della funzionalità di diverse aree cerebrali, quali 

l’amigdala, la corteccia prefrontale, l’area di Broca e il giro del cingolo (Bremner, 2003), ha 

stimolato la ricerca sui possibili rapporti tra l’esposizione protratta allo stress e fenomeni 

degenerativi a livello cerebrale. È stato ipotizzato per la condizione di stress protratto un 

potenziale ruolo di innesco di eventi di natura neuroendocrina a loro volta esitanti in 

fenomeni neurotossici e nell’insorgenza di vari disturbi psichiatrici legati all’esposizione allo 

stress (McEwen, 2006).  Il cortisolo modula molteplici funzioni vitali sia a livello periferico 



 

(metabolismo, secrezione ormonale, funzione cardiaca e immunitaria, etc) che a livello 

cerebrale (plasticità neuronale). In particolare, le ricerche neurobiologiche hanno dimostrato 

che il cortisolo ha un ruolo cruciale nel modulare la funzione neuronale attraverso 

modificazioni della plasticità delle cellule nervose. L’aspetto più affascinante di questi studi 

è dato dall’evidenza che, avendo il cortisolo un ben preciso ritmo circadiano (livelli plasmatici 

e cerebrali elevati al mattino e drastica riduzione alla sera/notte), la plasticità neuronale si 

modifica in funzione delle oscillazioni circadiane di questo ormone. In particolare, queste 

modificazioni si ottengono soprattutto a carico delle sinapsi eccitatorie glutamatergiche 

localizzate a livello delle aree cerebrali quali corteccia frontale, ippocampo, amigdala, note 

per avere un ruolo cruciale nel controllo della sfera emozionale, affettiva e cognitiva. 

Pertanto, in funzione dell’incremento dei livelli cerebrali e della sua durata nel tempo, il 

cortisolo è in grado di esercitare, in modo determinante, un’azione positiva o negativa sulla 

funzione e plasticità neuronale. In un soggetto non patologico gli elevati livelli di cortisolo 

plasmatico e cerebrale al mattino suggeriscono un ruolo cruciale di questo ormone nel 

controllo fisiologico del ritmo sonno-veglia e una specifica azione sulla plasticità neuronale 

al fine di preparare il cervello alle migliori prestazioni subito dopo il risveglio. Al contrario, la 

drammatica riduzione della secrezione di cortisolo durante le ore serali e notturne e la 

conseguente efficace riduzione dell’attivazione delle sinapsi eccitatorie, facilitano l’azione 

positiva della melatonina, ormone rilasciato nella tarda serata, nell’innescare i meccanismi 

molecolari (sintesi di fattori trofici, neurogenesi, ulteriore riduzione della funzione delle 

sinapsi glutamatergiche), al fine di favorire l’induzione di un sonno realmente ristoratore, 

tale da permettere ai neuroni di ripristinare un sufficiente trofismo neuronale e le riserve 

energetiche esaurite durante le ore di veglia così da poter consolidare i ricordi degli eventi 

vissuti il giorno precedente e garantire al risveglio la migliore prestazione sia a livello 

cognitivo che motivazionale, emozionale e affettivo. In condizioni fisiologiche, uno stimolo 

stressante acuto è il responsabile di una cascata ormonale, in differenti aree cerebrali tra le 

quali la corteccia prefrontale e il sistema limbico, attraverso la liberazione di corticotropin 

releasing factor (CRF), ormone che stimola la ghiandola ipofisaria a liberare ACTH 

determinando il successivo rilascio di cortisolo dalle ghiandole surrenali. La liberazione del 

cortisolo in condizioni adeguate e in un range di concentrazioni fisiologiche risulta benefica 

e protettrice per l’individuo che deve affrontare una situazione ambientale di allerta e 

pericolo. Al contrario, quando i livelli di cortisolo sono troppo elevati e permangono nel 

tempo, questa condizione può rappresentare un serio rischio sia per l’instaurarsi di malattie 

metaboliche, cardiocircolatorie, immunitarie, che di malattie mentali. Infatti, nella suddetta 



 

condizione, il cervello diventa un bersaglio a elevata sensibilità e maggiore vulnerabilità alla 

patologia psichiatrica così come alla possibilità di neurodegenerazione in aree cerebrali 

come l’ippocampo con conseguenti alterazioni della sfera cognitiva, emozionale e affettiva. 

Molti studi suggeriscono una solida correlazione funzionale tra la disregolazione dell’asse 

ipotalamo-ipofisi-surrene e la labilità che i neuroni sviluppano in seguito alla perdita di 

trofismo associata agli elevati livelli di cortisolo. Infatti, nella condizione di stress cronico le 

elevate concentrazioni di cortisolo sono associate a un eccessivo rilascio dei 

neurotrasmettitori eccitatori, meccanismo che si traduce in selettive modificazioni 

epigenetiche in differenti popolazioni neuronali tali da facilitare una significativa perdita di 

trofismo neuronale e inibizione del fenomeno di neurogenesi, aumentando così il rischio di 

patologia mentale. L’ippocampo è una struttura cerebrale ricca di recettori per i 

corticosteroidi (Reul et al, 1986) e contribuisce a regolamentare il feedback inibitorio 

dell’asse HPA (Squire et al, 2000; Fanselow, 2000). L’ippocampo è coinvolto nella 

regolazione dell’umore insieme all’amigdala e alla corteccia prefrontale; disfunzioni 

dell’ippocampo potrebbero, dunque, avere come conseguenza una inappropriata risposta 

emozionale (Davidson et al, 2002). Studi condotti su animali hanno dimostrato, infatti, che i 

glucocorticoidi possono indurre la regressione dendritica, inibire la neurogenesi nel giro 

dentato e contribuire alla morte neuronale (Sapolsky, 2003). Inoltre l’eccessivo livello di 

ormoni glucocorticoidi incrementa, a livello ippocampale, la concentrazione di glutammato, 

che a sua volta induce un effetto citotossico con perdita neuronale e atrofia ippocampale. 

Nell’animale da esperimento, paradigmi di stress acuto e cronico inducono una riduzione 

della proliferazione cellulare e della neurogenensi (Tanapat et al, 1998). Studi di 

neuroimaging dimostrano come una perdita di volume ippocampale è comune in numerosi 

disturbi psichici quali il disturbo post traumatico da stress (Felmingham et al, 2009), il 

disturbo borderline di personalità (Weniger et al, 2009), la depressione (Sheline et al, 1996) 

e la schizofrenia (Sumich et al, 2002). 

Il ruolo delle neurotrofine nello stress 

Le neurotrofine sono un gruppo di proteine, rappresentano un fattore essenziale nel 

processo di sviluppo neuronale e nel mantenimento degli assoni e delle reti dendritiche, 

nonché nel modulare la trasmissione dei segnali e la plasticità delle sinapsi (Patapoutian e 

Reichardt, 2001). Il BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor) è un fattore di crescita 

neurotrofico che promuove la crescita e la differenziazione dei neuroni nel sistema nervoso 

centrale e periferico e la sopravvivenza di cellule neuronali in risposta allo stress (Sofroniew 

et al, 2001). Nel sistema nervoso adulto il BDNF assume un ruolo predominante e presenta 



 

effetti a breve e lungo termine (McAllister et al., 1999): da un lato agisce da potente 

neurotrasmettitore eccitatorio determinando la rapida depolarizzazione delle membrane 

post-sinaptiche, anche a basse concentrazioni (Kafitz et al., 1999; Hartmann et al., 2001), 

dall'altro determina modificazioni a lungo termine della plasticità sinaptica e della produzione 

di neurotrasmettitori e neuropeptidi (Messaoudi et al., 1998; Carter et al., 2002). Gli effetti a 

lungo termine del BDNF sono coinvolti in processi quali la memoria, l'apprendimento ed il 

comportamento (Fujimura et al., 2002; Egan et al., 2003). Gli studi su animali hanno 

dimostrato che le avversità precoci possono provocare effetti di lunga durata 

sull’espressione del BDNF, incidendo sul livello di maturazione neuronale e sulla plasticità, 

in seguito a eventi stressanti (Buckley et al, 2007). In condizioni di stress il gene BDNF 

risulterebbe non attivato e la mancanza di BDNF nell'ippocampo può causare atrofia e morte 

neuronale (Stahl, 2000). Il BDNF agisce anche a livello del sistema nervoso periferico, 

modulando la proliferazione, la differenziazione e l'attività di specifiche popolazioni neuronali 

(Lommatzsch et al., 1999; Hartmann et al., 2001). La sintesi a livello centrale del BDNF è 

soggetta a numerose variazioni, per esempio è influenzata dall'esercizio fisico, dallo stress 

e dai processi di apprendimento (Smith et al., 1995; Neeper et al., 1996; Hall et al., 2000). 

Studi preclinici hanno riportato come conseguenza dell'esposizione allo stress ripetuto 

un’atrofia e, nei casi più gravi, la morte dei neuroni piramidali dell'area CA3 dell’ippocampo 

e una ridotta neurogenesi nell'ippocampo di animali adulti (McEwen, 1999). A livello 

molecolare è stata riportata una drammatica riduzione dell'espressione del BDNF a livello 

del giro dentato e delle cellule piramidali dell'ippocampo, indotta dalla risposta dei 

glucocorticoidi allo stress (Smith et al., 1995). Secondo Duman (1997) l'attivazione protratta 

dell'asse HPA indotta dallo stress determinerebbe la morte delle cellule nell'area CA3 

ippocampale e la soppressione della neurogenesi nel giro dentato: gli steroidi surrenali 

danneggerebbero i neuroni ippocampali depletandoli di glucosio, rendendoli in questo modo 

particolarmente sensibili ad incrementi di neurotrasmettitori eccitatori come il glutammato. 

 

1.4 Fisiologia dello stress 

I principali sistemi fisiologici coinvolti nella risposta allo stress sono il sistema nervoso 

autonomo (SNA) e l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA). Le componenti centrali dell’asse 

HPA sono localizzate nell’ipotalamo e nel tronco encefalico e includono i neuroni 

parvocellulari del nucleo mediale paraventricolare dell’ipotalamo (NPV), i quali, in condizioni 

di stress, incrementano la secrezione di fattore di rilascio della corticotropina (CRF) e 



 

vasopressina (AVP), in contemporanea al rilascio di noradrenalina da parte del locus 

coeruleus. Con la secrezione di CRF e contestualmente di AVP si ha quindi l’attivazione del 

locus coeruleus con rilascio di noradrenalina; l’azione di questi due sistemi è sinergica 

(Heuser & Lammers, 2003), sono tra loro in connessione e si autoamplificano, ognuno dei 

due stimolando l’altro a secernere maggiori quantità di neurotrasmettitore e neuroormone. 

L’asse HPA rappresenta il principale coordinatore delle risposte, sia metaboliche che 

comportamentali, dell’organismo a differenti situazioni stressanti. Questo sistema 

neuroendocrino stress-reattivo aiuta l’organismo ad adattarsi a maggiori richieste e a 

mantenere l’omeostasi dopo lo sforzo, ma è anche di vitale importanza per sostenere il 

normale funzionamento fisiologico. Il prodotto finale di questo processo nell’uomo è il 

cortisolo, che ha una vasta gamma di effetti fisiologici nel corpo. Il cortisolo gioca un ruolo 

fondamentale nel metabolismo, mobilitando risorse per fornire energia. Esso regola o 

impatta su altri importanti sistemi fisiologici, come il sistema immunitario, l’asse simpatico-

surrenale-midollare, il sistema cardio-vascolare, nonché processi affettivi e cognitivi. In 

seguito allo stress, dai centri nervosi superiori partono segnali che raggiungono le cellule 

neuroendocrine del nucleo paraventricolare dell’ipotalamo stimolando la produzione e il 

rilascio nel circolo portale ipofisario dell’ormone di rilascio delle corticotropine (corticotropin-

releasing hormone, CRF), il principale regolatore dell’asse HPA ( Rivier et al., 1983).  Il CRF 

rilasciato nel circolo raggiunge l’adenoipofisi (o ipofisi anteriore) e, agendo sulle cellule 

corticotrope attraverso il legame con specifici recettori, promuove il rilascio di ACTH 

(ormone adrenocorticotropo); una volta liberato 

nel circolo sistemico, l’ACTH raggiunge la zona 

corticale dei surreni dove regola la sintesi e la 

secrezione degli ormoni corticosurrenalici, 

glucocorticoidi e mineralcorticoidi (Owens et al., 

1991). 

Questi sono gli ormoni che regolano i 

cambiamenti fisiologici richiesti in risposta allo 

stress attraverso il legame coi loro recettori 

(Munck et al., 1984; Bamberger et al., 1996). 

L’incremento dei livelli di CRF e di noradrenalina 

indotti dallo stress stimolano l’attenzione e 

l’attivazione dell’organismo, facilitando la 

disponibilità di energia per gli organi vitali, tramite 



 

la glicogenolisi e la lipolisi. La risposta allo stress promuove inoltre anche altri processi 

adattivi, tra cui l’aumento dell’appetito, la risposta immunitaria e la memoria degli eventi 

(Pozzi & Frajese, 2004). Infine l’attivazione dell’asse HPA ha la capacità di inibire i processi 

infiammatori per mezzo dei glucocorticoidi e delle catecolamine (Holsboer & Barden, 1996). 

La secrezione del cortisolo è comunque mantenuta entro un livello ottimale, grazie alla 

presenza di un meccanismo di feedback negativo dei glucocorticoidi (Heuser & Lammers, 

2003): il cortisolo stesso inibisce il rilascio dell’ACTH da parte dell’ipofisi, della noradrenalina 

da parte del locus coeruleus, del CRF dall’ipotalamo, e ha un effetto inibente anche 

sull’ippocampo. D’altra parte, se lo stressor persiste, continua ad indurre un overdrive 

dell’asse HPA a livello ipotalamico, mantenendo alti i livelli di cortisolo (Heuser & Lammers, 

2003). In sintesi quindi, mentre le risposte adattive agli stressor implicano una breve 

attivazione dell’asse HPA, le risposte disadattive implicano un aumento persistente della 

produzione dei glucocorticoidi, rendendo inefficace il fisiologico feedback negativo. Allo 

stesso modo, però, è stato anche evidenziato che la ripetuta esposizione ad uno stimolo 

può condurre anche ad un’inibizione dell’asse HPA, e quindi a livelli di cortisolo bassi o 

normali, sviluppando un adattamento cronico agli stressor. Tuttavia se i sistemi implicati 

nell’allostasi (il sistema nervoso simpatico e l’asse HPA) sono costantemente attivi, possono 

provocare un logoramento dei tessuti e accelerare la psicopatologia (il cosiddetto “carico 

allostatico”) (McEwen, 1998). E’ stato dimostrato che pazienti con elevato carico allostatico 

hanno rischio aumentato per accidenti cardiovascolari, declino cognitivo e fisico e aumento 

di mortalità globale in studi sia trasversali che longitudinali e di follow-up. 

 

1.5 Aree cerebrali implicate nella risposta allo stress 

La risposta allo stress viene mediata da differenti strutture anatomiche localizzate sia nel 

sistema nervoso centrale (SNC) che nei tessuti periferici. Il SNC volge un ruolo chiave 

nell’elaborazione degli stressor e nell’elicitare e controllare la risposta allo stress. 

L’ipotalamo e il tronco encefalico sono due strutture cerebrali “inferiori” essenziali per la 

risposta autonomica e neuroendocrina agli agenti stressanti, mentre aree corticali superiori, 

come la corteccia prefrontale, svolgono un ruolo fondamentale nei processi di memoria, 

elaborazione delle informazioni e decision making, implicati nella risposta adattiva allo 

stress. Le aree celebrali che più di altre contengono recettori per i glucocorticoidi sono: 

l’ippocampo, l’amigdala e i lobi frontali, zone del cervello che sono di fondamentale 

importanza per l’apprendimento, la memoria e il controllo delle funzioni esecutive.  



 

 

Ippocampo 

L’ippocampo (HC) è una struttura del sistema limbico situata all'interno del lobo temporale 

mediale in prossimità dell'amigdala e della corteccia entorinale e peririnale. L'ippocampo è 

associato principalmente alla memoria, in particolar modo alla memoria a lungo termine 

(Milner, 1965), ma svolge un ruolo importante nell’elaborazione di mappe spaziali e di 

immagini dell’ambiente (O’ Keefe e Nadel, 1978). L’ippocampo ha importanti legami con 

l’asse HPA nella risposta allo stress, è sede di un’elevata concentrazione di recettori per i 

glucocorticoidi, che regolano l’attività basale dell’asse HPA (Trapp & Holsboer, 1996). Una 

normale concentrazione di glucocorticoidi è necessaria per una regolare trasmissione 

sinaptica e per il buon funzionamento dell’ippocampo (Heuser & Lammers, 2003), mentre 

un’elevazione cronica causa una neuro-degenerazione o una soppressione della 

neurogenesi, con conseguente riduzione del volume ippocampale (de Kloet, Vreugdenhil, 

Oitzl, Joels, 1998). Nei primati esposti a stress cronico si è visto che l’iperattivazione del 

recettore per i glucocorticoidi determina un’inibizione della produzione di un fattore 

neurotrofico (BDNF), implicato nei processi di neurogenesi (McEwen,1998). Un’alterazione 

del funzionamento di questo sistema può comportare, nel lungo termine, profonde 

conseguenze a livello del sistema nervoso centrale. A conferma di queste osservazioni, 

un’alterazione del funzionamento dell’asse HPA è stata osservata in pressoché tutti i disturbi 

psichiatrici. In particolare, dati abbastanza consolidati su questo argomento riguardano la 

depressione (Batini et al, 2007), i disturbi del comportamento alimentare (Lo Sauro et al, 

2006; Trottier et al., 2016; Brewerton et al., 2007) e le psicosi (Phillips et al, 2006). Studi 

preclinici hanno riportato come l’esposizione di animali a stimoli stressanti possa causare 

deficit di apprendimento e interferire con i processi di memorizzazione basati 

sull'ippocampo, incluso il consolidamento a lungo termine (LTP) (Luine et al., 1994). Sono 

state inoltre osservate alterazioni della morfologia dell'ippocampo, con un danno cellulare 

simile a quello che è possibile ottenere iniettando glucocorticoidi direttamente in questa area 

dell’encefalo, suggerendo come l'aumento di questi neuro-ormoni durante uno stress acuto 

possa danneggiare le cellule ippocampali (Sapolsky,1990; Uno et al., 1994). Nell’uomo studi 

di imaging a risonanza magnetica condotti su reduci del Vietnam hanno rilevato che gli 

individui affetti da PTSD presentavano una riduzione volumetrica dell’ippocampo destro 

rispetto a quelli che non soffrivano di tale disturbo (Bremner et al. 1995, Bremner, 2002). 

Una riduzione della dimensione ippocampale in soggetti con PTSD cronico è stata 

successivamente confermata da numerosi studi che hanno ottenuto i seguenti risultati: i 



 

veterani con PTSD presentavano una riduzione bilaterale del 26% confrontati con quelli che 

non avevano sviluppato il disturbo e con i soggetti di controllo sani (Gurvits et al., 1996). I 

traumi infantili che appaiono rilevanti in un numero significativo di adulti affetti da 

depressione possono portare ad alterazioni biologiche permanenti. In donne depresse con 

una storia di abuso infantile Vythilingam e collaboratori (2002) hanno riscontrato un volume 

medio dell’ippocampo sinistro inferiore di circa il 18% rispetto a pazienti con depressione 

che non erano stati vittime di abusi e di circa il 15% rispetto a soggetti sani. Diversi studi 

hanno inoltre rilevato nel liquido cerebrospinale di pazienti depressi, rispetto a soggetti di 

controllo non depressi, livelli elevati di CRF. In militari con PTSD è stata inoltre osservata 

una riduzione nell'ippocampo dell’Nacetil-aspartato (NAA), un marker dell'integrità 

neuronale (Freeman et al., 1998; Schuff et al., 2001). Combinando le misure ottenute con 

la RMN e con la Risonanza Magnetica Spettroscopica (RMS), Schuff e collaboratori (2008) 

hanno evidenziato, in assenza di una riduzione del volume dell'ippocampo di destra, una 

riduzione del 18% dell'attività ippocampale bilaterale. In conclusione, vi sono numerose 

evidenze di come una riduzione del volume ippocampale possa essere dovuta agli effetti 

dello stress mediati da una disregolazione dell’asse HPA, con aumento dei livelli di 

glucocorticoidi (Lawrence e Sapolsky, 1994; Sapolsky, 1996).  

 

Amigdala  
Localizzata nella parte mediale del lobo temporale e composta da una serie di nuclei, 

l'amigdala gioca un ruolo cruciale nella regolazione delle risposte emozionali. Il nucleo 

laterale è considerato la sua interfaccia sensoriale, mentre il nucleo centrale rappresenta la 

regione da cui partono le efferenze che controllano l'espressione di risposte emozionali 

comprese le risposte neuroendocrine e autonomiche. L'amigdala è strettamente 

interconnessa con l’ippocampo, proietta direttamente al grigio periacqueduttale, ai nuclei 

vagali del tronco encefalico e all'ipotalamo laterale e indirettamente raggiungere i neuroni 

del PVN parvocellulare dell'ipotalamo che rappresentano i principali neuroni effettori dello 

stress. Studi di neuroimaging hanno confermato il ruolo "tradizionale" dell'amigdala nelle 

emozioni di paura e il suo scopo è quello di rilevare rischi o pericoli imminenti per  
l’organismo interpretando i segnali nervosi che vi afferiscono (Van Der Kolk, 2014). Negli 

studi sul PTSD si registra spesso una iperattivazione di questa struttura in risposta non solo 

alla presentazione di stimoli collegabili all’evento traumatico (Liberzon 1999), ma anche a 

stimoli emotivi negativi rilevanti (Etkin 2007). Uno studio condotto con la Risonanza 

Magnetica Funzionale (RMNf) ha dimostrato l'esistenza di una iper-reattività dell'amigdala 



 

a stimoli negativi (Rauch et al., 2000). LeDoux e collaboratori (1991) hanno evidenziato 

come la stimolazione elettrica ripetuta dell'amigdala produca risposte condizionate alla 

paura e come lesioni corticali impediscano l'estinzione di queste risposte; una volta formate, 

le tracce sub-corticali della risposta condizionata alla paura diverrebbero indelebili: “la 

memoria emotiva può durare per sempre”. Nei pazienti con PTSD si osserva una 

compromissione del controllo inibitorio corticale sulle aree sottocorticali con conseguente 

attivazione abnorme della memoria emotiva (Van der Kolk et al., 1997). Le sensazioni 

traumatiche verrebbero quindi rivissute non come ricordi ordinari, ma come stati affettivi, 

sensazioni somatiche o immagini visive (incubi e flashback) senza tempo ed immodificabili 

dall'esperienza. Alti livelli di stimolazione dell'amigdala possono interferire con la funzionalità 

dell'ippocampo (Adamec, 1991). Infatti, esperienze di impatto emotivo estremo possono 

impedire la corretta valutazione e categorizzazione dell'esperienza, interferendo con la 

funzionalità dell'ippocampo; questa alterazione dell'attività ippocampale sembra interferire 

con la localizzazione delle informazioni entranti nel tempo e nello spazio e causare una 

frammentazione dell'esperienza (Van der Kolk, 1997). Le impressioni sensoriali del trauma 

sarebbero immagazzinate nella memoria, ma non verrebbero associate in un unico 

complesso e ciò porterebbe, al momento della ri-esperienza dell'evento, al recupero di 

immagini isolate, sensazioni corporee, odori, suoni che sembrano alieni al soggetto e 

separati da altre esperienze di vita. 

 

Corteccia prefrontale 

La corteccia prefrontale (PFC) è ritenuta, assieme all’amigdala e all’ippocampo, 

strettamente implicata nella regolazione dell’attività dell’asse HPA in seguito allo stress. A 

differenza delle altre strutture, la PFC rappresenta un centro di elaborazione cognitiva ed 

emotiva di ordine superiore. Gli studi di risonanza magnetica funzionale (fMRI) finora 

condotti hanno confermato il coinvolgimento della PFC nella risposta cerebrale allo stress e 

suggerito un ruolo inibitorio della PFC sull’attività dell’asse HPA. In uno studio fMRI che ha 

esaminato la risposta del cervello agli stimoli stressanti, Pruessner ha concluso che la 

diminuita attività neurale nella PFC (soprattutto nella porzione orbitofrontale) è associata ad 

aumento di secrezione di cortisolo (Carrasco, Van der Kar, 2003). Uno stress intenso può 

compromettere facoltà cognitive che sono alla base del processo di presa di decisione, quali 

la flessibilità cognitiva, il ragionamento, la pianificazione, la concentrazione e la capacità di 

focalizzare l’attenzione (Lazarus and Folkman 1984). In studi condotti su animali è stato 



 

evidenziato come lesioni della corteccia prefrontale mediale siano associate ad una difficoltà 

nell'estinzione delle risposte alla paura, mediata dall'attivazione dell'amigdala (Morgan MA 

et al., 1993, 1995). Studi clinici hanno riportato come lesioni di questa zona determinino una 

compromissione nello stabilire relazioni sociali appropriate e nel processamento delle 

informazioni emozionali (Damasio et al., 1994). In individui con PTSD si è evidenziato, con 

studi di risonanza magnetica, una riduzione del volume della corteccia frontale, in particolare 

della corteccia cingolata anteriore, che in alcune ricerche ha una correlazione diretta con la 

gravità dei sintomi (maggiore è la gravità dei sintomi, maggiore è la riduzione del volume 

della ACC). La corteccia prefrontale ventromediale mostra un’attivazione diminuita in 

individui con PTSD in risposta sia a stimoli collegati al trauma (Bremner 2005), sia a stimoli 

generici (Gold 2011). L’attivazione misurata in risposta a stimoli collegati al trauma correla 

negativamente con la gravità dei sintomi riferiti dal paziente (Felmingham 2007). Tutti fattori 

che suggeriscono una riduzione del ruolo di feedback negativo della PFC sull’amigdala nei 

pazienti affetti da PTSD. La corteccia del cingolo anteriore dorsale è coinvolta nella 

selezione di risposte, nell’individuazione dei segnali di errore, nella percezione del dolore e 

nell’apprendimento di risposte condizionate alla paura. L’attivazione di questa struttura è 

aumentata nel PTSD durante il condizionamento alla paura (RougemontBouking 2011) e 

durante il richiamo dell’estinzione della risposta di paura (Milad 2009). Lo stress quindi 

disattiva i circuiti neuronali prefrontali, favorendo l’attivazione delle area sottocorticali, 

questo determina degli automatismi cognitivi e comportamentali che a lungo andare si 

possono tradurre in un pensiero rigido e inflessibile, impulsività, scarsa attenzione e 

concentrazione e capacità autoriflessive indebolite (Bremner J.D., 2002).  

 

1.6 Disturbi correlati a eventi traumatici e stressanti 

Nel DSM-5 i disturbi correlati a eventi traumatici e stressanti sono stati classificati in maniera 

autonoma e indipendente dai disturbi d’ansia nei quali erano inseriti fino alla precedente 

edizione e includono cinque categorie diagnostiche:  

• Disturbo acuto da stress (Acute Stress Disorder, ASD); 

• Disturbo da stress post-traumatico (Posttraumatic Stress Disorder, PTSD); 

• Disturbi dell’adattamento (Adjustment Disorders, AD); 

• Disturbo reattivo dell’attaccamento (Reactive Attachment Disorder, RAD); 

• Disturbo da comportamento sociale disinibito (Disinhibited Social Engagement 

Disorder, DSED). 



 

Gli eventi traumatici o stressanti in grado di scatenare i disturbi su menzionati sono riportati 

nel “criterio A” del DSM 5 per ciascun disturbo. Tali eventi possono evocare reazioni emotive 

intense e inusuali e possono interferire, in modo significativo e invalidante, con il normale 

funzionamento cognitivo, affettivo, sociale e lavorativo dell’individuo. Tuttavia, la sofferenza 

psicologica che può manifestarsi a seguito dell’esposizione a un evento traumatico o 

stressante è molto variabile da individuo a individuo. Le risposte soggettive ad uno stesso 

evento possono essere differenti e possono andare da un continuum di normale reattività 

all’evento fino all’insorgenza di un disturbo psicopatologico vero e proprio. Al riguardo, si 

evidenzia che 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 (Breslau ,2009), tuttavia la prevalenza 

lifetime del PTSD è stimata attorno al 6,8% (Kessler et al. 2005). 

 

Disturbo post traumatico da stress 

Le definizioni e le descrizioni del trauma e dei sintomi associati sono state moltissime, 

questo deriva dal fatto che ci troviamo di fronte ad un quadro patologico difficilmente 

inquadrabile in modo univoco (Zennaro, 2011). Le neuroscienze hanno dimostrato come il 

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

Tomoda et al. 2012). Eventi traumatici possono determinare anche una trasmissione 

genetica ai figli dei pazienti traumatizzati (Van Der Kolk, 2014). È stato dimostrato che il 

trauma psicologico induce cambiamenti epigenetici che possono avere effetti a breve e 

lungo termine sulla funzione neuronale, sulla plasticità cerebrale e sugli adattamenti 

comportamentali agli stress psicologici (Zannas et al., 2015). I cambiamenti della 

metilazione del DNA indotti dal trauma possono essere allele specifici e possono interagire 

in modo complesso con il patrimonio genetico e l’esposizione al trauma. Queste interazioni 

possono influenzare l’espressione dei geni coinvolti nelle risposte allo stress, nella funzione 

dei neurotrasmettitori e nella regolazione immunitaria, contribuendo alla generazione di 

endofenotipi di vulnerabilità o resilienza (Zannas et al., 2015).                                  

Le reazioni psicologiche, fisiologiche e addirittura genetiche, sono tentativi estremi da parte 

dell'organismo di adattarsi alle richieste che vengono dall'esterno (Yule, 2000). Questi 

adattamenti portano ad una perdita di funzionalità che si traduce in sintomi positivi evidenti, 

come l'ansia, gli incubi, la depressione, i disturbi somatici e sintomi negativi meno evidenti, 

spesso sottovalutati, come le amnesie, senso di distacco, varie tipologie di anestesia 



 

sensoriale, alessitimia o anedonia (Van Der Hart, Nijenhuis, Steele, 2011). Il disturbo post-

traumatico da stress (PTSD) è stato introdotto nella nosografia psichiatrica moderna a 

partire dagli anni ’80 con il DSM-III (APA, 1980), in seguito al riscontro oggettivo di gravi 

disturbi psichici nei veterani sopravvissuti alla guerra del Vietnam, e da allora la ricerca 

clinica ha mostrato un crescente interesse verso questo quadro psicopatologico. Il DSM-5 

(APA, 2013) apporta importanti modifiche ai criteri diagnostici per il PTSD. Il criterio A2 del 

DSM IV per quanto riguarda la reazione soggettiva all’evento traumatico è stato eliminato. 

Attualmente le caratteristiche cliniche richieste dal DSM-5 per porre diagnosi prevedono il 

soddisfacimento del criterio riguardante l’esposizione al trauma (Criterio A) e di quattro 

criteri sintomatologici (Criteri B, C, D ed E), oltre alla menomazione significativa della 

funzione sociale, lavorativa o di altre aree importanti per l’individuo (Criterio F) (Calhoun et 

al., 2012).   

 

Disturbo post traumatico da stress 

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’evento/i 
deve essere stato violento o accidentale. 

4. Fare esperienza di una ripetuta o estrema esposizione 
a dettagli crudi dell’evento/i traumatico/i (per es., i primi 
soccorritori che raccolgono resti umani; agenti di polizia 
ripetutamente esposti a dettagli di abusi su minori). 

Nota: Il Criterio A4 non si applica all’esposizione attraverso 
media elettronici, televisione, film, o immagini, a meno che 
l’esposizione non sia legata al lavoro svolto. 



 

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. 

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. 
   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 se: 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). 
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). 



 

Disturbo acuto da stress 

Nel DSM-5 il criterio diagnostico correlato alla valutazione dello stressor (criterio A) per il 

disturbo da stress acuto è cambiato rispetto al DSM IV. Il nuovo criterio adottato risulta 

essere esplicito in merito al fatto che gli eventi traumatici possono essere stati vissuti 

direttamente, come protagonisti attivi o passivi, come testimoni o sono stati esperiti 

indirettamente. Inoltre il criterio A2 del DSM IV per quanto riguarda la reazione soggettiva 

all’evento traumatico è stato eliminato. Sulla base delle evidenze che confermano reazioni 

post-traumatiche acute molto eterogenee e che l’enfasi del DSM IV sui sintomi dissociativi 

era eccessivamente restrittiva, i criteri diagnostici del DSM-5 per il disturbo acuto da stress 

vengono rispettati se sono presenti almeno 9 sui 14 sintomi raggruppati nelle seguenti 

categorie: sintomi intrusivi, umore negativo, dissociazione, evitamento e iperattività. Il 

disturbo da stress acuto si distingue dal PTSD perché il quadro sintomatologico del disturbo 

da stress acuto è limitato a una durata da un minimo di 3 giorni ad un massimo di 1 mese 

dopo l’esposizione all’evento traumatico (APA, 2013). 

 

Disturbo acuto da stress 

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). 

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. 

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. 

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. 

 

 

Disturbi dell’adattamento  

Nel DSM 5 i disturbi dell’adattamento sono riconcettualizzati come un insieme eterogeneo 

di sindromi in risposta allo stress che si verificano dopo l’esposizione a un evento doloroso, 

traumatico o non traumatico. La natura del fattore o evento stressante può essere 

"semplice", quando si verifica un evento definito, oppure "multiplo" e complesso, quando si 

manifestano nella vita del soggetto diversi fattori, anche concatenati tra loro; gli eventi 

possono essere anche "ricorrenti", quando si esprimono attraverso situazioni cicliche, 

oppure "continui", quando sono persistenti. L'evento può riguardare sia il soggetto come 

singolo oppure può interessare l'individuo come membro di un gruppo o di una comunità, 

nel caso ad esempio di un evento ambientale o situazionale comune.  Alcuni fattori ed eventi 

stressanti si riscontrano in eventi di vita ordinari (gravidanza, matrimoni, separazioni, 



 

cambiamenti di natura fisica e sociale ecc.) sebbene vissuti in modo disfunzionale e 

patologico. 

 

Disturbi dell’adattamento 

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. 

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. 

 
 

Conclusioni 

Come illustrato nei paragrafi precedenti, lo stress moderato o grave si associa a un 

incremento anatomo-funzionale dell’amigdala, inducendo una parziale riduzione 

dell’ippocampo e della corteccia prefrontale. Nel cervello sono stati altresì osservati 

cambiamenti strutturali e funzionali non solo in rapporto ad eventi stressanti ma anche in 

seguito a interventi terapeutici che possono lasciare “segni” e “memorie” in specifiche 

strutture e funzioni cerebrali (Davidson e McEwen, 2012). Ciò conferma che è possibile 

obiettivare nel cervello umano tanto gli effetti deleteri delle condizioni stressanti, di breve 

durata o prolungate nel tempo, quanto gli effetti terapeutici indotti da psicofarmaci e 

psicoterapia. Nel prossimo capitolo verranno illustrati i principali interventi psicologici nel 

trattamento dei disturbi correlati a eventi traumatici e stressanti, con un focus sulle terapie 

immaginative.  

      

 



 

Capitolo 2 – Che cos’è l’immaginazione mentale? 

 

2.1 L’immaginazione mentale: definizione e funzioni 

Cosa sia l'immaginazione è, nel linguaggio comune, un concetto intuitivo: l'immaginazione 

è la facoltà della mente umana di creare o rappresentare liberamente immagini reali o 

fantastiche. Nell'ambito scientifico tale definizione risulta semplicistica, le declinazioni che 

può assumere sono numerose. La lingua inglese ha disposizione due vocaboli per indicare 

la funzione immaginativa: “imagination” e “imagery”, mentre la lingua italiana possiede 

soltanto il vocabolo “immaginazione”. Per “imagery” si intende l’uso delle immagini; 

l’elaborazione di figure nella mente; l’esperienza mentale di qualcosa che non è 

immediatamente presente nell’ambito sensoriale, spesso necessita del coinvolgimento della 

funzione mnestica; è un processo cognitivo, una modalità di rappresentazione della 

conoscenza che si serve delle immagini mentali. L'immaginazione mentale (IM) si riferisce 

all'esperienza percettiva in assenza di input sensoriale, comunemente descritta come 

vedere con "l'occhio della mente" (Kosslyn, Ganis, & Thompson, 2001). Il termine “immagini 

mentali” è dunque usato per riferirsi alla rappresentazione di informazioni sensoriali senza 

uno stimolo esterno diretto. Non tutte le immagini mentali sono volontarie; eventi esterni o 

associazioni interne possono innescare un'immagine mentale, anche se non la si vorrebbe 

sperimentare in quel momento. Sebbene l'etimologia della parola leghi l'immaginazione al 

senso della vista, l'immaginazione mentale può coinvolgere tutti i sensi. In sintesi, il 

processo immaginativo comporta una particolare forma di rappresentazione della realtà, che 

produce ed elabora un oggetto di conoscenza senza che gli stimoli relativi ad esso siano 

effettivamente presenti nel sistema senso-percettivo. Con il termine immaginazione inoltre 

si designa la capacità di oltrepassare la semplice ricezione ed elaborazione degli stimoli e 

degli eventi che si presentano alla nostra esperienza. Kant (1790) assegnava 

all’immaginazione una duplice funzione conoscitiva: una funzione riproduttiva di oggetti 

percepiti in precedenza e una funzione produttiva in quanto “fonte di intuizioni pure del 

tempo e dello spazio”. La prima consente la rievocazione di percezioni passate, la seconda 

realizza una sintesi delle percezioni isolate che vengono organizzate insieme originando 

costruzioni complesse e originali. La psicologia moderna ha dimostrato empiricamente che 

entrambe queste capacità costituiscono elementi fondamentali della cognizione umana; sia 

Bruner (1964) che Piaget e Inhelder (1966) hanno considerato l’acquisizione delle capacità 

immaginative come tappa essenziale dello sviluppo. Gli studi evidenziano come 

l'immaginazione mentale ci permetta di simulare la realtà e di prevedere ciò che avremmo 



 

potuto sperimentare in una certa situazione o dopo aver eseguito un'azione. Questa 

capacità non solo ci consente di costruire il passato, ma anche di anticipare ciò che potrebbe 

accadere in un futuro prossimo e lontano (Moulton e Kosslyn, 2009). Secondo molte, se non 

la maggior parte, delle teorie dell’immaginazione, essa si è evoluta come parte della nostra 

abilità di pianificazione, la capacità di richiamare mentalmente certe azioni e le loro 

conseguenze prima di agire è un tipo di adattamento cognitivo vitale. Attraverso dunque una 

simulazione dei contenuti della percezione l’essere umano è in grado di raffigurarsi 

mentalmente innumerevoli condizioni e oggetti, può rappresentarsi non un unico futuro ma 

molti di essi e considerando le infinite possibilità a disposizione può fantasticare, ragionare, 

anticipare eventi che potranno accadere o che mai si verificheranno. Contemporaneamente 

può richiamare dalla memoria vicende passate per manipolarne lo svolgimento, 

immaginando per esse un epilogo sempre differente, più o meno discordante rispetto a 

quanto realmente accaduto. L’immaginazione mentale si caratterizza proprio per essere un 

processo creativo, aspetto che ci rende capaci di agire direttamente sui contenuti del 

pensiero e probabilmente rappresenta un tipo di funzionamento della mente che ci ha 

permesso di controllare attivamente e in maniera piuttosto efficace l’ambiente in cui viviamo 

(Pearson e Kosslyn, 2013). La “Mental Imagery” ricopre numerose funzioni per l’uomo 

sebbene sia possibile identificarne una comune a tutte le altre: quella fondamentale e, forse 

più adattativa, è la possibilità di concepire predizioni specifiche e contestualizzate grazie 

alle informazioni estrapolate da avvenimenti passati. Tali informazioni vengono integrate al 

vissuto attuale dell’individuo al fine di creare una realtà immaginata capace di modificarsi in 

base agli obiettivi da realizzare e alle variabili che potrebbero interferire o agevolare lo 

svolgimento dell’evento in questione. Sulla base di quanto appena detto si può affermare 

che “l’imagery” intervenga nei processi decisionali, agevolando l’adozione di una precisa 

strategia d’azione a discapito di altre che forse si sarebbero rivelate favorevoli se le 

premesse e le previsioni fossero state differenti. Come sottolineato da Daniel Gilbert (2006) 

molte decisioni umane fallimentari sono il risultato di un limite dell’immaginazione. 

“Immaginare può significare molte cose belle e positive: giocare su realtà virtuali, sondare 

reazioni interiori quando la mente sia immersa in scenari improbabili, dare alimento e forza 

alla creatività e all’invenzione poetica. Del resto, se non potessimo godere della libertà 

dell’immaginazione non potremmo neppure accedere a quella capacità tipicamente 

razionale che è il progettare» (Jervis, 1993). 

 

 



 

2.2 Immaginazione motoria  

Jeannerod definì l'immaginazione motoria come “immagini che possono essere 

sperimentate dall'interno, come il risultato di un processo in prima persona che coinvolge 

principalmente una rappresentazione cinestetica dell'azione [...] Ciò implica che il soggetto 

senta se stesso eseguire una data azione” (Jeannerod,1995). Quindi l'immaginazione 

motoria è quell'aspetto dell'immaginazione mentale in cui il soggetto immagina se stesso in 

prima persona, come se vedesse attraverso gli “occhi della mente”, e nello stesso tempo 

immagina anche le sensazioni tattili e propriocettive, ma anche degli altri sensi come l'udito, 

l'olfatto ed il gusto, associate al compimento dell’azione (Jeannerod & Decety, 1995). 

Jeannerod e Decety sottolineano la natura cognitiva e volontaria della generazione delle 

immagini mentali.  Molti studi sperimentali indicano che l’immaginazione di movimenti e 

l’esecuzione degli stessi attivano rappresentazioni neurali molto simili (Jeannerod,1994, 

2001). Ciò ha suggerito una sorta di equivalenza funzionale tra l’immaginazione e 

l’esecuzione motoria, l’immaginazione motoria si baserebbe sui processi neurali 

dell’esecuzione motoria stessa, semplicemente inibiti ad un punto dell’elaborazione 

(Jeannerod, 2001). L’immaginazione motoria è la riproduzione mentale di una sequenza di 

movimenti senza tuttavia assistere al movimento effettivamente eseguito (Jeannerod, 

2001). Si può fare esperienza di un’immagine mentale motoria in terza persona quando si 

immagina, da spettatori esterni, se stessi mentre si compie un’azione, oppure si può 

immaginare un movimento in prima persona, ovvero dall’interno, quando ci si immagina 

direttamente coinvolti nell’atto motorio. Decety e Jeannerod (1996) hanno sostenuto che gli 

stati mentali legati alla simulazione dell’azione e l’esecuzione dell’azione stessa condividono 

i medesimi meccanismi neurali sottostanti. Occorre, ad esempio, una quantità analoga di 

tempo per cambiare mentalmente la postura della mano, come avviene quando lo facciamo 

nella realtà, e più è familiare la postura, più simile sarà la durata del movimento (Parsons, 

1994), inoltre, le soglie di velocità e accuratezza di esecuzione individuate per la produzione 

di alcuni movimenti sono applicabili anche all’immagine mentale motoria (Decety & 

Jeannerod, 1996). Dagli studi effettuati da Decety (1989) risulta evidente come i tempi di 

camminata immaginata (x) e camminata eseguita (y) corrispondano e siano per lo più 

sovrapponibili come mostrato nel grafico (Decety et al., 1989).  



 

Negli ultimi decenni ha ricevuto 

una notevole considerazione 

l’attivazione delle 

rappresentazioni motorie sulla 

base della semplice 

osservazione di un altro soggetto 

che esegue l’azione. Si tratta di 

quel filone di studi denominato 

“sistema dei neuroni specchio” 

(mirror neuron system: Rizzolatti 

et al., 1996; Rizzolatti & 

Craighero, 2004), scoperto nelle 

scimmie nei primi anni Novanta del secolo scorso (Di Pellegrino et al., 1992). Accedendo 

alla memoria di una sequenza motoria, l’immaginazione motoria attiva parti della rete 

corticale motoria che sostanzialmente si sovrappongono a quelle che si attivano durante 

l’esecuzione del movimento reale. Nella vita quotidiana queste immagini vengono utilizzate 

per preparare un movimento, per anticipare gli effetti di una azione o semplicemente 

nell’intenzione di agire. L’immaginazione motoria è ampiamente usata per lo studio degli 

aspetti cognitivi legati al controllo dell’azione. Può essere applicata in diversi training e nel 

contesto di riapprendimento motorio, sia nella popolazione sana che nella popolazione 

clinica. Sono infatti documentati interventi basati sull’immaginazione motoria nella 

psicologia dello sport (Gregg et al., 2005; Vealey & Greenleaf, 2006; Fournier et al., 2008; 

Morganti et al., 2013) e nella riabilitazione di disturbi fisiatrici e cognitivi (Trobia et al., 2009 

e 2011). Inoltre, è stato recentemente postulato come “l’Imagery motoria sia una funzione 

essenziale per la costruzione del sé”, ovvero per capire le proprie azioni, riconoscendo e 

dando senso a se stessi come agente e per imparare in che modo le azioni degli altri 

influenzano le nostre (Jeannerod, 2006). Seguendo l’intuizione di Moulton e Kosslyn (2009), 

secondo cui “tutta l’imagery è simulazione”, le recenti teorie di intelligenza artificiale hanno 

considerato la mental imagery  un’ esperienza analoga all’esperienza percettiva ma in 

assenza di appropriati stimoli esterni per la percezione sensoriale, come una simulazione 

biologica in cui la mente rappresenta, simula appunto, se stessa in azione; una forma di 

cognizione off-line coinvolgente la propriocezione che realizza una embodied cognition, 

ovvero una cognizione che si esplica attraverso il corpo, da alcuni autori tradotta come 

incarnata, specie quando l’immaginazione coinvolge il movimento (Jeannerod, 2001; De La 



 

Cruz et al., 2011; Di Nuovo et al., 2011). È stato dimostrato sperimentalmente da studi di 

cronometria mentale che il tempo impiegato ad immaginare un movimento è correlato al 

tempo necessario a eseguirlo realmente, suggerendo come movimenti reali e immaginati 

siano simili (Decety, et al., 1989; Calmels et al., 2001, 2006; Reeds, 2002; Guillot & Collet 

2005). Inoltre, sul piano neuropsicologico, si è visto come la corteccia motoria primaria M1 

si attivi durante la produzione di immagini motorie (Jeannerod, 1994, 2001). Studi effettuati 

con risonanza magnetica funzionale (fMRI), tomografia computerizzata ad emissione di 

positroni (PET), magneto-encefalografia (MEG) mostrano che durante un compito di 

rappresentazione mentale del movimento si attivavano molte delle aree corticali e 

subcorticali che si attivano anche quando il movimento viene realmente eseguito. Le aree 

che si attivano sono: la corteccia motoria primaria, l’area motoria supplementare, la 

corteccia prefrontale, la corteccia parietale, la corteccia sensitiva, il cervelletto e i gangli 

della base (Decety, 1996). Recentemente anche la riabilitazione neurologica si avvale della 

pratica mentale immaginativa, basandosi sul principio della plasticità neurale, per cui 

l’esercizio attraverso le immagini mentali favorisce una riorganizzazione del sistema 

neuronale e l’attivazione di connessioni alternative che permettono di compensare la perdita 

o il declino di alcune funzioni (Jackson et al., 2003). Infatti, è stato osservato che la plasticità 

funzionale indotta dal miglioramento di esecuzione di una sequenza motoria, ottenuto con 

la ripetizione della stessa sequenza, può essere ottenuto anche con allenamento 

immaginativo (Jackson et al.,2003). Ad esempio, uno studio (Nyberg et al., 2006) ha 

evidenziato come l’immaginazione motoria produca adattamenti plastici nell’apprendimento 

di nuove sequenze di tapping (tamburellare/digitare con le dita), sottolineando il ruolo 

dell’immaginazione tra i metodi di apprendimento di abilità. Immaginare ripetutamente una 

sequenza di movimenti delle dita della propria mano (come nel suonare il pianoforte) non 

solo migliora le prestazioni, ma si riflette in corrispondenti cambiamenti nella corteccia 

motoria (Pascual-Leone et al., 1995). L’equivalenza funzionale tra immaginazione ed 

esecuzione emerge anche a livello dei correlati autonomici. Come l’esecuzione motoria 

induce variazione della frequenza cardiaca e della ventilazione polmonare come 

adattamento alle richieste metaboliche dell’esecuzione, anche l’immaginazione motoria 

stimola adattamenti della frequenza cardiaca e respiratoria, in modo proporzionale allo 

sforzo immaginato (Paccalin & Jeannerod, 2000). La pratica immaginativa è associata 

anche a modificazioni dell’eccitabilità cortico-spinale (Munzert et al., 2009), e ciò qualifica 

l’immaginazione motoria come metodo per migliorare la performance, sia in soggetti sani, 

in sportivi, (Cumming& Williams,2012), che anziani e pazienti neurologici (Malouin et al., 



 

2003). L’allenamento mentale potenzia il controllo corticale dell’attività muscolare 

(Ranganathan et al., 2004) e migliora la rappresentazione corticale del movimento, con un 

conseguente rafforzamento dei segnali dalla corteccia motoria primaria ai motoneuroni. 

L’immaginazione motoria può quindi contribuire alla plasticità del Sistema Nervoso Centrale 

(Kosslyn et al., 2001).  Il risultato è che la combinazione di allenamento fisico e 

immaginazione motoria è più efficace della sola pratica fisica (Lebon et al., 2010). A livello 

sportivo questa metodica viene utilizzata per praticare abilità motorie e migliorarne 

l’acquisizione o per facilitare la performance di un’abilità acquisita. L’imagery aiuta ad 

apprendere e far pratica di tecniche in situazioni dove altrimenti sarebbe impossibile, per 

esempio in situazioni di recupero dopo un infortunio (Morris et al., 2005). Quando un atleta 

o una persona nel corso della riabilitazione si impegna nel rehearsal mentale il suo sistema 

nervoso agisce in modo analogo a quando effettivamente compie quell’esercizio. Il 

rehearsal immaginativo ha anche una conseguenza sul piano emotivo, poiché serve a 

desensibilizzare dall’ansia legata alla previsione di situazioni competitive ignote o 

potenzialmente stressanti. L’immaginazione motoria promuove dunque la plasticità 

corticale, facilitando il rafforzamento di alcune sinapsi, la formazione di nuove connessioni 

e la soppressione di altre. Gli adattamenti a breve termine sono il risultato del rafforzamento 

delle connessioni tra neuroni, i cambiamenti a lungo termine si ritiene avvengano invece 

nello sviluppo e formazione di nuove sinapsi (Holmes et al., 2010). Questi dati sono a favore 

di un possibile ruolo dell’immaginazione motoria nella neuroriabilitazione, in particolare 

come un possibile supporto alla riabilitazione di pazienti in seguito a ictus nel ri-

apprendimento dei movimenti più elementari (Page, 2010). La riabilitazione dell’ictus mira 

alla riorganizzazione della funzione delle reti neurali danneggiate per minimizzare i deficit 

motori e sviluppare nuove strategie nell’apprendimento motorio. Un protocollo riabilitativo 

comprendente anche immaginazione motoria risulterebbe di maggiore efficacia della sola 

riabilitazione fisica. Anche negli anziani sani l’immaginazione motoria è uno strumento 

efficace per migliorare la prestazione motoria. L’uso dell’immaginazione motoria associata 

ad un moderato esercizio fisico induce benefici paragonabili all’attività fisica più intensa, 

riducendo però lo sforzo fisico e il livello di faticabilità. In conclusione, opportunamente 

adattato allo scopo e al tipo di soggetto/paziente il protocollo di allenamento con 

immaginazione motoria è uno strumento efficace ed economico da affiancare, e in alcuni 

casi sostituire, all’allenamento fisico o alla tradizionale riabilitazione. Gli studi infatti riportano 

prove dell’efficacia della riabilitazione basata sulle immagini motorie in casi di malattia di 

Parkinson, dolore cronico, dolore connesso all’arto fantasma ed ictus (Chan et al., 2007; 



 

Tamir et al., 2007; Malouin et al., 2012). Come è stato osservato, la plasticità funzionale che 

viene raggiunta con il miglioramento dell’esecuzione di una determinata sequenza motoria, 

può essere ottenuta anche con la ripetizione della medesima sequenza attraverso un 

allenamento immaginativo. Quindi, l’immaginazione motoria può attivare e rafforzare la 

rappresentazione mentale di un movimento e attraverso questa si prevede una corretta 

esecuzione effettiva dello stesso movimento (Kosslyn, Ganis, Thompson, 2001). 

 

2.3 Immaginazione visiva 

Nonostante le persone possano sperimentare immagini mentali in tutte le modalità 

sensoriali, la modalità più comune è quella “visiva” (Kosslyn et al., 1990), cioè la 

riproduzione mentale di un percetto senza ricevere stimolazione visiva dal percetto stesso.  

Durante la maggior parte del tempo che trascorriamo da svegli il nostro sistema visivo 

raccoglie informazioni dall’ambiente circostante. Questo è possibile perché, durante la 

percezione, il nostro cervello costruisce e mantiene le rappresentazioni interne di oggetti ed 

eventi che si svolgono nel mondo. Tuttavia, queste rappresentazioni interne possono essere 

riattivate, nella forma di immagini mentali visive, in assenza del percetto. Secondo 

Goldenberg (1993) ci sono almeno cinque tipi di domini cognitivi dell’imagery visiva: forme 

di oggetti, colori degli oggetti, volti, lettere e relazioni spaziali. Ciascuna di queste modalità 

è implicata nell’esecuzione di diversi compiti cognitivi. Sulla base di questi domini, le 

persone non costruiscono immagini utilizzando soltanto informazioni frammentarie 

memorizzate nella memoria a lungo termine, ma in molti casi utilizzano l’immagine mentale 

visiva per estrarre nuove informazioni (ad esempio, informazioni che non erano state 

codificate esplicitamente) analizzando e ricostruendo immagini visive nuove (Finke et al., 

1989). Questo aspetto costruttivo delle immagini mentali visive fa sì che esse giochino un 

ruolo chiave in molti settori e siano importanti per numerose attività cognitive, come il 

ragionamento. Una caratteristica fondamentale dell’immaginazione è l’indipendenza da 

stimoli prossimali: al contrario della percezione, che richiede la presenza dell’oggetto 

rappresentato, l’immaginazione non la richiede. 
L’indipendenza dallo stimolo conduce allo sviluppo di meccanismi dedicati. Durante il 

processo immaginativo la mente non può essere occupata dall’elaborazione di informazioni 

percettive; al contrario, l’immaginazione richiede l’inibizione dell’elaborazione di 

informazioni percettive, nonché l’attivazione selettiva di quella rete neurale conosciuta come 

“sistema di default”. Quando il sistema di default è attivo, i sistemi richiesti per l’elaborazione 

percettiva degli stimoli ambientali sono disattivati. 



 

 

2.4 Immaginazione e default thinking 

“Siamo i soli animali che possono scrutare il proprio futuro – i soli animali che possono 

viaggiare mentalmente nel tempo, prefigurarsi una varietà di futuri diversi e scegliere quello 

che produrrà il piacere maggiore e/o il dolore minore. Questo è un adattamento 

fondamentale – il quale, per inciso, è legato direttamente all’evoluzione dei lobi frontali.” 

                                                                                                                          Gilbert, 2006 

 

I recenti sviluppi nelle neuroscienze cognitive corroborano l’idea per cui, quando l’attenzione 

umana non è diretta verso uno stimolo ambientale, la cognizione ritorna a uno stato di 

default: ovvero, il sogno a occhi aperti. La rete di default è attiva anche durante l’attività 

onirica, nella rappresentazione mentale coinvolta nell’attività di pianificazione, nonché nei 

processi decisionali. Il default thinking è il “salvaschermo” della corteccia prefrontale, poiché 

passa costantemente in rassegna episodi autobiografici in uno stato di basso consumo 

energetico, tra un’attivazione e l’altra dell’attenzione rivolta verso uno specifico compito. I 

neuroscienziati cognitivi concordano sul fatto che il default thinking coinvolga 

l’immaginazione ma, poiché la rete viene attivata anche da compiti di memoria 

autobiografica e da altre attività come la pianificazione, che coinvolge la rappresentazione 

autobiografica, tendono a caratterizzare tale rete come un sistema dedicato alla 

manipolazione di rappresentazioni episodiche stimolo-indipendenti al servizio della 

pianificazione e del ragionamento pratico (Zipf, 1949; Schacter et al. 2007, 2008; Botzung et 

al. 2008; Suddendorf et al. 2009). 

Per questi studiosi, la possibilità di distaccarsi da uno stimolo ha rappresentato un 

adattamento cognitivo fondamentale, che permette agli esseri umani di fare progetti per il 

futuro costruendo e testando scenari differenti attraverso l’immaginazione. Questo 

adattamento è definito come mental time travel, poiché permette agli esseri umani di 

prevedere e rivedere le proprie azioni pre-sperimentandole o ri-sperimentandole, ossia 

consente di ricordare e prevedere. Gilbert (2006) contribuisce a una riconcettualizzazione 

della memoria episodica e dell’immaginazione, intese come parte di un’unica abilità di 

controllo cognitivo che è alla base dei processi decisionali personali. Recenti studi sulla 

memoria episodica suggeriscono che, in effetti, essa non dovrebbe essere concepita come 

l’abilità di riprodurre esperienze precedenti, bensì come un’abilità di costruire esperienze 

attraverso l’attivazione della rete percettiva ed emotiva in assenza di uno stimolo (Klein et 



 

al. 2002; Hassabis 2007). La corteccia prefrontale umana, in combinazione con le strutture 

ippocampali, ci permette di fare uso delle informazioni sul mondo, raccolte durante le 

esperienze passate, al fine di rammentare e di immaginare possibili scenari futuri, 

ricombinando differenti aspetti dell’esperienza per produrre scenari rilevanti per una data 

decisione. Pertanto la memoria e l’immaginazione risultano essere aspetti diversi dello 

stesso processo costruttivo, che assembla e riassembla le esperienze (Klein et al. 2002; 

Hassabis 2007; Schacter et al. 2007). 

Il mental time travel (MTT) è dunque il sistema cognitivo che permette agli esseri umani di 

viaggiare mentalmente nel tempo: indietro, attraverso la memoria episodica, e in avanti, 

attraverso l’episodic future thinking. Il principale substrato neurale del MTT è composto dalle 

aree mediali dei lobi temporali e frontali, dalla corteccia retrospleniale, dal cingolato 

posteriore, e da alcune regioni dei lobi parietali. La memoria episodica è un particolare tipo 

di memoria a lungo termine che permette di rievocare, attraverso un processo dinamico e 

costruttivo, eventi passati della propria vita, siano essi reali o fittizi, collocandoli nel loro 

contesto spazio-temporale. La natura costruttiva della memoria episodica, il fatto cioè che il 

ricordo degli eventi passati non equivale a una semplice riproduzione fedele di quegli eventi, 

fa sì che essa possa costituire la base anche per la simulazione di eventi che potrebbero 

accadere in futuro. Da questo punto di vista, la memoria episodica costituisce il fondamento 

anche dell’episodic future thinking, la capacità che permette di rappresentare possibili 

scenari futuri ricombinando in modi nuovi “pezzi” degli eventi passati; pertanto la memoria 

episodica  consentirebbe agli individui non solo di esperire di nuovo eventi passati, ma 

anche di simulare o immaginare episodi, scenari o eventi futuri (Schacter e Addis, 2007). 

Ricostruire  i ricordi, piuttosto che riprodurli fedelmente, renderebbe quindi possibile 

l’episodic future thinking, cioè pensare ad episodi che potrebbero plausibilmente svolgersi 

in futuro. A causa del suo contributo a molti aspetti importanti della cognizione e del 

comportamento umano e il ruolo cruciale in varie malattie, il pensiero orientato al futuro è 

diventato il centro di crescente interesse in psicologia e neuroscienze nell'ultimo decennio. 

Il pensiero episodico futuro, in una definizione di Atance e O’Neill (2001), è “l’abilità di 

proiettarsi in avanti nel tempo per pre-esperire un evento”. Questa proiezione dipende 

strettamente dalla coscienza autonoetica, dall’avere, cioè, consapevolezza della propria 

esistenza e della propria identità come individui in un tempo soggettivo che abbraccia il 

proprio passato, presente e futuro (Tulving, 1985). Immaginare il futuro vuol dire cercare di 

simulare uno scenario verosimile, congruente con la propria situazione attuale, con il proprio 

background e con la propria storia. Le persone si impegnano nel pensiero orientato al futuro 



 

con una frequenza sorprendentemente alta nella vita quotidiana, ciò permette di facilitare 

vari tipi di comportamenti orientati all'obiettivo, sostenere il processo decisionale 

lungimirante e contribuire al benessere psicologico. Un pensiero futuro eccessivamente 

negativo e irragionevole può portare ad ansia, disturbo dell'adattamento e persino al 

suicidio. Alcune ricerche hanno indicato che la depressione, l'autismo, la schizofrenia e altri 

disturbi psichiatrici mostrano un pensiero futuro anomalo. È utile precisare, in accordo con 

Gilbert e Wilson (2007), che la rappresentazione mentale di un evento passato si chiama 

ricordo, quella di un evento presente si chiama percezione, e la rappresentazione mentale 

di un evento futuro prende il nome di simulazione. Il costrutto di simulazione è stato 

elaborato nel campo delle neuroscienze cognitive per la prima volta da Ingvar. Nel 1979, 

questo studioso notò alti livelli di concentrazione di flusso sanguigno nella corteccia 

prefrontale dei suoi partecipanti, a cui era stato chiesto di riposare seduti su una sedia ad 

occhi chiusi. Già all’epoca, Ingvar ipotizzò una connessione interna tra esperienze passate 

e future. L’attivazione della corteccia prefrontale, normalmente coinvolta nella 

programmazione del   comportamento in generale, poteva essere attribuita, secondo lui, ad 

una “simulazione del comportamento”. Sembra che le persone siano automaticamente 

portate a pre-esperire il proprio futuro, simulandolo nella propria mente. In questo modo, 

riuscirebbero a preparare diversi modelli di comportamento pronti per un eventuale uso 

futuro. Questa tesi è stata avallata, più recentemente, da alcuni studi di neuroimmagine. 

Szpunar e colleghi (2007) hanno documentato  una marcata  attivazione  della corteccia 

prefrontale e del lobo medio-temporale durante una prova di immaginazione del futuro. Le 

stesse aree fanno anche parte della “rete di default”, di cui parlano Raichle et  al. (2001), 

che si attiva quando le persone non sono assorbite da nessun compito in particolare. Il che 

lascerebbe pensare che, quando non è impegnata a percepire il  presente,  la mente   tende 

meccanicamente a simulare il futuro (Buckner e Carroll, 2007). Una precisa   definizione di 

simulazione di episodi futuri viene proposta, però, solo recentemente da Schacter, Addis e 

Buckner (2008). Questi autori vedono la simulazione come un particolare tipo di pensiero, 

definito anche pensiero episodico futuro (Atance e O’Neill, 2001), che implica  il “collocare   

se   stessi   in   un   ipotetico scenario   ed   esplorare   le possibili conseguenze servendosi 

dell’immaginazione”. Questo presuppone il coinvolgimento di diversi processi cognitivi. 

“Collocare se stessi in un ipotetico scenario” richiede, innanzitutto, la capacità di costruire 

uno scenario, integrando le diverse  informazioni a disposizione in un contesto spaziale 

coerente (Hassabis et al., 2007). Queste informazioni devono essere mantenute per una 

successiva manipolazione e visualizzazione, in modo da consentire la strutturazione di una 



 

storia composta da una sequenza di eventi (Rubin et al., 2003). La visualizzazione di tali 

scenari si basa su processi di visual imagery preposti alla elaborazione di immagini mentali 

che possono essere molto semplici o decisamente complesse (Brandimonte e Collina, 

2008; Rubin et al., 2003). Alcuni processi esecutivi si occupano di assicurare il corretto 

svolgimento di queste attività, monitorando e supervisionando le performance (Simons e 

Spiers, 2003). L’episodic future thinking condivide tutti i processi finora descritti con 

l’immaginazione (Hassabis e Maguire, 2007). Tuttavia, perché si possa parlare di pensiero 

episodico futuro, è necessario  prendere  in  considerazione  la  natura  temporale  delle 

simulazioni, la loro rilevanza per il sé e la loro effettiva realizzabilità, processi non 

esplicitamente contemplati dalla pura immaginazione. Avere consapevolezza di sé e della 

propria identità in un tempo soggettivo che si estende dal passato al futuro (coscienza 

autonoetica) sono processi   che imprescindibilmente sostengono l’atto di simulare il proprio 

futuro (Tulving, 1985).   Inoltre, a differenza dell’immaginazione, la simulazione è un 

processo orientato verso lo scopo di pianificare il futuro per raggiungere determinati  obiettivi  

(prospective  planning,  secondo Simons  e  Spiers, 2003). 

 

2.5 Default mode network 

Il concetto di Default-Mode Network (DMN) si è affermato di recente per identificare un 

sistema specifico e anatomicamente definito che entra in funzione quando l'attività mentale 

dell'individuo non è orientata verso l'ambiente esterno. Le prime osservazioni di attività 

mentale nello stato di riposo iniziarono vari decenni fa; si osservò che l'attività di alcune aree 

che venivano attivate durante certi task restava costante anche dopo la conclusione dei task 

medesimi (Ingvar, 1979). Nel decennio successivo arrivarono i risultati di alcuni studi PET 

che confermarono questo fenomeno, definito task-induced deactivation perché in queste 

aree l'attività nelle condizioni-controllo (il riposo) è maggiore di quella rilevata durante il task. 

Ulteriori studi (Andreasen et al. 1995) portarono a definire l'attività del resting state come 

"generazione e manipolazione di immagini mentali, ricordo di esperienze passate basate 

sulla memoria episodica e pianificazione di azioni". Con l'avvento della fMRI, è stato 

possibile mappare il DMN, questi studi hanno confermato lo schema creato dai primi studi 

PET, segnalando anche il ruolo importante della formazione dell'ippocampo nel DMN: tutte 

le aree neocorticali che fanno parte del DMN sono, infatti, funzionalmente connesse 

all'ippocampo e questa connessione è stata dimostrata in studi condotti con differenti 

paradigmi sperimentali. Un altro gruppo di studi condotti con indagini di anatomia comparata 



 

ha portato a formulare ipotesi che sono state poi verificate nell'uomo. Sono stati trovati 

collegamenti tra la corteccia cingolata posteriore (PCC) e il lobo temporale mediale, il lobulo 

parietale inferiore (IPL). L'ippocampo e la PCC sembrano avere il compito di gestire ed 

elaborare queste connessioni. Questo sistema di aree costituirebbe il nucleo posteriore del 

DMN. L'altra parte, il nucleo anteriore, avrebbe come punto centrale la corteccia prefrontale 

ventro mediale (vMPFC) e sarebbe composta da una serie di aree situate vicino alla linea 

mediana frontale. Le aree connesse con la vMPFC sarebbero l'area 10 (parte della corteccia 

frontale), la corteccia cingolata anteriore e l'area 9, parte della corteccia prefrontale (PFC). 

Lo schema derivante dagli studi di connettività funzionale propone quindi tre nodi (PFC, IPL, 

vMPFC,) a cui sono collegate tutte le altre regioni, che sono anche reciprocamente 

connesse. Tutti questi dati portano ad una conclusione: il DMN non è un sistema 

monosinaptico con un pattern di connessioni preciso, ma è costituito da una serie di aree 

connesse tra loro ed organizzate attorno a tre nodi, collegati con tutte le regioni che 

costituiscono questa rete.  

Il DMN ha attività maggiore quando il pensiero del soggetto non è diretto verso l'esterno. Si 

è quindi subito ipotizzata la sua relazione con attività come la fantasia, il cosiddetto 

daydreaming (lett. "sognare di giorno"), attività comprendenti la pianificazione di atti futuri e 

il richiamo alla memoria di episodi passati. Oltre a inquadrare questo tipo di attività, detta 

spontaneous cognition (cognizione spontanea) è chiara l'importanza che essa ha nella 

pianificazione delle azioni da compiere. Sono molti gli studi che hanno portato a ipotizzare 

un legame fra l'attività mentale spontanea e il DMN. La prima osservazione è stata quella 

dei SITs (Stimulus Independent Thoughts), che sono momenti in cui il soggetto pensa a 

qualcosa che non è collegato al task che sta svolgendo. SITs non si verificano solo durante 

i task, ma anche durante il riposo e sono stati sistematicamente studiati tra gli anni '60 e '70 

(Antrobus et al. 1966, 1970), mentre altri gruppi esaminavano genericamente i cosiddetti 

lapses of attention (vuoti di attenzione), cioè dei momenti in cui il soggetto non riusciva a 

mantenere l'attenzione su quello che stava compiendo, estremizzati in uno stato detto 

absent-mindness, in cui questi momenti sono particolarmente frequenti. Studi di 

neurofisiologia su questi stati di disattenzione hanno fornito possibili spiegazioni: prima di 

un vuoto di attenzione, si nota un calo dell'attività di alcune aree cerebrali collegate 

all'attenzione stessa, come la corteccia del cingolo dorsale anteriore e la corteccia 

prefrontale (PFC). Successivamente, durante il periodo di disattenzione, si nota un aumento 

di attività in alcune aree che compongono il DMN, come la PCC (Fox et al 2005). Studi sui 

SITs hanno dimostrato un aumento dell'attività del DMN nel corso di esperimenti durante i 



 

quali il soggetto riferiva di aver avuto molti SITs (Buckner et al. 2008). Con la fMRI è stato 

possibile studiare l'attività e le eventuali connessioni di queste aree e cercare correlazioni 

con i vuoti di attenzione e l'attività cerebrale spontanea. Un rilievo fondamentale è stato 

quello di un'attività sincrona a riposo della PCC e della VMPFC, entrambe componenti del 

DMN (Fox et al. 2005). La sincronizzazione di queste aree è un fenomeno molto marcato, 

evidente soltanto a riposo: l'esecuzione di un task attenua molto questo fenomeno. Questa 

sincronizzazione ha, inoltre, una forte correlazione positiva con i SITs e i vuoti di attenzione. 

Così si sono dimostrati sia il legame positivo tra attività del DMN ed i momenti di distrazione 

e di calo di attenzione, che la sincronizzazione dei due nodi del DMN, molto maggiore 

durante il riposo. Oltre alle modalità di attivazione del DMN, le ricerche finora compiute 

hanno tentato di chiarire anche il tipo di attività, le funzioni e le informazioni che il DMN 

gestisce durante la sua attività. Una prima osservazione importante è la scoperta che il DMN 

non è legato ad aree primarie dei sistemi sensitivi, mentre ha legami con il sistema del lobo 

temporale mediale, substrato anatomico della funzione mnestica. L'attività del DMN spesso 

ha dimostrato anticorrelazione con quella dei sistemi sensitivi e questo ha portato ad 

ipotizzare come possibili alcune ipotesi sull'attività di questa rete, che deve 

necessariamente svolgere funzioni che non necessitano di un contributo importante dei 

sistemi sensitivi specializzati. Esiste una "ipotesi sentinella", secondo cui il DMN avrebbe 

una funzione importante nel mantenere l'attenzione del soggetto attiva ma diffusa; quando 

si svolge un compito l'attenzione è concentrata verso di esso, mentre durante il riposo 

l'attenzione sarebbe diretta verso tutto l'ambiente circostante, seppure ad un livello più 

basso di quello che si mantiene durante un task. Il DMN avrebbe un ruolo nel sostenere 

questo "stato di esplorazione" (Shulman et al. 2007) che tiene poco impegnato il cervello 

mentre altri sistemi possono entrare in gioco pianificando azioni o riflettendo sul passato, 

cioè compiendo la vera e propria "attività mentale dello stato di riposo". Secondo l'altra 

ipotesi principale, il DMN avrebbe un ruolo attivo nel creare l'attività mentale dello stato di 

riposo, che è diretta verso il soggetto (introspettiva) e non verso l'ambiente esterno, ed è 

perciò definita internal mentation. Questa attività ha molte componenti: quando un soggetto 

a riposo è lasciato libero di pensare può richiamare alla memoria precedenti episodi della 

sua esistenza, progettare e immaginare situazioni future, immaginare il suo comportamento 

in certe occasioni e in genere compiere un'attività detta mental simulation (simulazione 

mentale), ovvero la costruzione di situazioni ed eventi ipotetici. Molti sono gli elementi che 

suggeriscono un coinvolgimento del DMN in questa attività: è stato dimostrato il 

coinvolgimento della formazione dell'ippocampo, che unisce il DMN e la memoria, facendo 



 

parte di entrambi i sistemi. Un aumento di attività in parti del DMN come dMPFC, IPL, PCC 

è stato segnalato anche in esperimenti di memoria autobiografica, in cui il soggetto doveva 

pensare al proprio passato (Andreasen et al. 1995) ed in esperimenti di teoria della mente 

(ToM), processo di mentalizzazione, in cui il soggetto doveva pensare e immaginare le 

intenzioni ed il comportamento di altre persone in situazioni che gli venivano via via descritte 

(Saxe e Kawnisher 2003, Svoboda et al. 2006). Molte altre attività di questo genere 

(immaginare azioni future, confrontare possibili comportamenti alternativi) hanno dato 

attivazioni di questo gruppo di aree, che sono anche le aree impiegate nel recupero della 

memoria autobiografica, avvalorando con ciò l'ipotesi secondo cui il DMN avrebbe la 

funzione di immaginare e ipotizzare eventi futuri utilizzando informazioni del passato 

personale dell'individuo. 

 

  

Il default network è attivato da diverse forme di compiti 

che richiedono la simulazione mentale di prospettive 

alternative o scene immaginate. Quattro esempi dalla 

letteratura ne illustrano il funzionamento generale. (A) 

Memoria autobiografica: i soggetti raccontano uno 

specifico evento passato dalla memoria. (B) 

Immaginazione del futuro: in presenza di un oggetto 

(per esempio, un vestito), i soggetti immaginano uno 

specifico evento futuro che coinvolge quell'oggetto. 

(C) Teoria della mente: i soggetti rispondono a 

domande che richiedono loro di immaginare la 

prospettiva (credenza) di un'altra persona. (D) 

Processo decisionale morale: i soggetti decidono su 

un dilemma morale personale. Si noti che tutti gli studi 

attivano fortemente PCC/Rsp e dMPFC. (da Buckner 

et al. 2008) 

 

 

 

2.6 L’approccio scientifico nello studio delle immagini mentali 

L’interesse scientifico per l’immaginazione mentale risale al 19° secolo (Galton, 1880), 

diversi fattori hanno favorito l’emergere di una sempre più crescente attenzione rispetto a 

questo tema; tra di essi i movimenti artistici e letterari dove ci si concentrava sulla 

descrizione dell’esperienza umana interiore, ricercando descrizioni dettagliate delle fantasie 



 

e delle immagini, dei flussi di coscienza e dei dialoghi interiori. Tuttavia i fattori più importanti 

sono stati la fondazione dell’Istituto di Psicologia Sperimentale dell’Università di Lipsia 

(1875) e la nascita della psicologia come scienza autonoma. A seguito del primo impulso 

della ricerca sulle immagini mentali, si è verificato una perdita di interesse e una scarsa 

produzione scientifica fino agli anni ‘60 quando c’è stato un graduale riemergere 

dell’attenzione della comunità scientifica. Tra gli eventi principali che hanno condotto alla 

rinascita degli studi sulle immagini mentali ci sono: 

• Gli studi neuropsicologici sulla deprivazione sensoriale e sul ruolo chiave 

dell’immagine autogenerata nei periodi di deprivazione sensoria estesa (Hebb 1968); 

• I lavori pioneristici che condussero alla identificazione delle fasi del ciclo del sonno, 

in particolar modo all’attività immaginativa associata con la fase REM; 

• Lo sviluppo delle teorie dell’informazione e della cibernetica (human information 

processing) che ha avviato lo studio sistematico dei processi cognitivi superiori 

compresi quelli immaginativi; 

• La dimostrazione che il fenomeno dell’ipnosi può essere studiato in condizioni 

sperimentali controllate e che può essere correlato all’immaginazione da svegli e ad 

altri processi cognitivi (Fromm, Shorr, 1979); 

• L’incremento dell’uso di tecniche immaginative nell’ambito del contesto psicoterapico 

che hanno dimostrato il significativo potere dell’immaginazione umana sulla 

induzione del cambiamento terapeutico. 

Gli anni ’60 hanno quindi costituito senz’altro un periodo di fecondo connubio tra una 

metodologia sperimentale sempre più raffinata e un contesto clinico sempre più maturo.  

Confronto pittorici-proposizionalisti 

L’attuale fase di sviluppo degli studi sulle immagini mentali vede l’antico dibattito che 

metteva in contrasto la teoria proposizionale (Pylyshyn, 1973) e la teoria analogico- pittorica 

(Kosslyn, 1981). Tale disputa teorica si inserisce in una delle questioni chiave della 

psicologia cognitivista contemporanea: il problema della forma in cui la conoscenza è 

immagazzinata e rappresentata. Per i “proposizionalisti” il contenuto mentale, sia esso di 

natura percettiva come di altro tipo, è codificato nella mente in un formato 

rappresentazionale unico (quello di natura proposizionale) capace, per la sua natura 

astratta, di veicolare qualsiasi tipo di informazione. Secondo i proposizionalisti, le immagini 



 

mentali, al pari degli enunciati, sono descrizioni di ciò che rappresentano (la loro apparenza 

figurale è un mero epifenomeno); le immagini mentali visive non hanno un loro ruolo 

funzionale ed autonomo. Secondo i proposizionalisti, la conoscenza è immagazzinata in 

strutture profonde ed astratte che contengono informazioni sui significati, le relazioni, i 

concetti e le proprietà. Tali strutture sono le proposizioni: strutture di dati che contengono 

asserzioni sulle relazioni tra concetti e proprietà degli oggetti del mondo. La Teoria 

Pittorialista si contrappone alla teoria precedentemente esposta. I pittorialisti si discostano 

dalla tesi uniformista del pensiero, quindi dall’idea di un unitario linguaggio 

rappresentazionale vigente a livello cerebrale, promuovendo una visione più articolata che 

presuppone l’esistenza di formati rappresentazionali distinti in funzione della modalità 

percettiva coinvolta. Le strutture simboliche non sono considerate vere e proprie immagini, 

bensì figure rappresentative dei percetti ottenuti dall’esplorazione del mondo, le quali 

veicolano e rendono fruibile l’informazione senza che sia necessaria la traduzione 

linguistica. Le immagini mentali diventano così il “codice” stesso della mente, il codice 

analogico; quest’ultimo ha la proprietà di preservare la struttura degli elementi rappresentati 

e le relazioni tra essi, permettendo all’individuo di farne esperienza quasi come se egli si 

trovasse di fronte agli occhi gli oggetti della percezione, sebbene di fatto si tratti solo di 

riproduzioni a livello mentale. La disputa è stata superata dalla constatazione, confermata 

dalla ricerca neuropsicologica, che entrambe le teorie sono valide in differenti condizioni 

(Pylyshyn, 1973; Finke, 1980; Ahsen, 1985; Kosslyn, 1994); non vi è una contrapposizione 

tra le due modalità di codifica ma piuttosto esse si integrano.  

 

La teoria del doppio codice 

Uno degli studiosi più influenti nell’ambito della psicologia cognitivista e in particolar modo 

nel campo dello studio delle immagini mentali è stato Allan Paivio, ideatore della teoria del 

doppio codice. Questa teoria integra le posizioni precedentemente espresse in un modello 

unico che prevede l’esistenza a livello cognitivo di due sistemi separati, in grado di lavorare 

anche in sinergia, uno basato sul linguaggio e uno invece sull’immagine. Ognuno di essi 

sarebbe implicato nell’elaborazione di particolari stimoli: quelli verbali verrebbero elaborati 

dal “language-based system”, gli stimoli non-verbali implicherebbero, invece, il 

coinvolgimento del sistema immaginativo, il quale sfrutterebbe gli “imageni”, simboli che 

mantengono le proprietà dei percetti e rappresentano l’informazione derivata dalla 

percezione. I suoi studi empirici e i suoi accurati esperimenti pioneristici sul rapporto tra le 

immagini mentali, l’apprendimento, la memoria ed il linguaggio costituiscono senz’altro un 



 

contributo fondamentale allo studio scientifico delle immagini mentali. Le sue ricerche 

possono essere raggruppate in una serie di filoni: il primo è concentrato sullo studio degli 

stimoli che producono le immagini mentali e la conclusione che gli stimoli concreti hanno 

maggiori probabilità di elicitare immagini e di rimanere impressi nella memoria rispetto a 

stimoli astratti grazie alla maggiore quantità di informazione sensoriale veicolata dalle parole 

concrete rispetto ai concetti. Un altro filone riguarda lo studio delle immagini mentali come 

strumenti per integrare e potenziare l’apprendimento e la memoria attraverso l’elaborazione 

e l’impiego di relative tecniche. Un ulteriore filone si concentra sullo studio delle differenze 

individuali nelle abilità immaginative, in tal senso risulta interessante il contributo fornito da 

Paivio con il suo “individual differences questionnaire” attraverso cui è possibile misurare in 

un individuo l’abilità visualizzatrice e verbalizzatrice. Tuttavia, la Teoria del doppio codice è 

stata criticata per il fatto di non considerare adeguatamente i correlati fisiologici delle 

immagini mentali. Ahsen (1984) ha elaborato il modello del triplo codice, anche detta ISM 

(Image, Somatic Response, Meaning), in cui viene incluso anche l’aspetto somatico. Tale 

modello rappresenta uno sforzo nella direzione di una visione unitaria del funzionamento 

mentale, considerando sia gli aspetti cognitivo-emotivi che quelli fisiologici correlati, 

assegnando alle immagini mentali un ruolo centrale. 

 

Il modello neurale 

Le neuroscienze cognitive hanno messo a disposizione nuovi strumenti per esplorare la 

relazione tra i meccanismi di immaginazione mentale, quelli percettivi e di controllo motorio. 

Con l’avvento di questa disciplina, grazie al fatto che essa ha reso empiricamente 

affrontabile un argomento da sempre ambiguo e di difficile trattazione quale l’immaginazione 

mentale (MI), si è concretizzata la possibilità di risolvere il dibattito sulla MI, per molto tempo 

impossibilitato a raggiungere una conclusione condivisa. Nel corso degli anni, sin da quando 

se ne occupavano la filosofia prima e la psicologia cognitivista poi, la ricerca sull’imagery 

ha focalizzato l’attenzione soprattutto su una precisa modalità di immaginazione, ossia 

quella visiva. A partire dalla fine del secolo scorso, alcuni ricercatori hanno cominciato ad 

adottare tecniche di neuroimaging e di stimolazione per indagare l’attività cerebrale durante 

lo svolgimento di compiti di osservazione, confrontati a compiti di visual imagery (VI). Una 

ricerca pubblicata in questo ambito è quella di Kosslyn e colleghi (Kosslyn et al., 1999), i 

quali si avvalsero della tomografia ad emissione positronica (PET) e della stimolazione 

magnetica transcranica ripetuta (rTMS) per studiare la modulazione dell’attività del cervello 

di soggetti sottoposti a compiti di immaginazione visiva. Lo stimolo target era costituito da 



 

pattern di righe nere su sfondo bianco: dopo una prima fase di osservazione, ai soggetti non 

era più permesso vederli cosicché, per riuscire a rispondere alle domande poste dai 

ricercatori, dovevano necessariamente rappresentarsi nella mente quanto 

precedentemente osservato. Grazie all’uso di entrambe le tecniche, gli autori riuscirono a 

mettere in evidenza l’attivazione dell’area 17 di Brodmann, coincidente con la corteccia 

visiva primaria (V1). Quest’ultima solitamente risponde quando uno stimolo entra nel campo 

visivo di un individuo, quindi durante un processo definito bottom-up. Quanto scoperto dallo 

studio sopra citato risulta sorprendente se si considera che l’IM è stata definita una funzione 

cognitiva superiore e sembrerebbe rappresentare un processo percettivo top-down 

(Pearson, Naselaris, Holmes e Kosslyn, 2015). Ritornando alla risposta da parte di V1 

durante compiti di immaginazione visiva, è stata avanzata l’ipotesi secondo la quale il suo 

coinvolgimento si verifica in base al tipo di compito da eseguire e al tipo di stimolo adottato. 

Nel caso dell’esperimento di Kosslyn e colleghi, lo stimolo consisteva in pattern di bande 

nere orientate, il che facilmente permette di riallacciarsi alle funzioni svolte dalla corteccia 

striata, la quale interviene nel processo di riconoscimento dello stimolo visivo (Hubel e 

Wiesel, 1962; Li, Peterson e Freeman, 2003; Wolfe, Kluender e Levi, 2015). Il fatto che la 

corteccia striata mantenga l’organizzata retinotopica e che si registri una sua attivazione 

durante la VI, permette di confermare parzialmente l’ipotesi secondo la quale le immagini 

mentali di tipo visivo corrispondano ad una descrizione pittorica, non linguistica degli oggetti. 

È stato inoltre dimostrato che non soltanto questa regione partecipa durante l’atto 

immaginativo visivo, bensì ulteriori aree visive di ordine superiore sono attive. Un aspetto 

molto interessante riguarda il modo di rispondere di queste ultime regioni: esse non si 

attivano in maniera omogenea, indipendentemente da ciò che viene immaginato, anzi, sono 

strettamente correlate all’oggetto dell’immaginazione. A tal proposito si vuole portare 

l’esempio di uno studio di O’Craven e Kanwisher (2000), i quali, sfruttando la risonanza 

magnetica funzionale (fMRI), compararono l’attività cerebrale dei partecipanti in due 

condizioni, una osservativa e una immaginativa, per due differenti tipologie di stimoli: volti e 

luoghi. Durante la fase di immaginazione dei primi, gli autori riscontrarono l’attivazione della 

Fusiform Face Area (FFA), collocata nella porzione ventrale del lobo temporale, 

precisamente nella parte laterale del giro fusiforme. Si tratta di una regione che risponde 

vigorosamente e in maniera selettiva per stimoli contenenti volti ma debolmente quando si 

tratta di scene complesse oppure oggetti. Al contrario, chiedendo ai partecipanti di 

immaginare luoghi, si registrarono pattern di risposta provenienti dall’area paraippocampale 

di luoghi (PPA, Parahippocampal Place Area), una sub-regione della corteccia 



 

paraippocampale; quest’ultima svolge un importante ruolo nella codifica e nel recupero delle 

tracce mnestiche relative a scene ambientali, non rispondendo per i volti. Le medesime aree 

erano attive anche durante la condizione osservativa, rispettivamente la FFA per la 

presentazione di volti e la PPA per luoghi e scene. Un'immagine mentale si genera quando 

l'attivazione top-down, derivata dalla memoria visiva induce un pattern di attivazione a livello 

delle aree visive, mappate topograficamente nei lobi occipitali; una volta generate, le 

immagini mentali possono essere elaborate in maniera simile ai corrispondenti stimoli 

ambientali derivati dal processo percettivo. Questo modello permetterebbe di spiegare le 

similitudini tra la manipolazione e l’esplorazione di stimoli fisici ed oggetti mentalmente 

rappresentati. 

 

2.7 Strutture e processi mentali coinvolti nell’immaginazione.  

Quando si parla di imagery si fa riferimento a rappresentazioni mentali accompagnate da 

informazioni sensoriali senza che si verifichi quell’effettiva e coincidente stimolazione 

recettoriale, la quale solitamente si presenta durante l’interazione tra corpo e ambiente. 

Nonostante non si assista ad un contatto reale tra le parti, quando si chiede a soggetti sani 

di eseguire un compito di immaginazione, che l’oggetto dell’immagine sia di una bottiglia di 

plastica, un animale, una melodia o un percorso, le aree cerebrali che vengono attivate 

possono essere parzialmente sovrapposte a quelle rispondenti quando gli stessi elementi 

vengono proposti sotto forma di stimoli reali (immaginare un cane e vedere un cane; 

immaginare una melodia e sentirla effettivamente). Gli studi dimostrano che 

l’immaginazione visiva ha gli stessi fondamenti neurobiologici della visione stessa (Ishai et 

al., 2000). In contrasto con la percezione visiva reale, l'immaginazione mentale non è 

innescata da stimoli visivi esterni e costituisce un'operazione puramente mentale. L'area 

V1, in cui si verifica la prima fase di elaborazione corticale delle informazioni visive, svolge 

un ruolo funzionale nell'immaginazione mentale visiva, tuttavia alcuni studi hanno 

dimostrato che è possibile avere un'immaginazione mentale intatta e persino vivida 

nonostante una cecità quasi completa dovuta a danni alla materia grigia corticale nel solco 

calcareo (V1), sostenendo che l’area V1 incorpora una funzione meno cruciale per la 

formazione delle immagini mentali rispetto alle aree visive di ordine superiore. Le ricerche 

con la SPECT, tecnica che valuta il flusso ematico cerebrale, condotte da Goldenberg, 

Podreka e Steiner (1990), hanno evidenziato il coinvolgimento della regione occipitale 

inferiore sinistra nell’immaginazione mentale visiva; ma con notevoli differenze individuali 

fra i soggetti e relative al tipo di compito: viene differenzialmente attivato l’emisfero sinistro 



 

o l’emisfero destro in funzione dalla natura delle prove e degli stimoli utilizzati. Gli autori 

concludono: «sembra che l’immaginazione visiva attivi un sistema funzionale complessivo, 

i cui esatti confini cambiano da prova a prova. Infatti, nessuna singola regione è attivata in 

modo consistente in tutte le condizioni di immaginazione» (Goldenberg e al., 1990).  Gli 

studi di Farah con i potenziali elettrici corticali evento-correlati forniscono prove di 

attivazione, durante l’immaginazione visiva, delle aree occipitali posteriori e dell’area 

temporale posteriore dell’emisfero sinistro. Sono pertanto reclutate, «almeno in parte, le 

stesse strutture neuronali impiegate nella rappresentazione visiva» (De Pascalis, 1995). Da 

uno studio di attivazione cerebrale, Ganis, Thompson e Kosslyn (2004) hanno concluso che 

le immagini visive e la percezione attingono a meccanismi neurali simili, con una notevole 

sovrapposizione nelle aree frontali e parietali e seppure parziali nelle aree temporali e 

occipitali, confermando le conclusioni degli studi precedenti. La tomografia a emissione di 

positroni (PET) e la risonanza magnetica funzionale (fMRI) hanno rivelato modelli simili 

dell’attività cerebrale durante la percezione e l’immaginario, suggerendo una 

sovrapposizione computazionale nei sistemi neurali responsabili di ciascun processo (Ganis 

et al., 2004; Kosslyn et al., 1999; Lee et al., 2012; Slotnick et al., 2005). Questa 

sovrapposizione è particolarmente evidente per le aree associate ad elaborazione visiva 

astratta di ordine superiore, come la corteccia di associazione visiva (Albers et al., 2013; 

Goldenberg et al., 1989; Knauff et al., 2000) e le cortecce temporali di categoria selettiva ( 

Mechelli et al., 2004; Reeder et al., 2015). L’attivazione sovrapposta è presente anche nelle 

aree visive di basso livello, nonostante l’assenza di input visivi durante le immagini; 

l’immaginario e la percezione visiva attivano entrambi il nucleo genicolato laterale del talamo 

(LGN) (Chen et al., 1998) e la corteccia visiva primaria (V1) (Albers et al., 2013; Harrison 

and Tong, 2009; Pearson et al., 2008). Una meta-analisi condotta nel 2012 da McNorgan 

ha contribuito molto alla ricerca a proposito delle aree corticali che intervengono durante i 

compiti di immaginazione mentale; nel caso della auditory imagery, è stata riscontrata 

un’assente risposta proveniente dalla corteccia uditiva primaria, confermata anche da altri 

autori (Kosslyn, Ganis e Thompson, 2001) e invece un’attivazione bilaterale della corteccia 

uditiva secondaria, congiuntamente al coinvolgimento della corteccia frontale inferiore in 

entrambi gli emisferi, sovrapponibile all’area di Broca. L’attivazione di quest’ultima si 

verificava ugualmente, nonostante il contenuto della rappresentazione uditiva non fosse di 

natura linguistica. In alternativa, il contenuto delle immagini mentali può essere tattile e ciò 

spiega come sia possibile ricreare una rappresentazione corrispondente alla sensazione 

prodotta dal velluto a contatto con la pelle o quella derivata dal contatto dei polpastrelli con 



 

una superficie bollente. Durante l’immaginazione di contenuti di natura tattile si è riscontrata 

la prevalente attivazione della corteccia somatosensoriale primaria (S1) (McNorgan, 2012). 

 

 

 

In un recente studio di fMRI pubblicato da Schmidt e Blankenburg (2019), è stato 

evidenziato un ulteriore aspetto relativo a questa precisa modalità immaginativa, che 

afferma con forza la correttezza dell’attuale teoria sull’imagery: osservando l’immagine si 

può notare come a livello di S1 la rappresentazione delle dita della mano sia maggiormente 

estesa se confrontata alla superficie corticale corrispondente al piede. Ciò si può verificare 

stimolando le due aree e mettendo a confronto la porzione di corteccia attiva nelle due 

condizioni. Sorprendentemente, le medesime risposte corticali sono state trovate anche 

durante la fase di immaginazione tattile: quando l’oggetto dell’atto immaginativo era il piede, 

la risposta dalla corteccia era ristretta alle corrispondenti aree di piede attivate dalla reale 

stimolazione sensoriale, una porzione della S1 estremamente ridotta se paragonata a quella 

attivata dall’immaginazione tattile a carico delle dita della mano. Da questo risultato può 

essere tratta la seguente conclusione: durante la tactile imagery si verifica un reclutamento 

delle aree corticali somatotopicamente ordinato e corrispondente a ciò che si verifica nella 

stimolazione effettiva.                                              

Nei processi immaginativi interagiscono inoltre processi di attenzione, memoria, 

categorizzazione, inibizione di risposte contrastanti: tutto il cervello è coinvolto insomma 

nella attività di immaginazione. Le componenti essenziali del processo di Mental Imagery, a 



 

partire dai modelli proposti in letteratura (Kosslyn; 1980, 1994; Ahsen, 1985; Marks, 1985; 

Paivio, 1986; Cornoldi et al., 1986; Pearson et al., 2001), possono essere così riassunte: 

• Generazione dell’immagine dalla memoria a lungo termine (ad esempio, il ricordo 

della casa dell’infanzia) oppure dalla percezione di stimoli esterni; 

• Mantenimento dell’immagine inserendola nel buffer di memoria visuo-spaziale 

(visuo-spatial sketch pad  Baddeley, 1986); 

• Ispezione dell’immagine e il confronto con altri elementi presenti in memoria, 

attribuendo denominazioni linguistiche e relativi significati; 

• Possibilità di trasformazione ed elaborazione dell’immagine prodotta: per esempio, 

ruotandola o modificandone i contorni e la forma; 

• Interpretazione e descrizione, mediata linguisticamente, del contenuto del buffer 

d’immagine e delle sue trasformazioni; 

• Attivazione psicofisiologica correlata o conseguente al processo immaginativo: 

eccitamento, emozioni positive o negative, ecc. cui fa seguito l’eventuale risposta 

somatica o comportamentale, variabile a seconda della specifica situazione e del 

contesto. 

Come sottolineano Moulton e Kosslyn (2009) il funzionamento dell’immaginazione non è 

quindi da ritenersi disgiunto e completamente autonomo da altre funzioni psichiche, anzi 

senza un supporto esercitato da queste ultime l’imagery non avrebbe luogo. A tal proposito 

vengono individuati quattro processi differenti che permetterebbero la creazione 

dell’immagine mentale: 1) il recupero delle informazioni dalla memoria a lungo termine 

(MLT); 2) il coinvolgimento della memoria di lavoro (ML); 3) la presenza di un processo 

associativo automatico; 4) l’esistenza di un particolare processo top-down. Il primo punto 

ha come oggetto il recupero delle tracce mnestiche dal magazzino della MLT, il che 

presuppone l’assenza di compromissioni che rendano impossibile in primis la codifica e 

l’immagazzinamento dell’informazione e, successivamente, la possibilità di accedervi. A 

sostegno di ciò, alcune evidenze provenienti dalla neuropsicologia dimostrano che, se ad 

esempio vengono presi in considerazione pazienti che manifestano forme di amnesia, 

spesso essi riportano una profonda incapacità ad immaginare (Pearson, 2019). Un secondo 

processo indispensabile per poter sfruttare la IM è stato identificato nella Memoria di lavoro: 

grazie ad essa, una volta recuperate le tracce dalla MLT, è possibile per ognuno di noi 



 

intervenire su di esse manipolandole. Il fatto che i prodotti dell’immaginazione 

frequentemente siano realistici è una conseguenza derivata da un terzo elemento 

estremamente funzionale, ossia il processo associativo automatico: esso, in base alla 

presenza di elementi che fungono da trigger, apporta nuova informazione sotto forma di 

suoni, odori, sensazioni tattili e così via, arricchendo l’esperienza immaginativa in atto e 

suscitando risposte affettive, psicologiche e fisiologiche adeguate e conformi al contenuto 

dell’immaginazione. Infine i processi esecutivi top-down devono dirigere i processi che 

avviano, ispezionano, manipolano e terminano le immagini quando si è raggiunto l’obiettivo. 

Prove sostanziali supportano il ruolo dell'elaborazione top-down nelle immagini (Kosslyn et 

al. 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capitolo 3 – Approcci terapeutici al trauma  

 

3.1 Neuroplasticità: psicoterapia e cambiamento  

Come illustrato nei precedenti capitoli, i circuiti neurali alla base del comportamento sociale 

ed emotivo sono plasmati, dal periodo prenatale fino alla morte, dalle esperienze di vita. Le 

neuroscienze hanno dimostrato che il comportamento può essere appreso e migliorato 

attraverso l’esperienza che modifica in senso neuroplastico la rete neurale sinaptica, 

inducendo la formazione di nuovi circuiti neurali che si correlano a nuove informazioni 

mnestiche esplicite o implicite con ricordi successivamente accessibili o con informazioni 

che possono modificare, in modo consapevole o automatico, il comportamento (Kandel et 

al. 2000). La plasticità neurale permette la formazione della mente umana tramite 

l’interazione tra i processi neurofisiologici cerebrali e le esperienze vissute. Queste ultime 

costituiscono il patrimonio più importante per l’uomo in quanto influenzano e guidano il modo 

di elaborare le diverse informazioni. Le principali evidenze sulla plasticità neurale derivano 

da studi relativi ai processi di apprendimento e memoria che mettono in luce come sia 

possibile, in seguito ad esperienze ambientali e interpersonali, andare a modificare la 

struttura cerebrale. Tutto questo è stato ben spiegato da Eric Kandel, psichiatra e neurologo 

statunitense premio Nobel (2000) per la medicina e la fisiologia, che considera la 

psicoterapia un vero e proprio trattamento biologico. In una serie di esperimenti innovativi 

condotti sulla lumaca marina Kandel ha dimostrato come le connessioni sinaptiche possano 

essere permanentemente alterate e rafforzate attraverso la regolazione dell’espressione 

genica correlata con l’apprendimento dall’ambiente (Kandel, 1979,1983,1998). In questo 

organismo il numero di sinapsi raddoppiava o triplicava come risultato dell’apprendimento. 

Kandel ha postulato che la psicoterapia può indurre nelle sinapsi cerebrali cambiamenti 

simili in quanto il cervello è una struttura plastica e dinamica (2005). La psicoterapia è volta 

a modificare e migliorare nel paziente la capacità di autoregolazione emotiva, la capacità di 

problem solving, l’autopercezione, gli schemi disfunzionali che contribuiscono a generare e 

mantenere il problema, le competenze metacognitive. Tutte queste abilità implicano 

l’attivazione di diverse aree della corteccia prefrontale, deputata alla regolazione dei 

pensieri e al controllo cognitivo (Frewen et al. 2008). La psicoterapia sembra essere 

principalmente basata su meccanismi corticali dall’alto in basso (top-down), mentre la 

psicofarmacoterapia su meccanismi sottocorticali bottom-up (Goldapple et al. 2004). Il 

cervello è un organo modificabile e in costante trasformazione (Fuchs,2002) a partire da 



 

stimoli in ingresso su diversi livelli gerarchici ma con effetti in entrambe le direzioni. Le vie 

di trasformazione top-down tipiche della psicoterapia prevedono che l’esperienza personale 

significativa agisca sulla struttura e sulla funzione cerebrale con un’azione neuroplastica 

specifica ed adattiva. Le vie di trasformazione bottom-up che partono dal livello 

neurochimico cambiano le circuitazioni neurali, per effetto neurofarmacologico sulle sinapsi, 

sul metabolismo neuronale e sulla trascrizione genica. Questi effetti bidiriezionali sono stati 

supportati anche da risultai di Mayberg e collaboratori (2002) che hanno dimostrato nella 

depressione maggiore effetti corticali del placebo in contrasto con gli effetti sottocorticali, 

limbici e tronco encefalici della fluoxetina. LeDoux (1998) afferma che la psicoterapia è “un 

altro modo di riconnettere il cervello, la terapia non è che un altro modo di produrre 

potenziamento sinaptico, nei cammini cerebrali che governano l’amigdala. Le memorie 

emotive dell’amigdala sono radicate indelebilmente nei suoi circuiti. Il meglio che si può 

sperare è regolare la loro espressione ed il modo per farlo è ottenere che la corteccia 

controlli l’amigdala”. Kennedy (2007) ipotizza che il meccanismo alla base dell’efficacia della 

terapia cognitiva per pazienti con depressione maggiore sia proprio un aumento della 

funzione regolatrice della corteccia prefrontale connessa con il controllo cognitivo delle 

emozioni (azione di tipo “top-down”). Analoghe considerazioni possono essere fatte per i 

confronti fatti su pazienti con disturbo di panico (Beutel et al., 2010) e per pazienti con 

disturbo bordeline di personalità trattati con terapia dialettico-comportamentale (Schnell e 

Herpertz, 2007). La pratica psicoterapica può essere vista come un modo di riorganizzare 

l’assetto delle connessioni; la terapia produrrebbe un potenziamento sinaptico della 

funzione di controllo inibente della corteccia sull’amigdala (LeDoux 1996). Numerosi altri 

studi condotti utilizzando tecniche di neuroimaging hanno evidenziato come la psicoterapia 

produca una modificazione delle funzioni cerebrali in pazienti con ansia sociale, disturbo di 

panico, fobie specifiche, disturbo post traumatico da stress, disturbo ossessivo compulsivo, 

disturbo depressivo maggiore e disturbo borderline di personalità (Karlsson, 2011). I disturbi 

d’ansia e dell’umore sono associati a cambiamenti funzionali del cervello che coinvolgono il 

“circuito della paura” che include la corteccia prefrontale, l’ippocampo e l’amigdala. I pazienti 

che soffrono di disturbi d’ansia e depressione maggiore mostrano spesso un’eccessiva 

attivazione dell’amigdala e un ridotto funzionamento della corteccia prefrontale. La 

psicoterapia favorisce una normalizzazione funzionale di tale circuito determinando un 

incremento dell’attivazione prefrontale e della sua attività inibitoria sull’amigdala (Quide et 

al. 2013). Ad esempio è stato dimostrato che dopo un trattamento del disturbo di panico 

tramite terapia cognitivo comportamentale c’è una ridotta attivazione per la risposta 



 

condizionata alla paura a livello prefrontale correlata con una riduzione di sintomi 

agorafobici e una maggiore connettività tra le regioni prefrontali e le regioni del circuito della 

paura a dimostrazione del legame tra i correlati cerebrali cognitivi (corteccia prefrontale) ed 

emotivi (amigdala) (Kircher et al.2013). Una riduzione dell’attivazione e una normalizzazione 

della rete della paura è stata dimostrata anche dopo trattamenti cognitivo-comportamentali 

di fobie specifiche (Schienle et al. 2014) e fobia sociale (Furmark et al. 2002). Indagini di 

neuroimaging sugli effetti della psicoterapia nel trattamento del disturbo post-traumatico da 

stress tramite l’EMDR hanno riportato evidenze sulle modifiche del flusso ematico cerebrale 

(PET), del volume e densità neuronale (RM) nonchè del segnale elettrico cerebrale (EEG). 

Sono stati riportati cambiamenti neurobiologici che si verificano durante ogni seduta di 

psicoterapia, rendendo l’EMDR la prima forma di psicoterapia con un effetto neurobiologico 

comprovato. (Pagani et al. 2013). La psicoterapia, quindi, non è solo un efficace trattamento 

psicologico, capace di indurre dei significativi cambiamenti nella sfera intrapsichica e 

relazionale dei soggetti affetti da un disturbo psicopatologico, ma apporta dei significativi 

cambiamenti nell’attività funzionale del cervello, alterando l’espressione dei geni che 

producono cambiamenti nell’attività funzionale di alcune aree del cervello (Kandel, 1999). 

La “mental imagery” attiva circuiti cerebrali simili a quelli attivati in condizioni di reale 

stimolazione sensoriale, inclusi i correlati emotivi evocati da tali stimoli immaginati. (Kraemer 

er al. 2005). Il training autogeno e la psicoterapia ipnotica si basano proprio su tali principi, 

cioè l’attivazione neurofisiologica corporea grazie ad un’attività d’immaginazione. Studi sui 

primati hanno dimostrato che il cervello genera continuamente previsioni e mappe mentali, 

sulla base dell’esperienza. Tali inferenze mentali sono sufficientemente affidabili nel 

prevedere ciò che accadrà nell’immediato futuro, in conseguenza di una determinata azione 

(Graziano et al.,1997). Il cervello umano può disegnare mappe di comportamenti basati 

sull’esperienza, così le banche mnestiche individuali, costituite attraverso le esperienze 

soggettive e oggettive, sono cruciali per acquisire e esprimere comportamenti adattivi 

(Baddeley et al., 2000). Attualmente la psicoterapia cognitivo-comportamentale è 

considerata uno dei modelli più efficaci per il trattamento dei disturbi psichiatrici ed è 

sostenuta da prove di efficacia e validità secondo la evidence-based medicine. 

L’acquisizione di una maggior consapevolezza sul proprio funzionamento e la sostituzione 

di pensieri automatici e ricorrenti, di schemi disfunzionali d’interpretazione della realtà con 

schemi flessibili e funzionali amplia la capacità di controllo delle emozioni negative e 

consente di interrompere i circoli viziosi che mantengono la sofferenza nel tempo. 



 

3.2 Approcci evidence-based medicine nel trattamento del PTSD 

Secondo il National Center for Post-Traumatic Stress Disorder (NCPTSD, 2006) la terapia 

deve iniziare con l’assessment e con un piano di trattamento specifico a seconda delle 

caratteristiche e delle esigenze del paziente. Esistono dei fattori comuni ai vari trattamenti 

(Lo Iacono, 2005), di seguito elencati: 

• Informazione, si tratta di una fase psicoeducazionale per il paziente e per i familiari, 

fondamentale per far comprendere al paziente la natura del suo malessere, aiutarlo 

a conoscere la natura e i meccanismi del suo disturbo. 

• Esposizione, si ripercorre mentalmente l’evento traumatico in un contesto sicuro e 

controllato.  

• Elaborazione emotiva, si impara a riconoscere, verbalizzare e modulare le emozioni 

di rabbia, paura, vergogna, colpa o altro. 

• Fronteggiamento, il terapeuta insegna al paziente strategie di fronteggiamento 

(ristrutturazione cognitiva, tecniche di rilassamento, problem solving) in modo da 

gestire meglio i ricordi traumatici o il numbing.  

Il trattamento mira a ridurre il malessere e la psicopatologia e a riportare il paziente ad un 

adeguato livello di funzionamento, come prima dell’evento, allo stesso tempo però l’efficacia 

della terapia può essere inficiata dalla gravità del disturbo, dalla cronicità e da eventuali 

comorbilità soprattutto se gravi (Andrews et al., 2003). In fase acuta gli obiettivi del 

trattamento sono ridurre ed eliminare i sintomi, ritornare ad un livello precedente di 

funzionamento adattivo, ridurre il rischio di ricadute e recidive. Nei casi di PTSD cronico gli 

l’obiettivo potrebbe essere quello di favorire una migliore gestione dei sintomi e renderli 

meno influenti sulla vita del soggetto, sulle sue relazioni e sul suo funzionamento in generale 

(Andrews et al., 2003). Obiettivi comuni in ogni caso sono riacquisire un senso di sicurezza, 

migliorare il senso di agency e le capacità di coping, ritrovare o maturare un’idea di sé 

integra, stabile, coerente e meritevole, migliorare le abilità sociali, familiari e personali, 

rafforzare le abilità di razionalizzazione cognitiva e di resilienza (Lo Iacono, 2005). Secondo 

Horowitz (2004), psichiatra e psicoanalista esperto nel trattamento dei disturbi post-

traumatici da stress, gli obiettivi della psicoterapia sono: 

• Stabilire un senso di sicurezza; 

• Migliorare le abilità decisionali e di fronteggiamento adattivo; 



 

• Stabilire un'idea realistica di sè come persona stabile, coerente, competente e degna; 

• Migliorare le competenze sociali, familiari e personali; 

• Migliorare la resilienza agli stressor futuri. 

A seconda del tipo di trauma si delineano quadri sintomatologici diversi. Quindi trattare i 

sintomi di persone che sono state esposte a disastri naturali, guerra o tortura, incidenti 

automobilistici, lutto complicato o traumatico, è molto diverso dal trattare i sintomi pervasivi 

causati da abuso sessuale o emotivo nell’infanzia (Van Der Kolk, 2014). Esistono molti tipi 

di trattamento per il PTSD, tuttavia le linee guida per la gestione dello stress post traumatico 

nella pratica clinica pubblicate dal Dipartimento degli Affari Veterani e dal Dipartimento della 

Difesa degli Stati Uniti (Management of post-traumatic stress working group, 2004) 

forniscono delle indicazioni molto accurate, ad esempio:  

• E’ utile integrare il trattamento psicoterapeutico del PTSD con una adeguata 

farmacoterapia e con un’attenzione ai problemi specifici del paziente;  

• Bisogna riconoscere che le varie psicoterapie non sono adatte allo stesso modo per 

tutti i pazienti, bisogna sempre tenere in considerazione le caratteristiche personali, 

culturali e sociali della persona;  

• La scelta degli interventi dovrebbe basarsi anche sugli interessi del paziente, sulle 

sue abilità, sulle sue risorse umane e materiali e massimizzare sempre i benefici 

riducendo i rischi (Lo Iacono, 2005). 

Molti dei trattamenti psicologici disponibili per il PTSD vanno dalla terapia individuale, alla 

terapia di supporto, all'esposizione e alle psicoterapie psicodinamiche. I vari metodi 

d’intervento possono essere suddivisi in due macroaree, gli approcci top-down e gli approcci 

bottom-up. Il gold standard per un trattamento ottimale dovrebbe integrare i due approcci. 

Gli orientamenti top-down partono dal presupposto che per raggiungere una condizione di 

benessere è importante rafforzare la nostra “torre di controllo”, ovvero la corteccia frontale, 

partendo quindi dagli aspetti cognitivi disfunzionali, pensieri, credenze o idee su se stessi e 

indebolirli, in modo da riuscire di conseguenza a modulare le emozioni e le reazioni 

fisiologiche derivate dall’esperienza traumatica (Van Der Kolk, 2014). Approcci di questo 

tipo sono la Schema Therapy (Young, 1990), il trattamento a più fasi della dissociazione 

strutturale (Van der Hart, Nijenhuis, Steele, 2001), la Terapia Metacognitiva per i disturbi 



 

d’ansia e la depressione (Wells, 1994), la Terapia Dialettico-Comportamentale (Linehan, 

1993) e la Terapia Cognitivo-Comportamentale. 

• Gli approcci bottom-up partono dal presupposto che durante il trattamento bisogna 

agire dal “basso verso l’alto”, la persona è quindi stimolata ad accedere direttamente 

alle esperienze corporee per poi, da queste, avere accesso al livello emotivo ed infine 

a quello cognitivo e verbale. I processi bottom-up sono automatici e viscerali cioè 

emotivi e legati alla sensibilità corporea (Awh, 2012).  I processi bottom-up, promossi 

da tecniche di respirazione e pratiche di movimento, hanno dimostrato di influenzare 

la funzione muscolo-scheletrica cardiovascolare e del sistema nervoso, come 

l’attività HPA e SNS con concomitanti cambiamenti nella funzione immunitaria e del 

benessere emotivo (Muehsam, 2017).  Per aiutare a risanare percorsi neuronali 

interrotti o compromessi è molto utile l’azione effettiva, entrare in contatto col proprio 

Se corporeo, ripristinare le reti neuronali danneggiate tramite tecniche di 

neurofeedback (Van Der Kolk, 2014). Entrare in contatto e lavorare sul cervello 

emozionale permette di fronteggiare l’iperarousal, arricchire la consapevolezza, 

migliorare le relazioni interpersonali e integrare le memorie traumatiche (Van Der 

Kolk, McFarlane, Weisaeth, 2004). Secondo molti esponenti delle terapie bottom-up 

come Van Der Kolk, Pat Ogden, Judith Herman la regolazione emotiva e corporea 

permette al sistema nervoso autonomo di autoregolarsi e ripristinarsi ad un fisiologico 

funzionamento come prima dell’evento traumatico, tutto questo agendo direttamente 

o indirettamente sul corpo. Approcci di questo tipo sono la Psicoterapia 

Sensomotoria, la Terapia dell’Esposizione Narrativa e l’EMDR. 

• La Terapia Cognitivo-Comportamentale (CBT) e l’EMDR (Eye Movement 

Desensitization and Reprocessing) sono altamente efficaci nel ridurre i sintomi del 

PTSD. La CBT e l'EMDR sono considerati i due trattamenti elettivi per la psicoterapia 

del PTSD (Sherman 1998, Van Etten e Taylor 1998, Hembree e Foa 2000, American 

Psychiatric Association 2004, Bradley et al. 2005, Bisson et al. 2007, Foa et al. 2008). 

In particolare, l'ultima revisione Cochrane sul trattamento psicologico del PTSD 

(Bisson e Andrews, 2007) ha rilevato che solo una terapia CBT individuale o di 

gruppo focalizzata sul trauma (TF-CBT), il trattamento EMDR e l’apprendimento della 

gestione dello stress sono efficaci nel trattamento del PTSD. Nelle raccomandazioni 

dell'OMS (Tol et al. 2013) sulla salute mentale per il trattamento di adulti con PTSD, 

i trattamenti raccomandati sono la CBT individuale o di gruppo, l’EMDR e la gestione 

dello stress (per esempio inoculazione dello stress e training di rilassamento). La 



 

gestione dello stress è meno efficace della CBT o dell'EMDR, ma è stato incluso per 

la sua fattibilità in ambienti con scarse risorse per la salute mentale. Secondo le Linee 

Guida NICE (National Institute for Health and Care Excellence, 2015): “La terapia 

cognitivo-comportamentale dovrebbe essere disponibile per quelle persone con 

sintomi post-traumatici gravi o con grave disturbo post traumatico fin dal primo mese 

dopo l’evento traumatico. Tutte le persone con disturbo post traumatico dovrebbero 

fruire di un ciclo di trattamento psicoterapico cognitivo comportamentale di tipo 

trauma-focalizzato [TF CBT] e/o del trattamento attraverso lo stimolo del movimento 

degli occhi per le desensibilizzazione e rielaborazione (EMDR)”. L’EMDR 

attualmente è riconosciuto come metodo evidence based per il trattamento dei 

disturbi post traumatici, approvato dall’American Psychological Association (1998-

2002), dall’American Psychiatric Association (2004), dall’International Society for 

Traumatic Stress Studies (2010) e dal Ministero della Salute italiano nel 2003. Anche 

la Mindfulness, e in particolar modo, il programma Mindfulness-Based Stress 

Reduction (MBSR) e il Mindfulness Intervention for Child Abuse Survivors (MICAS), 

quale terapia psicologica incentrata sul momento presente, ha un’efficacia 

comprovata nella riduzione dei sintomi post-traumatici. Infine, la terapia a più 

fasi o phase-oriented si focalizza sull’aspetto dissociativo, poiché considera il PTSD 

il risultato di una dissociazione primaria della personalità e si divide in una prima fase 

di stabilizzazione dei sintomi, una seconda focalizzata sulle memorie traumatiche e 

una terza di integrazione della personalità e di lavoro sul funzionamento quotidiano, 

le relazioni e l’intimità. 

3.3 Tecniche immaginative nella terapia cognitivo-comportamentale  

Nel trattamento del PTSD, la CBT si focalizza sulle distorsioni cognitive con lo scopo di 

correggerle, sui processi di appraisal, sulle memorie traumatiche intrusive con lo scopo di 

estinguerle e quindi sulla desensibilizzazione del paziente agli stimoli associati al trauma 

attraverso l’esposizione ripetuta (Connor e Butterfield, 2003). Le numerose tecniche di cui 

si compone la CBT insegnano al paziente a gestire meglio i pensieri legati all’esperienza 

traumatica e quindi a sperimentare maggior benessere, modificando i contenuti dei pensieri 

disfunzionali riconoscendoli come distorsioni cognitive, dal punto di vista comportamentale 

l’obiettivo è quello di riacquistare una forma di controllo sulla propria vita mediante la ripresa 

delle normali attività di vita quotidiana (Yule, 2000). Meichenbaum nel 1978 affermava che 

le terapie cognitive, che fanno uso di tecniche immaginative, possono contribuire al 

cambiamento in quanto il paziente apprende ad usare le immagini e questo potenzia in esso 



 

il senso di autocontrollo e di adeguatezza rispetto le proprie emozioni e relazioni. Il paziente 

impara ad attribuire un senso ai propri comportamenti non funzionali e ottiene questo 

sperimentandosi ed apprendendo strategie di coping adattive (Singer, Singer, 1995). Nella 

terapia cognitiva Beck (1971) sottolineò come immagini, fantasie, ricordi e sogni sono il 

mezzo principale per accedere ai significati che diamo all’esperienza. Nel trattamento 

cognitivo-comportamentale le tecniche immaginative aprono la possibilità di confutare 

valutazioni disfunzionali peri e post-traumatiche e facilitare così l’integrazione dell’evento 

traumatico nella memoria autobiografica (Kirchlechner et al., 2008). Le tecniche 

immaginative facilitano una integrazione della memoria traumatica in una visione più 

funzionale; permettono di recuperare, tramite la costruzione di immagini di rielaborazione e 

di superamento della situazione traumatica, una interpretazione più funzionale dell’evento 

e delle sue conseguenze (Boos, 2005). Queste tecniche hanno rilevanza perché attivano 

quel canale visivo che è contaminato dalle intrusioni (Boos, 2004). Le tecniche immaginative 

aprono la possibilità di modificare sia il ricordo doloroso che la sua interpretazione in un 

modo più adattivo funzionale. L’attivazione di immagini è stata al centro di interventi 

comportamentali e cognitivi, fondamento teorico dell’uso dell’immaginazione nella 

modificazione del disadattamento affettivo è il rapporto a due vie esistente tra immagine ed 

emozione, quest’ultima può tradursi in immagine e l’immagine a sua volta può servire alla 

regolazione e al controllo dell’emotività (Suler, 1985). Le immagini mentali nelle tecniche 

cognitive e comportamentali assolvono a diverse funzioni (Di Nuovo, 1999): 

• Sono in grado di elicitare stati emotivi sia positivi che negativi, le reazioni elicitate 

sono considerate equivalenti a quelle sperimentate in vivo (desensibilizzazione 

sistematica, flooding, condizionamento covert), in quanto a differenza della modalità 

verbale di approccio alla realtà, l’immagine è in grado di fornire della stessa una 

rappresentazione simultanea utilizzando i processi propri della modalità percettiva di 

analisi del dato e riuscendo a risvegliare contenuti emotivi nettamente maggiore 

rispetto alla modalità verbale (Sheik e Panaotou, 1975). 

• Fungono da azioni di prova finalizzate all’apprendimento attivo di nuove risposte e al 

consolidamento di abilità precedentemente apprese (coping imagery, stress 

inoculation training). 

• Facilitano l’individuazione e l’analisi di stati emotivi e di contenuti e processi cognitivi. 

Una delle tecniche più famose è la desensibilizzazione sistematica (DS) che costituisce la 

prima tecnica storica della terapia comportamentale nella quale sono state impiegate le 



 

immagini mentali (Wolpe, 1958; Bandura, 1969; Eysenck, 1960, 1964). Questa pemette di 

ridurre stati d’ansia e di paura mediante la graduale esposizione guidata a stimoli ansiogeni 

e fobigeni. Uno dei principi della DS è il principio di inibizione reciproca, cioè la risposta di 

ansia viene inibita dallo stato antagonista di rilassamento allo scopo di far estinguere la 

risposta d’ansia e di sostituirla con una risposta diversa, più funzionale.  La DS consiste, 

dunque, nell’associare la rappresentazione di una situazione ansiogena o di uno stimolo 

fobico con uno stato di rilassamento muscolare, in modo da inibire la reazione emotiva 

sgradevole e acquisire una risposta più funzionale. Questa associazione rilassamento-

stimolo ansiogeno sarà eseguita inizialmente in immaginazione nel setting terapeutico per 

poi essere applicata in situazioni reali. Il terapeuta aiuta il paziente a costruire una “gerarchia 

della paura”, un elenco di situazioni temute correlate alla paura che si vuole eliminare, 

ordinandole a partire da quelle che elicitano una quantità minima di ansia fino a quelle che 

la causano al massimo grado. Il secondo passo consiste nel far apprendere al paziente il 

rilassamento muscolare profondo, per il quale si deve tendere e poi rilassare un gruppo 

muscolare, in modo da percepire la differenza tra i due stati e imparare dopo la tensione a 

rilassare i muscoli progressivamente sempre di più. Infine si passa alla parte più 

propriamente terapeutica. Mentre il paziente è rilassato, gli si chiede di immaginare in modo 

chiaro la prima scena della gerarchia. Dopo qualche secondo, si invita il paziente a rilassarsi 

e poi ad immaginare nuovamente la scena. Si procede in questo modo per ogni situazione 

stimolo, risalendo la gerarchia, facendo immaginare due volte la scena e associando lo stato 

di rilassamento. Se l’ansia non si presenta si passa alla scena successiva, altrimenti il 

paziente lo segnala e il terapeuta ripropone uno dei diversi passi del rilassamento e 

l’immaginazione della scene che di solito consentono al soggetto di proseguire senza 

provare tensione. Quando il paziente finisce l’ultima scena della gerarchia può passare 

gradualmente ad una esposizione in vivo con le reali situazioni temute senza eccessiva 

ansia (Martin, Pear, 1999).  

Un’altra tecnica utilizzata è la REI (Rational Emotive Imagery; Ellis, 1955), con la quale il 

terapeuta aiuta il paziente ad integrare aspetti emotivi nelle nuove interpretazioni cognitive 

elaborate. La REI può quindi mirare al cambiamento delle “emozioni negative” oppure 

lavorare sull’abbinamento delle emozioni con nuove cognizioni elaborate 

antecedentemente. In entrambi i casi le tecniche vengono fatte seguire ad una prima breve 

fase di rilassamento e vengono affidate come home-work da svolgere a casa (Kirchlechner, 

2008). Un’altra tecnica immaginativa è la IRRT (Imagery Rescripting and Reprocessing-

Therapy; Arntz & Weertman, 1999)  prevede l’uso dell’immaginazione guidata per creare 



 

dei decorsi differenti rispetto l’esperienza vissuta. Questa tecnica è quindi utile a relazionarsi 

diversamente con il proprio vissuto, facilitando le abilità di rilettura dell’evento secondo le 

capacità mentali ed emotive del presente.  L’Imagery Rescripting è una tecnica evidence-

based risultata utile nel lavoro clinico su memorie e immagini disturbanti che accompagnano 

diverse psicopatologie, favorendo la risposta ai bisogni emotivi del paziente. Ha come scopo 

quello di migliorare le emozioni negative alterando e riscrivendo (rescripting) i ricordi e le 

immagini negative del paziente. Attualmente viene impiegata per trattare il disturbo post-

traumatico da stress, le conseguenze psicologiche dell’abuso infantile, i disturbi di 

personalità, la depressione, le fobie, i disturbi alimentari e il disturbo ossessivo compulsivo 

(Arntz, 2012). La strategia consente di riattraversare la memoria attivante e di riscrivere 

lo script di quanto accaduto, in modo da modificare il valore e il significato dello stimolo 

attivante e ridurre l'intensità della risposta emotiva che da esso era scaturita (Arntz, 2011). 

 

3.4 Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) 

Negli ultimi anni sono stati numerosi gli studi che hanno messo a confronto l'efficacia di un 

intervento EMDR con altri tipi di trattamento farmacologico o psicologico per PTSD. Ad 

esempio Van der Kolk e colleghi hanno confrontato l'efficacia di un inibitore selettivo della 

ricaptazione della serotonina (SSRI), la fluoxetina, con l’EMDR e una pillola placebo e hanno 

misurato la durata della remissione dei sintomi nei 6 mesi di follow-up. Questo studio ha 

messo in luce che il trattamento EMDR ha avuto più successo della farmacoterapia nel 

produrre una riduzione sostanziale e duratura del sintomi del PTSD e della depressione nel 

75% dei soggetti con esordio del PTSD in età adulta (Van der Kolk et al. 2007). L'efficacia 

dell'EMDR nel trattamento del disturbo post-traumatico da stress è stata vagliata da diverse 

meta-analisi (Bradley et al, 2005; Davidson et al, 2001; Seidler et al, 2006; Jonas et al, 2013; 

Chen et al 2015). L’EMDR inizialmente veniva utilizzato per alleviare lo stress legato ai 

ricordi traumatici, viene oggi considerato uno dei trattamenti evidence based più efficaci nel 

trattamento del PTSD (Lee, Cuijpers, 2013). La sua efficacia è stata dimostrata su tutti i tipi 

di trauma dopo solo tre sessioni da 90 minuti, nonostante non sia ancora completamente 

chiara la sua modalità d'azione sui circuiti neurali (Fumari et al, 2008). L’EMDR è un 

approccio psicoterapeutico per il trattamento del trauma e di problematiche legate allo 

stress, soprattutto allo stress traumatico (Shapiro, 1989). Tale tecnica è stata scoperta e 

sviluppata nel 1987 da Francine Shapiro, è una metodologia che mira all'elaborazione di 

esperienze, ricordi traumatici e dei sintomi di stress a essi associati (Valiente-Gómez et al, 

2017).  



 

L’EMDR si focalizza sul ricordo dell’esperienza traumatica ed è una metodologia completa 

che utilizza i movimenti oculari o altre forme di stimolazione alternata destro/sinistra. 

Durante il trattamento EMDR, il paziente viene indotto a concentrarsi su materiale 

emotivamente disturbante (pensieri negativi, immagini e sensazioni corporee) e 

contemporaneamente su uno stimolo esterno alternativo. Lo stimolo più comunemente 

usato sono movimenti oculari laterali o altri stimoli come il tapping alternato delle due mani 

o stimolazioni sonore alternate bilaterali. Il protocollo EMDR prevede l'accesso alle 

informazioni memorizzate legate all'evento traumatico, l’individuazione delle emozioni e 

sensazioni fisiche ad esso associate e la facilitazione del collegamento tra le reti di memoria, 

in modo da portare verso una risoluzione adattiva (Solomon e Shapiro 2008). Il trattamento 

EMDR si compone di otto fasi (Shapiro 1999, Solomon e Shapiro 2008): 

• Fase 1: anamnesi. Questa fase comprende la raccolta di informazioni sulla storia del 

paziente e sul suo funzionamento attuale per determinare l’adeguatezza 

dell’applicazione dell’EMDR. Una volta che il paziente è stato giudicato idoneo per la 

terapia con l’EMDR, il terapeuta raccoglie le informazioni necessarie per realizzare 

un piano terapeutico. Si effettua una valutazione dell’intero quadro clinico, compresi 

i comportamenti disfunzionali del paziente, i sintomi e le caratteristiche su cui è 

necessario concentrarsi. Quindi, il terapeuta identifica gli obiettivi specifici che 

avranno bisogno di rielaborazione. Tali obiettivi comprendono gli avvenimenti che 

inizialmente hanno fatto sviluppare la patologia, gli stimoli scatenanti attuali che 

fanno emergere il disturbo e le abilità di cui il paziente ha bisogno per facilitare la 

messa in atto di comportamenti adattivi nel futuro.  

• Fase 2: preparazione. La fase di preparazione comprende la creazione di un’alleanza 

terapeutica, la spiegazione del processo e degli effetti dell’EMDR, la gestione delle 

preoccupazioni del paziente e l’insegnamento di procedure di rilassamento e di 

sicurezza.  

• Fase tre: assessment. In questa fase il terapeuta identifica i ricordi da utilizzare come 

target e tutte le componenti ad essi associate: immagini, cognizioni, emozioni e 

sensazioni fisiche. Infatti, una volta identificato il ricordo, si chiede al paziente di 

scegliere l’immagine traumatica più rappresentativa di quell’evento traumatico. Al 

paziente viene chiesto quindi di identificare una cognizione negativa, ovvero 

un’affermazione che esprima la convinzione negativa sottostante o l’autovalutazione 

disadattiva associata all’immagine. Una volta identificata la cognizione negativa, la 



 

fase successiva della seduta EMDR è l’identificazione da parte del paziente della 

cognizione positiva e la sua classificazione sulla Scala della validità della cognizione 

positiva (VOC, Validity of Cognition). Questa scala, utilizzata per misurare quanto 

vera e credibile venga sentita da parte del paziente la cognizione positiva, è divisa in 

sette punti, dove uno significa “completamente falso” e sette “completamente vero”. 

Al momento di sviluppare una cognizione positiva, il paziente va istruito, quando 

necessario, a fare un’affermazione in prima persona che includa un locus of control 

interno. A questo punto, al paziente viene chiesto di concentrarsi sull’immagine del 

ricordo e sulla cognizione negativa, di indicare l’emozione che prova e di dare una 

valutazione attraverso la Scala delle Unità soggettive di Disturbo (SUD, Subjective 

Unit of Disturbance). Questa scala, che è un indice soggettivo con il quale il paziente 

valuta quanto gli crea disturbo il ricordo-target nel qui ed ora, è divisa in dieci punti, 

dove zero significa “non disturbante/neutro” e dieci “il peggior disturbo immaginabile”. 

Infine, il paziente individuerà la localizzazione della sensazioni fisiche che emergono 

quando si concentra sul ricordo traumatico.  

• Fase 4: desensibilizzazione. Durante la fase di desensibilizzazione, il terapeuta ripete 

i set di movimenti oculari (o di forme alternative di stimolazione) fino a che il livello di 

SUD del paziente si riduce a zero o uno. I risultati clinici indicano che in circa la metà 

dei pazienti l’elaborazione può bloccarsi; in questi casi, il protocollo prevede 

procedure EMDR avanzate in grado di superare il blocco. In questa fase non 

necessariamente si assiste da subito ad un decremento dell’emotività negativa; non 

sono rare le abreazioni, ovvero disturbi emotivi di elevata intensità durante i quali il 

soggetto “ri-esperisce” una parte dell’esperienza traumatica, in cui il disturbo 

raggiunge il massimo livello prima di iniziare a calare. 

• Fase 5: installazione. Nella quinta fase della terapia viene installata la cognizione 

positiva. Per prima cosa, è necessario verificare se la cognizione positiva iniziale sia 

ancora valida oppure se, nel frattempo, ne sia emersa una più adatta. A questo punto, 

il terapeuta chiede al paziente di concentrarsi contemporaneamente sulla cognizione 

positiva e sul ricordo target. Il terapeuta prosegue quindi con i set di movimenti oculari 

fino a quando la valutazione della cognizione positiva da parte del paziente raggiunge 

un livello di sei o sette sulla scala VOC. Il fine ultimo è l’installazione di una cognizione 

positiva forte e completamente valida, che aumenti il senso di autoefficacia e di 

autostima del paziente.  



 

• Fase 6: scansione corporea. Successivamente all’installazione completa della 

cognizione positiva, viene chiesto al paziente di focalizzarsi sia sull’evento target sia 

sulla cognizione positiva e di esplorare mentalmente il proprio corpo dall’alto in basso 

in modo da identificare qualunque tensione residua che si manifesti sotto forma di 

sensazioni fisiche. Queste ultime sono, poi, oggetto di set successivi. L’elaborazione 

non è completata fino a quando non ci sia una scansione corporea libera da tutte le 

sensazioni negative associate.  

• Fase 7: chiusura. Il paziente deve essere ricondotto ad uno stato di equilibrio emotivo 

entro la fine di ogni seduta. Nell’EMDR non sempre l’elaborazione viene completata 

all’interno una seduta; per questo motivo è fondamentale fornire al paziente adeguate 

istruzioni al termine della stessa.  

• Fase 8: rivalutazione. La rivalutazione dovrebbe aver luogo all’inizio di ogni seduta 

successiva. Il terapeuta chiede al paziente di ri-accedere al target precedentemente 

elaborato e verifica le risposte del paziente per determinare se gli effetti terapeutici 

si sono mantenuti. Il terapeuta può rivolgersi a materiale nuovo solo dopo aver 

accertato che i traumi precedentemente trattati siano stati completamente integrati. 

L’integrazione viene determinata in termini di fattori intra-psichici e di aspetti 

problematici all’interno del sistema familiare e sociale del paziente.  

L’EMDR facilita l'elaborazione dei ricordi traumatici in modo tale che questi diverrebbero 

maggiormente integrabili con le altre informazioni stoccate nella memoria (Gunter e Bodner 

2009). Alcuni studi (Barrowcliff et al. 2003, Sondergaard e Elofsson, 2008) hanno esaminato 

gli effetti fisiologici specifici dei movimenti oculari durante le sessioni di trattamento EMDR. 

I risultati di questi studi suggeriscono che i movimenti oculari sono associati con un aumento 

dell'attività del parasimpatico. I cambiamenti fisiologici durante le sessioni di EMDR 

sarebbero diminuzione della frequenza cardiaca e della conduttanza cutanea, aumento 

della variabilità della frequenza cardiaca, aumento della temperatura e della frequenza 

respiratoria. In altri studi, i movimenti oculari hanno causato una diminuzione di vivacità ed 

emotività dei ricordi traumatici, così come un aumento della capacità di accedere alla 

memoria (van den Hout et al. 2001, Christman et al. 2003, Barrowcliff et al 2004, Gunter & 

Bodner 2008). Le percezioni ed i sentimenti legati all’esperienza traumatica e nello specifico 

alle immagini, assumono una valenza diversa, meno forte, meno disturbante. L’immagine si 

modifica nel significato dei contenuti e nella presentazione, i pensieri intrusivi in genere si 

attutiscono, le emozioni e le sensazioni fisiche si riducono di intensità.  



 

3.5 Il Vissuto Immaginativo Catatimico (VIC) 

L’intero sviluppo dell’individuo sembra scandito da immagini che costituiscono il percorso 

esistenziale, in questo senso le immagini ci definiscono ed ognuno di noi diviene portatore 

di immagini-chiave che definiscono il personale processo di individuazione (Widmann, 

2004). Come descritto nei capitoli precedenti, le ricerche neurofisiologiche hanno 

documentato come l’immaginazione sia in grado di attivare engrammi neuromotori analoghi 

a quelli che attiva l’azione concreta, Widman (2004) definisce l’immaginazione un agire in 

miniatura. Le terapie immaginative di vario orientamento teorico-pratico operano all’interno 

di un “quasi reale”, nell’esperienza terapeutica il soggetto effettua esperienze nella 

dimensione del “come se”, prima di agirle nella realtà e ciò provoca in lui dei cambiamenti e 

delle attivazioni a livello somatico-psichico. È la capacità di immaginare che permette 

all’individuo di sperimentarsi in una dimensione quasi reale. La spiegazione delle basi 

neurali della stimolazione immaginativa (Passerini, 2009) chiarisce il processo creativo che 

risulta dall’attivazione dell’immaginario, funzione “superiore”, ipoteticamente basata 

sull’attività oscillante di popolazioni di neuroni (Passerini, 2009) che favorisce la 

penetrazione dell’intelligenza inconscia nella coscienza e, viceversa, della razionalità 

nell’inconscio (Toller, Passerini 2007). Gli studi e gli esperimenti in ambito neurologico 

chiariscono la centralità del fenomeno immaginativo, che si pone come strumento 

importante nel dialogo mente-corpo, interagendo con i diversi sistemi fisiologici, modulando 

il sistema immunitario e attivando risorse psichiche importanti. Ciò che ha avuto un impatto 

emotivo molto forte, come vivere un trauma, si ripercuote anche a livello corporeo.  Questo 

mette in luce la stretta connessione tra la mente e il corpo (Van der Kolk, 2015). Il legame 

tra esperienza immaginata e reale dimostra l’utilità clinica delle tecniche immaginative, 

come collante tra quotidianità e setting terapeutico e come possibilità di lavorare su sistemi 

psichici complessi partendo da elementi simbolici interiorizzati in forma immaginativa.  

Widmann classifica le terapie immaginative in: direttive, dialogiche, autogene e integrate. 

L’ipnosi tradizionale è la più rappresentativa delle terapie direttive (ipnoterapia, 

visualizzazioni guidate, ipnosi fantasmatica, tecniche immaginative della terapia cognitiva). 

Il terapeuta suggerisce al paziente le immagini da rappresentarsi mentalmente, all’interno 

di questa generica impostazione ci sono numerose varianti, tuttavia è il terapeuta che 

fornisce direttivamente le immagini al paziente e si fa portatore di coscienza davanti alla 

forza incontrollabile dell’inconscio. Nelle terapie immaginative dialogiche (il reve eveillé 

dirigé, l’oniroterapia, il metodo catatimico di Leuner, l’analisi immaginativa), il terapeuta è 

ancora in condizione vigile mentre il soggetto è in una condizione di rilassamento e 



 

abbassamento della soglia cosciente. Gli interventi mirano al dominio dell’Io sui contenuti 

dell’Es, ispirandosi all’obiettivo freudiano. Le terapie immaginative autogene (il training 

autogeno analitico, l’imagogica autogena) introducono una innovazione nel metodo, 

l’abbassamento del livello di coscienza del paziente lascia spazio alle libere espressioni 

dell’inconscio e il terapeuta abdica ad ogni funzione direttiva su di esso. Widmann aggiunge 

che esistono indirizzi terapeutici difficilmente definibili come terapie immaginative in senso 

stretto, esse talvolta inframezzano l’immagine al dialogo, invitano a plasmare le immagini 

mentali con materiale di qualche genere o ad agirle tramite il corpo. Egli definisce questi 

metodi “integrati”, è il caso della terapia psicoimmaginativa di Shorr (1974), l’Art Therapy o 

la Gestalt Therapy di Fritz(1951).  

Il Vissuto Immaginativo Catatimico (VIC) è una psicoterapia psicodinamica introdotta nel 

1954 da Hans Carl Leuner in Germania che usa in maniera semi-strutturata l’immaginazione 

(Leuner, 1988).  Il VIC si presenta come metodo post-freudiano di analisi della produzione 

e rappresentazione immaginativa (Ullman, 2012). Nei paesi anglosassoni si parla di Guided 

Affective Imagery, mentre è conosciuto in Scandinavia come Dramma Simbolico. Essa è 

composta da un insieme di metodi e strategie che utilizzano il materiale delle fantasie e dei 

sogni diurni del paziente, secondo modalità che si caratterizzano per l’uso di immagini 

mentali standardizzate. Si basa sui concetti psicodinamici dell’inconscio, del processo 

primario (PP) e del processo secondario (PS), del transfert e del controtransfert, del conflitto 

e dei meccanismi di difesa. Nello scenario terapeutico attuale il VIC si pone come tecnica 

add-on facilmente integrabile con altre forme psicoterapeutiche sia in fase di diagnosi, che 

di trattamento grazie al suo metodo flessibile. 

Il VIC si basa sull’assunto che l’immaginario esprime gli stati affettivi, proiettati su di esso in 

maniera immediata e manifesta, ma più spesso in maniera simbolica. Per questo motivo, 

all’inizio del trattamento il contenuto e la struttura delle immagini è governato dal processo 

primario, verso la fine si fa più logico e aderente alla realtà. Il VIC permette la messa a fuoco 

dei conflitti ed il controllo dei processi regressivi, elicita nel paziente processi di 

simbolizzazione e di elaborazione dei simboli con tecniche specifiche e favorisce, grazie al 

sostegno del terapeuta, l’esplorazione e l’azione sperimentale nel campo immaginario. “La 

realtà psichica nell’essere umano è fondamentalmente una realtà simbolica. Pensiero, 

affetti e percezioni che la compongono non sono rappresentazioni di essi stessi ma derivati 

di un processo di elaborazione che sposta su di un piano simbolico stimoli ed esperienze 

che compongono il vissuto dell’individuo" (G. Frigo 2012). 



 

Le immagini sono quindi lo strumento che permette di costruire nuove metafore, capaci di 

aiutare il paziente nel riorganizzare la propria vita in modo sereno (Giusti, 2011). Le 

immagini mentali sono fortemente sollecitate in ambito psicodinamico sin dalla fase 

psicodiagnostica, il paziente viene quindi abituato o riabituato alla costruzione fluida delle 

immagini, le quali solitamente vengono racchiuse nel codice verbale e dunque 

razionalizzate o intellettualizzate. Gli strumenti psicodiagnostici impiegati in ambito 

psicodinamico utilizzano stimoli per comprendere il modo in cui il paziente costruisce le 

proprie metafore e questo guida la relazione terapeutica alla comprensione del blocco e del 

conseguente malessere sperimentato. Le tecniche di immaginazione guidata dimostrano 

quanto e come l’immaginazione sia in grado di identificare e rilevare le resistenze, le 

tendenze all’evitamento, i meccanismi di difesa, le credenze ed i miti familiari (Singer, 

Singer, 1995).   

Procedura terapeutica 

Il metodo VIC prevede fondamentalmente tre elementi: il rilassamento, l’immaginazione e il 

dialogo. Il terapeuta dovrà innanzitutto avere un quadro generale della situazione attuale di 

vita del paziente e della sua storia clinica, valutare il livello della personalità, il conflitto 

dominante, le risorse e gli obiettivi del paziente (Martinelli, 2009).  La tecnica immaginativa 

proposta è guidata in stato di rilassamento, il terapeuta invita il paziente a trovare una 

posizione comoda per facilitare il rilassamento psicofisico e introdurre meglio il motivo 

simbolico da cui avrà inizio l’immaginazione.  A questo punto il paziente, con il sostegno del 

terapeuta, è pronto per aprirsi e rivolgere l’attenzione al proprio mondo interno. Il terapeuta 

propone uno stimolo immaginativo da cui iniziare la fantasia. Durante il processo 

immaginativo viene mantenuta una diretta e costante comunicazione verbale tra il paziente 

e il terapeuta, che interviene quando lo ritiene opportuno, nell’esplicarsi della fantasia, 

chiedendo al paziente di descrivere ciò che immagina e stimolandolo a entrare nelle 

situazioni immaginative in modo più specifico e coinvolgente. Una volta avviata tale fase, 

che rappresenta il processo centrale il paziente deve avere il tempo di sviluppare la sua 

scena interna, gradualmente il terapeuta lo inviterà a completare l’immagine, sollecitandolo 

a mantenere ogni cosa dentro di sé, salutare l’immagine e ritornare lentamente a livello di 

coscienza vigile. Dopo il "risveglio", la persona, ancora prossima allo stato ipnoide, con i 

propri processi mentali ancora improntati al processo primario, riferisce i contenuti mnestici 

relativi all’immaginazione appena terminata, in modo fluido e svincolato da possibili forme 

di censura attuate dalla coscienza (fase di risonanza). Seguono la discussione e 

l’elaborazione dei contenuti emersi mantenendo vivo il linguaggio analogico-metaforico dei 



 

simboli, sviluppando un dialogo orientato più alle cariche affettive delle immagini che non ai 

concetti. Infine il soggetto è invitato a rappresentare con un disegno il vissuto sperimentato 

in stato semi-ipnoide. Pertanto, dopo l’immaginazione lo psicoterapeuta incoraggia il 

paziente ad elaborare con metodi artistici, come ad esempio mediante il disegno, uno degli 

episodi dell’immaginazione e a scrivere un protocollo dell’immaginazione. Il prodotto 

artistico/disegno struttura lo spazio tra terapeuta e paziente, aiuta il paziente a vedersi 

dall’esterno e favorisce le capacità di riflessione/mentalizzazione.  È grazie a questo 

particolare momento di “riflessione guidata”, ma soprattutto “all’azione congiunta di 

esperienza narrativa e di atto creativo della rappresentazione pittorica, che si attivano i 

processi autocurativi” che conducono alla soluzione adattiva di conflitti, traumi o carenze 

(Ullmann H., 2015). Le immagini proposte dal terapeuta hanno un alto contenuto simbolico 

ed evocativo, guidano quindi il paziente ad incontrare ed elaborare temi fondamentali della 

propria vita (Passerini, De Palma, 2012). La procedura VIC prevede una serie di motivi 

standard, suddivisi per livelli: temi base (prato, ruscello, montagna, casa e bordo del bosco), 

temi standard di livello medio (il giardino di rose, il leone, il nome) e temi avanzati (la 

caverna, la palude, il vulcano).  La consegna dei motivi facilita nei pazienti fin dall’inizio 

l’attitudine a immaginare. I temi suggeriti dal terapeuta all’inizio sono scenari simbolici 

significativi per poter attivare l’immaginazione del paziente, che può riempirli di immagini per 

lui importanti.  

 

Setting  

La posizione terapeutica di base e il setting individuale corrispondono a quelli della 

psicoterapia psicodinamica. La frequenza temporale è di 1 ora alla settimana normalmente. 

Il paziente e il terapeuta siedono uno di fronte all’altro, tuttavia alcuni pazienti preferiscono 

stendersi durante la fase immaginativa per raggiungere un miglior rilassamento. 

I tempi della fase immaginativa possono variare, mediamente dura dai 15 ai 25 minuti.  Il 

ruolo del terapeuta è quello di osservatore partecipante e non giudicante, che accoglie 

senza giudizi e censura tutto ciò che il paziente riferisce. 

Benefici  

Recenti ricerche sperimentali sui meccanismi neurali che sono alla base dei nostri 

comportamenti e dell’attività di pensiero confermano i numerosi presupposti teorici secondo 

cui le immagini contengono in sé un impulso motore che predispone all’azione. (Decety et 

al., 1989; Jeannerod, 2001).  Le scoperte neurofisiologiche dei neuroni specchio (Rizzolatti 

et al., 1996; Gallese et al., 1996)  rivelano come le aree fronto-parientali deputate alle azioni 



 

visuo-motorie si attivano non solo quando una persona sta eseguendo un’azione, ma anche 

quando sta pensando e immaginando di eseguire quel movimento (Umiltà et.al, 2001). 

L’esistenza e la localizzazione di tali neuroni costituisce una base scientifica dei correlati 

neurobiologici della psicoterapia. Il buon esito del percorso di psicoterapia deriverebbe in 

particolare dai continui rispecchiamenti tra i sistemi dei neuroni specchio delle due persone 

coinvolte. La persona in terapia potrà rispecchiare l’empatia del clinico interiorizzando il suo 

atteggiamento: le emozioni negative verranno attenuate dall’atteggiamento positivo ed 

equilibrato dello psicoterapeuta consentendo così che vengano sbloccati nuovi circuiti 

cerebrali volti ad una migliore gestione della sofferenza emotiva (Del Corno & Lingiardi, 

2010). La scoperta dei neuroni specchio e la teoria della simulazione incarnata 

rappresentano quindi il substrato neurologico di concetti e tematiche affrontate in ambiente 

psicologico, come la comunicazione inconscia e l’empatia. Paziente e terapeuta potrebbero 

cogliere inconsciamente, in modo continuo e reciproco, sottili stimoli dell’altro attivando 

pattern neurali condivisi (Gallese, Migone, Eagle, 2006). Il processo terapeutico si può ben 

rappresentare come un circuito circolare continuo di simulazioni incarnate: la risposta 

sintonizzata del terapeuta al paziente, che in se stessa si fonda sulla simulazione delle 

emozioni di quest’ultimo, stimola nel paziente la simulazione della risposta del terapeuta. 

Questo processo è utile al paziente per osservare i propri stati mentali, il loro contenimento 

e l’esperienza di modulazione proprio nella risposta del terapeuta; il paziente impara a 

scoprire se stesso nella mente dell’altro (Gallese, Migone, Eagle, 2006).                                             

Le nostre esperienze possono influenzare in maniera significativa le connessioni neurali e 

l’organizzazione del cervello (Martineli, 2009). È stato dimostrato che si formano 

costantemente nuove connessioni sinaptiche mentre impariamo (Pagani, 2008). “Curare 

mediante l’occhio della mente” (Jae e Bresler, 1980) è un modo per operare il cambiamento 

dalla progettualità “deviata” verso una flessibile e realistica al tempo stesso. Il 

funzionamento dell’immaginazione a fini terapeutici è spiegato dalla Teoria del triplo codice, 

proposta da Ahsen (1984), l’immagine mentale attivata dall’interno implica un cambiamento 

somatico e neurofisiologico (Somatic response) che permette all’organismo, come unità 

mente-corpo, d’interpretare la relazione esistente tra l’immagine mentale ed il mondo 

(Meaning). Quindi, accanto all’esperienza connessa alla percezione, l’immagine comporta 

una componente psicofisiologica, codificata spesso in risposte a livello somatico, e una 

interpretazione del significato dell’esperienza e della propria reazione somatica. Nucho 

(1995), nel suo volume sulla “Immaginazione creativa spontanea”, ha ampiamente discusso 

le modalità in base alle quali l’attivazione di un doppio canale di intervento (immaginativo 



 

oltre che verbale) può favorire il procedere del trattamento terapeutico verso una creatività 

fonte di benessere. La struttura metodologica del VIC comprende l’azione del pensiero 

verbalizzato, il più privilegiato dalle pedagogie occidentali, al servizio del “cervello muto”, 

l’emisfero destro, che sarebbe la sede delle rappresentazioni cariche di affettività e delle 

sensazioni corporali, che può diventare benefica perché “entrambi partecipano e riflettono 

la condizione originaria dell’individuo, e soprattutto sono una cosa sola con il corpo (Mussio). 

La “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 e Faretta, 2006). I vantaggi, sottolineati da Calish (1994), dell’uso 

dell’immaginazione in psicoterapia consistono nella capacità delle immagini di portare con 

sé un intenso carico affettivo, di facilitare cambiamenti a livello psicofisiologico, di poter 

orientare il soggetto verso il futuro e quindi verso la progettualità. L’immaginazione diventa 

obiettivo della psicoterapia come motore del cambiamento; più in generale, come ribadito 

nella rassegna di Pearson e al. (2013), offre grandi opportunità nella psicologia clinica e 

riabilitativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capitolo 4 - La ricerca 

 

4.1 Obiettivi 

Il lavoro di questa tesi nasce da un progetto di ricerca dal titolo “Il Vissuto Immaginativo 

Catatimico (VIC) in gruppo come possibile risorsa nella gestione dello stress in tempo di 

Covid-19”, svolto in collaborazione con il Centro Studi Internazionale VIC Italia e con il 

patrocinio dell’Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Neuroscienze.                              

Il razionale dello studio si basa sul presupposto che le tecniche immaginativo-espressive, 

oltre a stimolare le risorse interiori di autoefficacia, favoriscano i processi di integrazione e 

di simbolizzazione, diminuiscano il rischio di complicanze e dell’aggravarsi di eventuali 

manifestazioni secondarie a eventi traumatici/stressanti.   

 Gli obiettivi della ricerca sono: 

• indagare e valutare la portata e l’entità dell’impatto degli stressor correlati alla 

pandemia da Covid-19 sul benessere psicologico in una parte della popolazione; 

• valutare la fattibilità di interventi psicoterapici erogati online; 

• valutare l’impatto della sintomatologia post traumatica sulle capacità degli individui di 

beneficiare di un breve intervento immaginativo; 

• indagare il benessere psicologico e valutare gli effetti del VIC nel migliorare le 

capacità di coping e di regolazione e gestione dello stress in tre gruppi di soggetti: 

popolazioni generale, operatori sanitari e adolescenti. 

 

4.2 Partecipanti e procedura sperimentale 

I partecipanti coinvolti nella ricerca sono stati reclutati su base volontaria, utilizzando la 
tecnica di reclutamento “a valanga”, tramite conoscenze sia dirette che indirette. Sono stati 
definiti i seguenti criteri di inclusione: 

• età anagrafica compresa tra i 15 e i 65 anni di età; 

• assenza di persone con gravi patologie psichiatriche, neurologiche o sistematiche in 

atto.  

Sono state reclutate 55 persone (F=45, M=10).  

I partecipanti sono stati suddivisi in tre gruppi: 



 

• adulti impegnati in attività sanitaria di qualsiasi tipo (medici, infermieri, fisioterapisti, 

psicologi, ecc) che costituisce il 38% del campione (21 partecipanti); 

• adulti appartenenti alla popolazione generale (il 49% del campione, 27 partecipanti); 

• adolescenti di età compresa tra i 15 e i 20 anni (il 13% del campione, 7 partecipanti). 

Dei 55 soggetti reclutati inizialmente, 5 (11%) hanno abbandonato la ricerca dopo la 

compilazione dei questionari e non hanno partecipato a nessuno degli incontri (drop out 

precoce), 33 (60 %) su 55 hanno portato a termine l’intero percorso, compilando i test nella 

fase iniziale e al follow-up, 17 partecipanti (30,9%) hanno effettuato un percorso incompleto 

(non hanno partecipato a uno o più incontri) e non sono stati pertanto inseriti nelle analisi 

statistiche. 

Per lo studio longitudinale dei dati sono stati eliminati 9 partecipanti del gruppo operatori 

sanitari, 6 del gruppo popolazione generale e l’intero gruppo di adolescenti in quanto non 

hanno completato la seconda valutazione di follow-up. 

Procedura  

Il progetto di ricerca è stato condotto da terapeute specializzate nelle tecniche immaginative, 

ogni terapeuta è stata affiancata da un assistente nella conduzione del gruppo. 

Le fasi in cui si è articolato il progetto sono: 

• Fase 1: presentazione del progetto in gruppo online. Questa fase ha previsto la 

raccolta dei consensi informati ai fini di ricerca e per la privacy e la compilazione del 

questionario online (intervista semistrutturata e test); 

• Fase 2: tre incontri di gruppo online con cadenza quindicinale per ciascun gruppo 

della durata di 90 minuti dal mese di febbraio al mese di aprile 2021; 

• Fase 3: fase di follow-up a circa tre mesi di distanza dalla conclusione dei gruppi 

(giugno 2021); 

• Fase 4: restituzione dei risultati, la partecipazione è stata facoltativa. 

Nel primo incontro il motivo proposto è stato il paesaggio, con l’obiettivo di capire la 

situazione psichica interna del partecipante al momento dell’incontro di gruppo (Leuner, 

1988); nel secondo incontro il motivo proposto è stato l’albero, utilizzato nel VIC come 

possibile simbolo legato a elementi del passato e la struttura della propria personalità; infine, 

nel terzo e ultimo incontro è stato proposto il motivo dei tre doni,  che non costituisce un 



 

motivo base nella tecnica VIC ma può essere usato per comprendere le aspettative sul 

futuro (Martinelli, 2021). 

 

4.3 Materiali e metodi 

Lo strumento di indagine utilizzato consiste in questionari proposti in modalità online, inviati 

tramite e-mail ed elaborati utilizzando Google Moduli. Ai partecipanti è stata inviata una e-

mail con il link a cui collegarsi per rispondere a i questionari proposti in forma anonima e in 

autosomministrazione. I questionari sono stati suddivisi in due sezioni principali: la prima 

parte costituita dall’intervista semistrutturata, e la seconda parte da test validati. La ricerca 

ha quindi previsto una metodologia mista che ha compreso una valutazione quantitativa 

(inizio e follow-up della ricerca) e un’analisi qualitativa (disegno, protocollo a casa). Per dare 

un supporto ai partecipanti nella compilazione del questionario, i collaboratori alla ricerca, 

nel corso di due incontri online, hanno fornito assistenza a chiunque presentasse difficoltà. 

Il tempo di compilazione previsto era di circa un’ora. La conduzione dell’immaginazione in 

gruppo è stata realizzata online tramite piattaforma zoom. Il metodo applicato nella 

conduzione della fase immaginativa è un metodo immaginativo dialogato basato sulla 

metodologia VIC, in cui è prevista una fase di rilassamento, l’immaginazione che si sviluppa 

a partire dal motivo simbolico proposto dal terapeuta, la rappresentazione pittorica delle 

scene vissute e il dialogo in gruppo. Le sedute sono state video registrate per consentire 

l’osservazione e l’analisi delle produzioni immaginative e del clima di gruppo. 

 

4.4 Strumenti 

Per i tre diversi campioni i test somministrati sono stati gli stessi, ad eccezione del gruppo 

adolescenti per il quale il Dissociative Experiences Scale (DES) è stato sostituito dal test 

Adolescent Dissociative Experiences Scale (A-DES). La batteria di questionari 

somministrati risulta così composta:  

• Intervista semistrutturata: uguale sia per gli adulti che per gli adolescenti, si compone 

di una prima parte anamnestica in cu veniva chiesto al partecipante di formire 

informazioni anagrafiche (nome e cognome o codice identificativo, titolo di studio, 

professione, data di nascita), ed una seconda parte in cui il partecipante ha descritto 

la sua situazione (lavorativa, relazionale ed emotiva) in relazione alla pandemia 

Covid-19. 



 

Questionari autosomministrati:  

• Il Brief Symptom Inventory (BSI, Derogatis et al., 1983): è una scala di 

autovalutazione dello stress psicologico e della sintomatologia psichiatrica generale 

validata sulla popolazione italiana. Il BSI valuta una vasta gamma di sintomi di disagio 

psichico attraverso 53 item suddivisibili in 9 sottoscale: Somatizzazione (item 2, 7, 

23, 29, 30, 33, 37), Ossessività- compulsività (item 5, 15, 26, 27, 32, 36), Sensibilità 

interpersonale (item 20, 21, 20, 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 pur non appartenendo a nessuna delle 

precedenti dimensioni vengono comunque inclusi in quanto clinicamente significativi. 

Lo strumento consente di ottenere quattro diversi indici globali di psicopatologia: il 

Global Severity Index GSI (la media del punteggio totale), l'indice Totale BSI (la 

somma del punteggio dei 53 item di cui è composta la scala), il Positive Symptom 

Total PST (la somma di tutti gli item che ricevono risposte diverse da zero), il Positive 

Symptom Distress Index PSDI (la somma dei valori degli item che ricevono risposte 

diverse da zero divisi per il PST). Il GSI è l'indicatore più sensibile della sofferenza 

psichiatrica in grado di combinare informazioni tra il numero di sintomi presenti e la 

gravità del sintomo. Il t- score è il GSI normalizzato. Il cut-off stabilito a 63 

rappresenta il valore soglia che evidenzia la presenza di una sofferenza psicologica 

in atto. Lo strumento chiede al partecipante di valutare qual è l'intensità di ciascun 

disturbo elencato riferito all’ultimo periodo su una scala Likert a 5 punti (0 = per 

niente; 4 = moltissimo).  

• La Toronto Alexitimia Scale (TAS-20, Bagby et al., 1994)): è uno strumento impiegato 

per la valutazione dell’alessitimia. L’alessitimia è definibile come un disturbo 

dell’elaborazione degli affetti che interferisce con i processi di auto-regolazione e 

riorganizzazione delle emozioni, impedendo sia di riconoscere sia di descrivere 

verbalmente le proprie emozioni (Taylor, Bagby e Parker, 2000). È costituita da venti 

affermazioni a cui il soggetto è chiesto di esprimere il suo livello di accordo su una 

scala Likert a 5 punti (da “non sono per niente d'accordo” a “sono completamente 

d'accordo”), oltre ad un punteggio totale, è possibile ottenere informazioni rispetto a 

tre dimensioni dell'alessitimia: difficoltà ad identificare le emozioni (item 1, 3, 6, 3, 7, 

9, 13, 14); difficoltà a descrivere e comunicare le proprie emozioni agli altri (item 2, 

4, 11, 12, 17); pensiero orientato all'esterno (item 5, 8, 10, 15, 16, 18, 19, 20). La 



 

TAS- totale definita come somma di tutti i punteggi ottenuti nei vari item può variare 

da 20 a 100 e nello specifico un punteggio < a 51 indica assenza di alessitimia e 

dunque una condizione di normalità, un punteggio totale compreso tra 51 e 60 può 

segnalare una possibile alessitimia in atto, mentre un punteggio superiore o uguale 

a 61 è indice della presenza di alessitimia.  

• Il Coping Orientation to Problems Experienced – New Italian version (COPE- NIV, 

Sica et al., 2008): è uno strumento di misura degli stili di coping, è composto da 60 

item che indagano 15 strategie di coping. La scala valuta con quale frequenza il 

soggetto mette in atto una determinata strategia di coping. È strutturata su cinque 

grandi dimensioni indipendenti: Sostegno sociale (item 3, 4, 11, 14, 17, 23, 28, 30, 

34, 45, 46, 52) si riferisce alle strategie relative alla ricerca di comprensione, di 

informazioni e di sfogo emotivo; Strategie di evitamento, scala molto eterogenea che 

comprende l’utilizzo di negazione, uso di sostanze, distacco comportamentale e 

mentale (item 2, 6, 9, 12, 16, 24, 26, 27, 31, 35, 37, 40, 43, 51, 53, 57); Attitudine 

positiva (item 1, 10, 13, 21, 22, 29, 38, 41, 44, 49, 54, 59) riguarda le strategie di 

contenimento, di accettazione e di reinterpretazione positiva dell’evento; 

Orientamento al problema (item 5, 15, 19, 25, 32, 33, 39, 42, 47, 55, 56, 58) si 

riferisce alle strategie attive e di pianificazione per affrontare la situazione stressante; 

Orientamento trascendente (item 7, 8, 18, 20, 36, 48, 50, 60) rileva il modo in cui il 

soggetto si relaziona alla spiritualità e religiosità per affrontare le difficoltà e gli 

stressor. Il questionario autovalutativo chiede di esprimere la frequenza con cui 

abitualmente ci si comporta nelle situazioni stressanti o difficili su una scala Likert a 

4 punti (1= di solito non lo faccio, 4= lo faccio quasi sempre). Il questionario evidenzia 

15 possibili meccanismi di coping: Contenimento, Ricerca di comprensione, Attività, 

Pianificazione, Soppressione di attività competitive, Sfogo emotivo, Accettazione, 

Dedicarsi alla religione, Reinterpretazione positiva e crescita, Negazione, Distacco 

comportamentale, Umorismo, Uso di droghe e alcol; Distacco mentale, 

Contenimento.  

• L’Impact of Event Scale Revised (IES-R, Daniel S. Weiss e Charled R. Marmar, 1996, 

traduzione italiana e adattamento di Michele Giannantonio, 2003) mira a stabilire i 

livelli di stress dei soggetti traumatizzati ed è comunemente usato per indagare la 

presenza di una sintomatologia post traumatica. È stato ideato da Weiss e Marmar 

nel 1996 ricalcando i criteri diagnostici del PTSD secondo il DSM IV. Comprende 22 

item che richiedono un punteggio tra 0 (per niente) e 4 (estremamente), 



 

contestualizzato all’ultimo periodo. L’ IES-R è una scala di autovalutazione e ha tre 

sotto-scale: Intrusione che rileva la tendenza a rivivere l’evento traumatico attraverso 

pensieri intrusivi (media degli item 1, 2, 3, 6, 9, 14, 16, 20);  Evitamento che si riferisce  

alla propensione del soggetto ad esprimersi verso i sintomi associati all’evento 

traumatico con condotte di evitamento (media degli item 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 22) e 

iperarousal, è la nuova dimensione aggiunta rispetto alla IES originale, che rileva 

sintomi di iperattivazione e tensione (come ad es. difficoltà ad addormentarsi, 

irritabilità, esperire sensazioni di distacco o di estraniazione verso gli altri) (media 

degli item 4,10, 15,18, 19,21). Valuta la gravità della sintomatologia post traumatica 

ed è la versione rivista della IES originale. Il punteggio medio totale IES- R è pari alla 

somma delle medie delle tre sub-scale; il punteggio medio massimo che ogni 

sottoscala può raggiungere è quattro; pertanto, il punteggio medio totale massimo 

della scala IES-R è 12. I punteggi medi elevati sono indicativi di sofferenza, mentre 

punteggi medi bassi vengono considerati positivamente. Qualora la somma totale 

della IES-R sia uguale o maggiore a 33, può indicare la probabile presenza di PTSD, 

mentre un punteggio medio totale uguale o maggiore a 4,5 è stato ritenuto nel 

presente studio indicativo della presenza di una sintomatologia tipica del PTSD. La 

scala IES- R costituisce uno strumento molto utile per quantificare le reazioni allo 

stress secondario a più eventi traumatici. Data la rilevanza della qualità del sonno nel 

contesto della ricerca si è data particolare attenzione a tre item in quanto sintomi 

rilevanti e caratteristici nel PTSD: difficoltà ad addormentarsi, difficoltà a restare 

addormentati e difficoltà nel fare sogni. 

• La Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS) (Gratz et Roemer,  2004)  è  un 

questionario self-report che misura le difficoltà di rilevanza clinica nella regolazione 

delle emozioni di natura negativa, questo  strumento  permette  di ottenere delle 

misurazioni riguardo la presenza di potenziali difficoltà nelle seguenti dimensioni:  la 

consapevolezza e la comprensione delle emozioni,  l’accettazione delle emozioni,  

l’abilità di  controllare le  condotte  impulsive e  di comportarsi  in accordo  con i  propri 

obiettivi  e   la capacità  di  utilizzare  strategie  flessibili  di  regolazione  emotiva  

appropriate  al  contesto  ed  alle richieste  situazionali. Il DERS è composto da 36  

item a  risposta  multipla a cui rispondere attraverso una scala Likert a 5 valori (da 1 

= quasi mai a 5 = quasi sempre) che misurano  caratteristici  pattern individuali  di  

regolazione  delle  emozioni.  Contiene  sei  scale: non acceptance (non accettazione  

delle  risposte  emotive)  è  formata  dagli  item  che  riflettono  la  tendenza  a  provare 



 

emozioni secondarie negative in risposta alle proprie emozioni negative, oppure ad 

avere reazioni di non  accettazione rispetto  al proprio  disagio (item 11, 12, 21, 23, 

25, 29); goals (difficoltà  nell’adottare comportamenti orientati  verso  un  obiettivo)  

comprende  gli  item  che  riflettono  le  difficoltà  nel  concentrarsi  e nell’eseguire un 

compito quando si provano emozioni negative (item 13, 18, 20, 26, 33); impulse 

(ovvero difficoltà nel controllo degli impulsi) rileva la difficoltà nel mantenere il 

controllo del proprio comportamento quando si  provano emozioni negative, (item 3, 

14, 19, 24, 27, 32); awareness (mancanza di consapevolezza  emotiva) contiene item 

che sottolineano la tendenza a prestare attenzione alle emozioni e la relativa capacità 

di riconoscerle (per queste motivo le risposte fornite devono essere invertite nella 

fase di calcolo del punteggio) (item 2, 6, 8, 10, 17, 34), strategies (accesso  limitato 

alle  strategie  di regolazione  emotiva)  riflette  la credenza secondo cui risulta 

particolarmente difficile regolare efficacemente le emozioni una volta che queste si 

sono manifestate (item 15, 16, 22, 28, 30, 31, 35, 36); clarity (mancanza di chiarezza 

emotiva) comprende gli item che  riflettono il  grado in  cui le  persone riescono  a 

comprendere  distintamente  quale  emozione stanno sperimentando (item 1, 4, 5, 7, 

9).  Il punteggio totale viene calcolato sommando tutti i punteggi delle sottoscale: a 

punteggi più elevati corrispondono maggiori problemi e difficoltà nella regolazione 

delle emozioni. 

• La Dissociative Experiences Scale (DES, Carlson et al., 1993): è un strumento di 

autovalutazione, di rapida compilazione ed elaborazione, composto da 28 item, 

misura il livello e il tipo di esperienza dissociativa presente senza entrare nel merito 

della diagnosi. Tale strumento usa una scala percentuale a 11 punti (da 0% a 100%) 

su cui il paziente colloca la propria esperienza. Un valore cut-off superiore o uguale 

a 20 indica la presenza di sintomatologia dissociativa. È sempre consigliabile 

effettuare la diagnosi anche attraverso un'intervista clinica come la Dissociative 

Disorders Interview Schedule. L’analisi fattoriale di Bombi (1996) ha confermato un 

modello a tre fattori: Amnesia dissociativa, che riguarda le azioni non ricordate dal 

soggetto (item 3, 4, 5, 8, 11); assorbimento e coinvolgimento immaginativo, 

estraneità alle vicende circostanti in seguito al troppo coinvolgimento (item 2, 14, 15, 

17, 18, 20, 24); depersonalizzazione – derealizzazione, ossia l’avere delle percezioni 

alterate del Sé e dell’ambiente, ad esempio il sentirsi distaccati dalla propria mente, 

dal proprio corpo, dai propri pensieri e sentimenti e sensazioni di irrealtà (item 7, 12, 

13, 21, 22, 23, 27, 28). Sulla media degli item 3, 5, 7, 8, 12, 13, 22, 27 è stata calcolata 



 

la sottoscala DES-T che per punteggi medi maggiori o uguali a 15 indica la presenza 

di dissociazione patologica (Mazzotti et al., 2016).  

• La Adolescent Dissociative Experiences Scale (A-DES, Armstrong et al., 1997): è 

una versione della DES specificamente per gli adolescenti che si distingue in quanto 

il linguaggio e gli esempi sono stati riformulati mantenendo inalterato il contenuto. È 

un questionario self-report, capace di valutare le esperienze dissociative; è composta 

da 30 item, indaga il grado di assorbimento, l’influenza passiva, i disturbi dell’identità 

e le disfunzioni della memoria. L’A-DES presenta 4 sottoscale: amnesia dissociativa 

(item 2, 5, 8, 12, 15, 22, 27); depersonalizzazione e derealizzazione (item 3, 6, 9, 11, 

13, 17, 20, 21, 25, 26, 29, 30); assorbimento e coinvolgimento immaginativo (item 1, 

7, 10, 18, 24, 28); influenza passiva (item 4, 6, 9, 14, 23). Agli adolescenti viene 

richiesto di esprimere la frequenza (da 0 = mai a 10 = sempre) di queste esperienze. 

Il totale dei punteggi A-DES è uguale alla media delle risposte a ogni item, dove con 

punteggi compresi tra 4 e 7 emerge la presenza di un possibile disturbo dissociativo 

dell’identità. A punteggi elevati corrisponde un’elevata sintomatologia dissociativa.  

• Il Termometro delle emozioni: creato da Mitchell (2012) e tradotto in italiano da 

Acquati descrive il grado di emotività sperimentato, è uno strumento per il 

monitoraggio dei disturbi emotivi nella pratica clinica. Esso è strutturato su 5 item: 

stress, ansia, depressione, rabbia, bisogno d’aiuto. Al soggetto si chiede di esprimere 

con un numero da 0 a 10 (dove 0 = nessuno e 10 = estremo) il proprio stato d’animo 

nelle ultime due settimane, incluso il giorno di compilazione del test. Nell’ultimo item 

viene richiesto, invece, di indicare il bisogno di aiuto desiderato per gestire queste 

emozioni (0 = posso farcela da solo e 10 = disperato bisogno di aiuto). Data la sua 

rappresentazione grafica è facilmente comprensibile e veloce da somministrare.  

• Il Questionario sul clima di gruppo-QCG (Mackenzie, 2002, adattamento di Martinelli 

e Tenconi) è una scala self-report per la valutazione del clima instauratosi tra i 

partecipanti nel corso di un trattamento di gruppo. Nella ricerca il questionario è stato 

utilizzato dai terapeuti e dagli assistenti per avere un riscontro, subito dopo la 

conclusione dell’incontro di gruppo, in termini di empatia, sostegno, partecipazione, 

confrontazione, apertura e ansia dei partecipanti.  

 



 

• Il Protocollo a casa è uno strumento qualitativo da compilare a casa somministrato 

ai partecipanti dopo la seduta con il terapeuta. Il questionario autovalutativo chiede 

di descrivere brevemente la scena, di esprimere le emozioni, sensazioni, pensieri 

esperiti e di valutare con un punteggio da 1 a 5 come è stata vissuta l’interazione di 

gruppo in termini di ostacolo, rafforzamento, sostegno, fastidio e distrazione. 

 

4.5 Analisi statistica  

L’analisi dei dati è stata condotta utilizzando il software statistico SPSS 27 (2020). Il 

confronto delle distribuzioni di frequenza è stato indagato con il test del chi quadrato. I dati 

sono stati analizzati con il test non parametrico di Wilcoxon condotto sui ranghi percentili 

per campioni appaiati e con il test non parametrico di Mann Whitney per campioni 

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. I dati verranno presentati con statistica parametrica solo qualora confermata la 

significatività dal test non parametrico. La soglia di significatività assunta è pari a p < 0,05. 

 

4.6 Risultati  

In Tabella 1 sono riassunte le caratteristiche generali del campione indagato costituito da 

33 persone, l’età media è di 46,93 anni (ds 12,12) e la scolarità media di 15,91 anni (ds 

3,20). 

 

Tabella 1: Caratteristiche generali del campione indagato. 

  N (%) 

Genere Femmine 30 (90,9%) 

Residenza 

Centro 5 (15,2%) 

Nord Est 19 (57,6%) 

Nord Ovest 8 (24,2%) 

Sud 1 (3,0%) 

Stato sociale 

Coniugato/convivente 19 (57,6%) 

Fidanzato 5 (15,2%) 



 

Separato/single 9 (27,3%) 

Figli 0 15 (45,5%) 

Relazioni affettive  
importanti 

Nessuna 1 (3,0%) 

Partner 1 (3,0%) 

Famiglia 8 (24,2%) 

Famiglia e amici 17 (51,5%) 

Amici 6 (18,2%) 

Terapia farmacologica Si 19 (57,6%) 

Professione 

Disoccupato 2 (6,1%) 

Studente 1 (3,0%) 

Dipendente 18 (54,5%) 

Libero professionista 10 (30,3%) 

Altro 2 (6,1%) 

 

 

4.6.1 Analisi trasversale dei dati relativa alla presenza o meno di sintomatologia 

post traumatica. 

Nelle analisi che seguono la presenza o meno di segni post-traumatici è stata considerata 

variabile indipendente. In particolare, i punteggi > 33 alla scala IES-R, come suggerito dalla 

letteratura sono stati considerati indicativi della presenza di sintomatologia post-traumatica 

di rilevanza clinica.  

Nel Grafico 1 e 2 sono riassunti i tipi di eventi stressanti così come riportati dai due sotto-

gruppi indagati (ptsd + e ptsd -, rispettivamente coloro che presentavano sintomatologia 

post-traumatica e chi invece non presentava tali aspetti) ai due tempi, prima e dopo 

l’intervento VIC, rispettivamente T0 e T1. L’analisi ha evidenziato che al T0 24 partecipanti 

presentavano sintomatologia post traumatica e 9 invece no; mentre al T1 20 partecipanti 

presentavano ancora ptsd+ e 13 non hanno riportato tali aspetti.                            

 

 

 

 



 

Grafico 1. Eventi stressanti riportati dai partecipanti suddivisi in base alla sintomatologia post 

traumatica prima dell’intervento VIC. 

 

Dal grafico si può notare come al T0 chi presenta sintomi post traumatici riporti soprattutto 

difficoltà relazionali seguite da preoccupazioni legate alla pandemia. Con una frequenza 

inferiore alla metà rispetto a quelle dei precedenti eventi emerge che il lutto, la malattia a sé 

o a terzi e il lavoro costituiscono altre tre tipologie di eventi considerati stressanti. 

Grafico 2. Eventi stressanti riportati dai partecipanti suddivisi in base alla sintomatologia post 

traumatica dopo l’intervento VIC. 

 



 

Al T1 tra gli eventi percepiti come più stressanti ci sono ancora le difficoltà relazionali, 

diminuiscono le frequenze relative all’evento pandemia e si osserva un incremento delle 

frequenze relative al lavoro e all’infortunio nel gruppo PTSD positivo.  

In Tabella 2 sono riassunti i dati relativi alla scala BSI così come riportati dai due sotto-

gruppi indagati (ptsd + e ptsd -) al T0 e al T1. 

 

Tabella 2: Analisi trasversale relativa alla sintomatologia psichiatrica/ disagio psicologico. 

BSI Sottoscala PTSD -  
(N 9)  

media (ds) 

PTSD +  
(N 24)  

media (ds) 
t p 

 

Somatizzazione 0,16 (0,18) 0,71 (0,56) -4,27 <0,001 

Ossessività 
compulsività 

0,32 (0,23) 1,18(0,82) -4,69 <0,001 

Sensibilità 
interpersonale 

0,30 (0,41) 0,99 (0,89) -3,01 0,005 

Depressione 0,43 (0,34) 1,14 (0,82) -3,50 0,001 

Ansia 0,43 (0,25) 1,26 (0,92) -4,05 <0,001 

Collera ostilità 0,36 (0,34) 0,87 (0,59) -3,07 0,005 

Ansia fobica 0,18 (0,31) 0,53 (0,73) -1,96   0,06 

Ideazione 
paranoica 

0,42 (0,35) 0,97 (0,79) -2,02 0,053 

Psicoticismo 0,11 (0,18) 0,63(0,55) -4,13 <0,001 

Indice PSD 1,10 (0,65) 1,65 (0,58) -4,55 <0,001 

PS totale 13,89 (7,49) 27,38 (9,73) -3,75 0,001 

Punteggio 
globale 

0,07 (0,03) 0,21 (0,14) -3,10 <0,001 

 

T1 

Sottoscala PTSD - 
(N 9)  
media (ds) 

PTSD + 
 (N 24) 
media (ds) 

t p 

Somatizzazione 0,21 (0,18) 0,82 (0,80) -3,54 0,001 

Ossessività 
compulsività 

0,35 (0,27) 1,15 (0,98) -3,63 0,001 



 

Sensibilità 
interpersonale 

0,25 (0,41) 0,92(0,81) -2,33 0,026 

Depressione 0,33 (0,36) 0,97 (0,92) -2,86 0,007 

Ansia 0,43 (0,32) 1,08 (0,83) -2,27 0,030 

Collera ostilità 0,24 (0,34) 0,78 (0,69) -2,23 0,033 

Ansia fobica 0,07 (0,10) 0,49 (0,69) -2,93 0,007 

Ideazione 
paranoica 

0,40 (0,45) 0,96 (0,78) -2,02 0,052 

Psicoticismo 0,09 (0,20) 0,67 (0,68) -3,76 <0,001 

Indice PSD 1,08 (0,11) 1,56 (0,56) -4,01 <0,001 

 PS totale 12,00 (7,89) 26,71(11,35) -3,56 0,001 

 Punteggio 
globale 

0,05 (0,03) 0,20 (0,16) -2,76 0,010 

 

     T0=valutazione prima degli incontri VIC; T1=valutazione al follow-up. 

 

Analizzando i dati relativi al BSI si osserva che tutti i confronti sono significativi (p <0,05), il 

sottogruppo di partecipanti che presenta sintomatologia post-traumatica al T0 presenta 

livelli di disagio psicologico e sofferenza mentale significativamente maggiori rispetto a chi 

non presenta sintomi post traumatici, sia al T0 (prima degli incontri VIC) che al T1 (dopo gli 

incontri VIC) in tutti gli indici della scala BSI come riportato in tabella 2. 

Chi al T1 presenta ancora sintomatologia post traumatica (13 partecipanti non presentano 

sintomatologia post traumatica, 20 partecipanti invece mostrano ancora sintomi PTSD) si 

differenzia rispetto a chi non presenta sintomi post traumatici in tutti gli indici della BSI (p 

<0,05), ad eccezione degli indici relativi ad ansia fobica (t -1,56) e ossessività/compulsività 

(t   -1,36).  

All’interno della scala IES-R è stata fatta una valutazione su fattori legati al sonno, che 

rappresenta un aspetto molto importante per l’analisi di particolari comportamenti in periodi 

di stress o in periodi post-trauma. Sono stati valutati tre item relativi alla “difficoltà ad 

addormentarsi”, “difficoltà a restare addormentati” e “ho fatto sogni su di esso”. 

 

 

 



 

Tabella 3: Analisi trasversale relativa alla scala di valutazione IES-R dimensione sonno. 

IES-R Sottoscala PTSD- 

 (N 9)  

media (ds) 

PTSD + 

(N 24)  

media (ds) 

t p 

T0 Difficoltà a 
restare 
addormentati 

1,00 (1,32) 2,54 (1,18) -3,24 0,003 

Difficoltà ad 
addormentarsi  

0,33 (0,71) 2,21(1,56) -4,73 <0,001 

Presenza 
rilevante di 
sogni 
sull’evento 
stressante 

0,00 (0,00) 2,04 (1,71) -5,86 <0,001 

T1 Difficoltà a 
restare 
addormentati 

0,56 (1,33) 2,17 (1,61) -2,68 0,012 

Difficoltà ad 
addormentarsi  

0,22 (0,44) 2,08(1,64) -3,33 0,002 

Presenza 
rilevante di 
sogni 
sull’evento 
stressante 

0,11 (0,33) 1,67 (1,66) -2,76 0,010 

 

 

Nel gruppo PTSD positivo si evidenziano alterazioni del sonno in tutti gli indici indagati sia 

al T0 che al T1.  

In tabella 4 sono riassunti solo i dati significativi relativi alla scala COPE-NVI, che valuta gli 

stili di coping nei due sotto-gruppi indagati (ptsd + e ptsd -) al T0 e al T1.  

 

 

 

 



 

Tabella 4: Analisi trasversale relativa al test COPE-NVI. 

COPE Sottoscala PTSD - 

(N 9) 

 media (ds) 

PTSD + 

 (N 24)  

media (ds) 

t p 

T0 Strategie di 
evitamento 

20,00 (2,40) 23,71(5,11) -2,07 0,046 

Trascendenza  18,22 (2,05) 21,92 (4,49) -2,36 0,025 

T1 Strategie di 
evitamento 

20,00 (2,91) 25,42(6,03) -2,57 0,015 

 

Dall’analisi dei dati relativa alle strategie di coping utilizzate si osservano punteggi maggiori 

e statisticamente significativi nelle sottoscale strategie di evitamento e trascendenza al T0 

e nella sottoscala strategie di evitamento al T1 in chi presenta sintomatologia post 

traumatica al T0. I partecipanti che al T1 presentano ancora sintomatologia post traumatica 

si differenziano rispetto a chi non presenta sintomi post traumatici nell’indice strategie di 

evitamento (t -3,10). 

Nel seguente grafico è possibile osservare i dati relativi alla scala TAS nei due sotto-gruppi 

indagati prima e dopo gli incontri VIC. 

 

Grafico 3. Analisi trasversale dell’alessitimia relativa alla presenza o meno di sintomatologia post-
traumatica. 

  

 

0,

4,

8,

12,

16,

20,

T0 T1

Difficoltà ad indentificare le emozioni

PTSD -

PTSD +



 

Dai dati sull’alessitimia alla scala TAS si osserva come il sottogruppo di partecipanti con 

sintomatologia post-traumatica prima dell’intervento VIC evidenzi una difficoltà nell’ 

identificare le emozioni significativamente maggiore rispetto a chi non presenta sintomi post-

traumatici e questo pattern si evidenzia anche al T1. 

In tabella 5 sono riportati i dati relativi alla scala DERS in chi presenta sintomatologia post 

traumatica rispetto a chi non presenta sintomi PTSD al T0 e al T1. 

 

Tabella 5: Analisi trasversale relativa alla regolazione delle emozioni. 

DERS Sottoscala PTSD - 

(N 9)  

media (ds) 

PTSD+ 

(N 24)  

media (ds) 

t p 

T0 

Punteggio tot. 58,56 (9,29) 90,67(20,94) -6,08 <0,001 

Non 
accettazione 
emozioni 
negative 

6,67 (0,87) 15,13 (6,87) -5,89 <0,001 

Incapacità ad 
avere obiettivi 

8,56 (2,88) 15,63 (5,01) -5,04 <0,001 

Discontrollo 
degli impulsi 

15,44 (4,16) 20,04 (5,42) -2,29 0,029 

Mancanza di 
consapevolezza 

7,78 (2,59) 14,42 (5,86) -3,26 0,003 

Strategie di 
regolazione 
delle emozioni 

6,22 (1,09) 9,75 (4,15) -3,82 0,001 

T1 

Punteggio tot. 55,78(10,05) 95,08(23,19) -6,78 <0,001 

Non 
accettazione 
emozioni 
negative 

6,56 (1,01) 16,29 (7,34) -6,34 <0,001 



 

Incapacità ad 
avere obiettivi 

8,44 (3,00) 15,83 (4,48) -4,56 <0,001 

Discontrollo 
degli impulsi 

13,11 (3,33) 21,29 (5,41) -4,22 <0,001 

Mancanza di 
consapevolezza 

7,11 (2,98) 15,17 (5,37) -5,49 <0,001 

Strategie di 
regolazione 
delle emozioni 

6,67 (1,22) 10,33 (4,58) -3,59 0,001 

 

Per quanto riguarda il DERS i partecipanti con sintomatologia post traumatica mostrano un 

punteggio maggiore in maniera significativa rispetto al gruppo di soggetti che non presenta 

sintomi PTSD per tutti i fattori di cui si compone la scala tranne che per la mancanza di 

chiarezza emotiva. Il punteggio DERS totale indica infatti una maggiore difficoltà nella 

regolazione delle emozioni nel sottogruppo PTSD positivo e questo stesso pattern si 

osserva anche al T1. 

Nel grafico 4 sono riportati i dati relativi alla scala DES nei due sotto-gruppi indagati (ptsd+ 

e ptsd-) al T0. 

 

Grafico 4. Analisi trasversale relativa all’esperienza dissociativa. 

 

La scala DES che misura il tipo e il livello di esperienza dissociativa presente è stata 

somministrata solo al T0; si evidenzia che il gruppo PTSD positivo presenta differenze 

statisticamente significative rispetto al gruppo PTSD negativo in due dei tre indici indagati 

dalla scala DES. 
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Nei grafici 5 e 6 sono riportati le analisi trasversali dei dati relativi al termometro delle 

emozioni in base alla presenza o meno di sintomatologia post traumatica al T0 e al T1. 

 

Grafico 5. Analisi trasversale relativa alle emozioni e al bisogno di aiuto T0. 

 

 

Grafico6. Analisi trasversale relativa alle emozioni e al bisogno di aiuto T1. 

 

Dalle analisi del termometro delle emozioni emergono confronti significativi in tutti gli indici 

che lo costituiscono, chi ha sintomatologia post traumatica mostra differenze significative 

rispetto al gruppo PTSD negativo al T0.  Al follow-up i partecipanti che presentano ancora 

sintomi post traumatici mostrano differenze rilevanti in tutti gli indici del termometro rispetto 

a chi non presenta sintomatologia post traumatica ad eccezione dell’indice stress (T -1,46). 

Nei grafici di seguito presentati è stato considerato il campione intero e suddiviso in base ai 

punteggi > 6 (cut off) al termometro delle emozioni relativamente alla presenza o meno di 

sintomi post traumatici al T0 e al T1. 
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Grafico 7. Analisi trasversale relativa ai livelli di stress percepito al T0. 

 

Chi presenta sintomi PTSD al T0 evidenzia livelli di stress maggiori e statisticamente 

significativi (chi quadrato 17,19, p <0,001) rispetto a chi non presenta PTSD al T0 (prima 

degli incontri VIC).  Al follow up, dopo gli incontri in gruppo VIC, chi presenta ancora sintomi 

post traumatici non presenta più livelli di stress significativamente maggiori rispetto al 

gruppo che non ha sintomi PTSD (chi quadrato 0,122, p 0,73). 

Si può osservare un pattern simile all’indice ansia del termometro delle emozioni, si 

evidenzia quindi che il sottogruppo PTSD positivo ha livelli di ansia maggiori e significativi 

(chi quadrato 5,89, p 0,015) rispetto al gruppo PTSD negativo. Al follow-up si osserva una 

tendenza a presentare ansia nel gruppo con sintomatologia post traumatica (chi quadrato 

3,70 p 0,06). 

Grafico 8. Analisi trasversale relativa all’ansia al T0. 
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Grafico 9. Analisi trasversale relativa alla rabbia al T0. 

 

Chi ha sintomatologia post traumatica al T0 mostra livelli di rabbia maggiori (chi quadrato 

10,31, p 0,001) rispetto a chi non ha sintomi PTSD. Al T1 i livelli di rabbia in chi presenta 

sintomatologia PTSD non sono più significativi (chi quadrato 3,29, p 0,070). 

 

Grafico 10. Analisi trasversale relativa alla depressione al T1. 

 

L’indice depressione non riporta differenze statisticamente significative al T0, mentre al T1 

il confronto risulta significativo, chi ha sintomi PTSD dopo gli incontri di gruppo evidenzia 

livelli di depressione maggiori rispetto a chi non ha sintomatologia post traumatica (chi 

quadrato 8,04, p 0,005). 

Non emergono tuttavia differenze significative all’indice richiesta di aiuto, chi ha PTSD 

positivo al T0 non chiede maggiormente aiuto (chi quadrato 2,16, p 0,14) rispetto a chi ha 

PTSD negativo al T0. Al T1, dopo gli incontri VIC, il bisogno d’aiuto sembra modificarsi e si 
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osserva infatti una tendenza a non chiedere aiuto in chi ha ptsd + (chi quadrato 3,50, p 

0,06).  

Nei grafici di seguito presentati sono riportati i dati relativi al feedback di gruppo nei due 

sotto-gruppi indagati (ptsd + e ptsd -) nei tre incontri VIC. 

 

Grafico 11. Analisi trasversale relativa al feedback di gruppo al primo incontro VIC. 

 

 

Grafico 12. Analisi trasversale relativa al feedback di gruppo al secondo incontro VIC. 

 

 

 

 



 

Grafico 13. Analisi trasversale relativa al feedback di gruppo al terzo incontro VIC. 

 

Per quanto riguarda il questionario sul feedback relativo all’esperienza di gruppo non si sono 

evidenziate differenze significative (p >0,05) in tutti gli incontri VIC. Pertanto chi al T0 

presentava sintomatologia post traumatica non ha vissuto in maniera differente gli incontri 

VIC che si sono svolti in gruppo rispetto a chi al T0 non presentava sintomi post traumatici. 

 

4.6.2 Analisi longitudinale dei dati relativa alla presenza o meno di dissociazione.  

Dal momento che la dissociazione è strettamente legata al trauma sono state eseguite 

ulteriori analisi considerando come variabile indipendente la presenza o meno di 

sintomatologia dissociativa in base al punteggio ottenuto alla sottoscala DES-T (indicativa 

di psicopatologia dissociativa con punteggi maggiori o uguali a 15). L’analisi evidenzia che 

24 partecipanti non presentano sintomatologia dissociativa e 9 invece sì al T0.                                     

Nella Tabella 6 sono riassunti i dati relativi alla scala IES-R nel sottogruppo con sintomi 

dissociativi prima e dopo gli incontri VIC. 

 

Tabella 6: Analisi longitudinale dei dati relativa alla scala IES-R. 

IES-R Sottoscala T0 
Dissociazio

ne +  
(N 9) 

Media (ds) 

T1 
Dissociazio

ne +  
(N 9) 

Media (ds) 

t p 

Evitamento  1,93 (0,60) 1,62 (0,48) 2,44 0,041 



 

 Intrusione  2,81 (0,90 2,28(0,91) 2,50 0,037 

IES-R Totale 52,33 (15,83) 44,78 (15,48) 2,67 0,028 

 
Difficoltà a 
restare 
addormentati 

2,56 (0,88) 1,56 (1,24) 3,46 0,009 

 

L’analisi longitudinale alla scala IES-R evidenzia un miglioramento negli indici evitamento e 

intrusione nel sottogruppo di partecipanti con sintomi dissociativi dopo l’intervento VIC. 

Inoltre l’analisi dei tre fattori legati al sonno all’interno della scala IES-R rileva un 

miglioramento in chi ha sintomi di dissociazione all’indice difficoltà a restare addormentati 

dopo gli incontri VIC. 

L’analisi longitudinale alla scala BSI, alla scala COPE-NVI, alla scala DERS e al 

Termometro delle emozioni non evidenzia differenze statisticamente significative nei due 

sottogruppi indagati dopo gli incontri VIC. 

In tabella 7 si riportano i dati relativi all’alessitimia nel sotto-gruppo che non presenta sintomi 

dissociativi al T0 e al T1. 

 

Tabella 7. Analisi longitudinale dei dati relativa all’alessitimia prima e dopo gli incontri VIC  

TAS Sottoscala T0 
Dissociazio

ne - 
(N 24) 

Media (ds) 

T1 
Dissociazio

ne -  
(N 24 ) 

Media (ds) 

t p 

 

Pensiero 
orientato 
all’esterno* 

14,33 (4,71) 18,29 (5,94) -2,80 0,010 

TAS totale 36,46 (13,26) 40,71 (11,98) -2,04 0,053 

 

*Costrutto che fa riferimento ad un pensiero operatorio, concreto, orientato all’esterno 

e povero di immaginazione. 

La sottoscala della TAS-20 pensiero orientato all’esterno non mostra differenze nei due 

tempi nel gruppo con sintomatologia dissociativa mentre dal confronto longitudinale nel 

sotto-gruppo che non presenta sintomi dissociativi emerge una certa significatività statistica 

tra T0 e T1 e si evidenzia un peggioramento dell’alessitimia. 



 

È stato quindi analizzato il feedback dei partecipanti in merito agli incontri VIC di gruppo in 

termini di rafforzamento, sostegno, fastidio e distrazione. Nel protocollo a casa infatti è stato 

chiesto di assegnare a tali indici un punteggio da 1 a 5 in relazione all’intensità percepita. È 

stato comparato ogni feedback con se stesso relativamente al primo, secondo e terzo 

incontro. In base alla suddivisione presenza di dissociazione o meno (cut off >15), si 

evidenzia in chi non presenta sintomatologia dissociativa un miglioramento in termini di 

rafforzamento statisticamente significativo nel confronto tra il primo e il terzo incontro (t -

2,52) e nel confronto tra il secondo e il terzo incontro (t -2,28); non si evidenzia invece 

nessun cambiamento rilevante nel sotto-gruppo con sintomatologia dissociativa. 

 

4.6.3 Analisi longitudinale dei dati nel gruppo popolazione generale e operatori 

sanitari. 
Le analisi di seguito presentate sono state condotte invece suddividendo il campione nel 

gruppo popolazione generale e gruppo operatori sanitari. In tabella 8 sono quindi riportate 

le caratteristiche generali del campione indagato suddiviso nei due gruppi, l’età media della 

popolazione generale è di 47,75 (ds 12,27), quella degli operatori sanitari è di 45,30 (ds 

12,30), la scolarità media della popolazione generale è di 14,81 anni (ds 3,33), quella degli 

operatori sanitari è di 17,83 anni (ds 1,80).  

 

Tabella 8. Caratteristiche generali dei campioni indagati. 

  Popolazione 

Generale (21) 

 Operatori 

Sanitari (12) 

Genere Femmine 18 (85,7%) 12 (100,0%) 

Maschi 3 (14,3%) 0 

Residenza Centro 4 (19,0%) 1 (8,3%) 

Nord Est 11 (52,4%) 8 (66,7%) 

Nord Ovest 6 (28,6%) 2 (16,7%) 

Sud 0 1 (8,3%) 

Coniugato/convivente 12 (57,1%) 7 (58,3%) 



 

Stato sociale Fidanzato 3 (14,3%) 2 (16,7%) 

Separato/single 6 (28,3%) 3 (25,0%) 

Figli No  8 (38,1%) 7 (58,3%) 

Si  13 (61,9%) 5 (41,6%) 

Relazioni affettive  

importanti 

Nessuna 0 1 (8,3%) 

Partner 0 1(8,3%) 

Famiglia 4 (19,0%) 4 (33,3%) 

Famiglia e amici 3 (14,3%)  3 (25,0%) 

Famiglia amici e altro 9 (42,9%) 2 (16,7%) 

 Amici 5 (23,8%) 1 (8,3%) 

Terapia farmacologica Si 13 (61,9%) 6 (50,0%) 

No 8 (38,1%) 6 (50,0%) 

Professione Disoccupato 2 (9,5%) 0 

Studente 1 (4,8%) 0 

Dipendente 11 (52,4%) 7 (58,3%) 

Libero professionista 7 (33,3%) 3 (25,0%) 

Altro 0 2 (16,7%) 

 

 

Nel Grafico 14 e 15 sono riassunti i tipi di eventi stressanti così come riportati dal gruppo 

popolazione generale e dal gruppo operatori sanitari ai due tempi, prima e dopo l’intervento 

VIC (rispettivamente T0 e T1). 

 

 

 



 

Grafico 14. Eventi stressanti al T0 nel gruppo popolazione generale e nel gruppo operatori sanitari. 

Nel gruppo della popolazione generale l’evento considerato maggiormente stressante al T0 

è la difficoltà relazionale, seguito subito dopo dalla pandemia. Nel gruppo degli operatori 

sanitari le difficoltà relazionali, il lutto, la malattia a sé o a terzi e la pandemia mostrano 

un’equa distribuzione delle frequenze. 

 

Grafico 15. Eventi stressanti al T0 nel gruppo popolazione generale e nel gruppo operatori sanitari 

 



 

Al T1 nel gruppo popolazione generale la difficoltà relazionale mantiene frequenze 

pressochè inalterate rispetto al T0, mentre aumenta la preoccupazione e lo stress legato 

alla dimensione lavorativa. Questo potrebbe essere spiegato dalle conseguenze socio 

economiche causate dalla pandemia. Nel gruppo degli operatori sanitari al T1 la relazione 

e la malattia a sé o a terzi sembrano mantenere le stesse frequenze rispetto al T0 mentre 

diminuiscono significativamente le frequenze relative alla pandemia e al lutto. Ci sono però 

due nuovi eventi considerati stressanti rispetto al T0: l’infortunio e il lavoro. 

Nelle tabelle 9 e 10 sono riassunti i dati relativi alla scala BSI rispettivamente del gruppo 

popolazione generale e del gruppo operatori sanitari prima e dopo gli incontri VIC. 

 

Tabella 9. Analisi longitudinale relativa alla sintomatologia psichiatrica/disagio psicologico al T0 e al 

T1 nel gruppo popolazione generale. 

BSI Sottoscala T0 

Popolazione 
generale  

(N 21) 

Media (ds) 

T1 

Popolazione 
generale 

 (N 21) 

Media (ds) 

t p 

 Depressione 0,97 (0,84) 0,61 (0,61) 3,06 0,006 

Collera/ostilità 0,67 (0,5) 0,48 (0,5) 2,17 0,042 

Ansia fobica 0,39 (0,47) 0,26 (0,34) 2,04 0,054 

Positive 
symptom 
distress index 

1,50 (0,56) 1,30 (0,31) 2,56 0,019 

Global 
symptom index 

0,15 (0,11) 0,12 (0,82) 2,64 0,016 

 

 

 

 

 



 

Tabella 10. Analisi longitudinale relativa alla sintomatologia psichiatrica/disagio psicologico al T0 e 

al T1 nel gruppo operatori sanitari. 

BSI Sottoscala T0 

Operatori 
sanitari  

(N 12) 

Media (ds) 

T1 

Operatori 
sanitari 

 (N 12) 

Media (ds) 

t p 

 Ideazione 
paranoica 

0,83 (0,93) 1,13 (0,99) -2,21 0,050 

Psicoticismo  0,50 (0,62) 0,78 (0,85) -2,48 0,030 

 

Dalle tabelle si evince che il gruppo popolazione generale dopo il percorso VIC presenta 

una ridotta sintomatologia psichiatrica/disagio psicologico a differenza del gruppo operatori 

sanitari, in cui si evidenzia un’acutizzazione della sintomatologia psicotica.  

Dall’analisi longitudinale relativa alle scale emotive DERS, TAS e Termometro delle 

emozioni non emergono differenze statisticamente significative dopo l’intervento VIC. 

Tuttavia si segnala che il gruppo degli operatori sanitari chiede maggiormente aiuto dopo gli 

incontri VIC anche se questa differenza non è statisticamente significativa (t-1,61, p 0,136). 

La tabella 11 riporta i dati relativi alla scala IES-R nel gruppo popolazione generale al T0 e 

al T1. 

 

Tabella 11: Analisi longitudinale della scala IES-R al T0 e T1 nel gruppo popolazione generale. 

IES-R Sottoscala T0 

Popolazione 
generale  

(N 21) 

Media (ds) 

T1 

Popolazione 
generale 

 (N 21) 

Media (ds) 

t p 

 Evitamento 1,48 (0,80) 1,11 (0,81) 2,84 0,010 

Intrusione 2,18 (1,28) 1,80 (1,22) 2,32 0,031 

Iperarousal 1,78 (1,13) 1,47 (1,18) 2,22 0,038 



 

Totale medio 5,45 (3,03) 4,38 (3,00) 2,77 0,012 

Totale somma 40,05 
(22,05) 

32,14 
(21,62) 

2,80 0,011 

 Difficoltà ad 
addormentarsi 

1,48 (1,57) 1,14 (1,42) 2,09 0,049 

 

L’analisi dei dati relativa alla sintomatologia post traumatica mostra confronti significativi nel 

gruppo popolazione generale in tutti gli indici della scala IES-R in cui si rileva un 

miglioramento dopo il percorso VIC. Nel gruppo operatori sanitari il quadro resta invece 

invariato. Sulla base dei punteggi ottenuti all’IES-R al T0 è stata analizzata la distribuzione 

di frequenza dei partecipanti con sintomatologia post traumatica e si è visto come tre 

partecipanti appartenenti al gruppo della popolazione generale e un partecipante del gruppo 

operatori sanitari al follow-up non riportino più sintomi PTSD. 

Le analisi della scala COPE-NVI non riportano differenze statisticamente significative tra il 

T0 e il T1 né per quanto riguarda il gruppo popolazione generale né il gruppo operatori 

sanitari. Le analisi dei feedback ricevuti dai partecipanti ad ogni incontro VIC non mostrano 

differenze statisticamente significative, indice del fatto che l’intervento è stato accettato 

anche dagli operatori sanitari che mostrano una maggior sofferenza e disagio psicologico 

come mostrato in precedenza. 

 

4.7 Discussione 

La pandemia da Covid-19 non ha rappresentato una minaccia solo per la salute fisica ma è 

stata e continua ad essere un pericolo anche per la salute mentale. L’esposizione ad un 

virus sconosciuto, l’assenza di vaccini e di cure mediche specifiche, l’essere sottoposti a 

misure di limitazione della libertà personale quali isolamento e quarantena hanno costituito 

fattori di rischio per lo sviluppo di malattie mentali e di sintomi di PTSD. Diversi studi hanno 

infatti evidenziato come in caso di eventi epidemici straordinari sia verosimile attendersi un 

aumento nella popolazione di sintomi ansiosi, perlopiù legati a risposte disadattive di 

fronteggiamento dello stress e un aumento del rischio di sviluppare sintomi depressivi e 

comportamenti auto ed etero-aggressivi fino a vere e proprie condotte suicidarie (IPSOS-

MORI, 2020; Brooks et al., 2020). Sono altresì attesi negli operatori sanitari impegnati in 

prima linea e nei pazienti sopravvissuti quadri clinici riferibili in particolare a disturbo post-



 

traumatico da stress e depressione maggiore, come confermato dalla letteratura scientifica. 

Tra i fattori stressanti sono stati descritti la durata prolungata della quarantena, il timore del 

contagio, l’informazione inadeguata e lo stigma. Gli stessi studi evidenziano l’influenza sulla 

salute mentale di altri fattori di rischio psicosociale compresenti quali disoccupazione, lutto, 

percezione di un carico eccessivo e rottura o seria compromissione delle relazioni 

significative (Brooks et al., 2020). In linea con la letteratura, lo studio condotto nell’ambito 

della ricerca qui presentata ha voluto indagare longitudinalmente quanto un intervento 

immaginativo potesse essere accettato e gradito dai partecipanti, ha inoltre voluto valutare 

gli stressor correlati alla pandemia e gli effetti del VIC nel migliorare le capacità di coping e 

di gestione e fronteggiamento dello stress al fine di ridurre l’insorgere di possibili sintomi 

post traumatici. Da un punto di vista descrittivo i partecipanti hanno riportato che gli eventi 

percepiti come maggiormente stressanti siano stati le difficoltà relazionali, seguite dalle 

preoccupazioni legate alla pandemia. Recenti studi hanno infatti riscontrato un impatto 

negativo della pandemia da Covid-19 sulle relazioni (Balzarini et al., 2020 ; Biddle et al., 

2020 ) e hanno trovato un'associazione tra gli stressor legati alla pandemia e una riduzione 

della soddisfazione nelle relazioni con un aumento dei conflitti (Balzarini et al., 2020). Nella 

fase di re-test della presente ricerca tra gli eventi percepiti come più stressanti ci sono 

ancora le difficoltà relazionali e sono emersi due nuovi eventi considerati stressanti rispetto 

al T0: l’infortunio e il lavoro. Lo studio di Forte et al. (2020) mostra un aumento della 

prevalenza di sintomi di PTSD nella popolazione italiana, con stime che vanno dal 5% al 

30% nel mese di marzo 2020, periodo in cui erano in pieno vigore le misure di lockdown. Lo 

stesso studio, oltre ai sintomi di PTSD, rileva, in circa metà della popolazione italiana 

(48,2%), ansia, sintomi depressivi, malessere, percezione di perdita di controllo, minore 

energia e la percezione di un peggiore stato di salute (Forte et al., 2020). Gli operatori 

sanitari sono stati particolarmente esposti al rischio di problemi di salute mentale a causa 

delle condizioni stressanti dovute all’emergenza pandemica. Infatti molti studi condotti in 

situazioni di emergenza, come in passato durante l’epidemia da Sars/Mers, hanno 

evidenziato i rischi per la salute mentale degli operatori sociosanitari impegnati in prima 

linea (Lee et al, 2018). Lo studio di Brooks et al. (2020), in particolare, mostra come possano 

sviluppare un disturbo post traumatico che può perdurare negli anni successivi. Uno degli 

obiettivi di questo progetto di ricerca è stato quello di indagare la portata dell’impatto degli 

stressor correlati alla pandemia da Covid-19 sul benessere psicologico delle persone, 

analizzando l’andamento di alcuni indici psicologici, dopo un breve intervento immaginativo 

a distanza durante un periodo di limitazione delle libertà individuali; la ricerca si è svolta 



 

infatti dal mese di febbraio 2021 al mese di giugno 2021. Inoltre la ricerca ha valutato quanto 

possa venire accettato un intervento immaginativo in gruppo online anche in coloro che 

presentavano elevata sintomatologia post traumatica senza averne la consapevolezza o 

aver avanzato una richiesta di aiuto esplicita. In linea con la letteratura il 73% del campione 

indagato nella presente ricerca mostra sintomatologia post traumatica prima degli incontri 

VIC, riportando un punteggio uguale o superiore al cut-off (33) nella scala IES-R, ritenuto 

indicativo della presenza di sintomatologia post-traumatica di rilevanza clinica. 

Coerentemente con la letteratura, i risultati della presente ricerca evidenziato nei 

partecipanti che presentavano sintomi post traumatici al T0 un maggior disagio psicologico 

e una più intensa sofferenza mentale, alterazioni del sonno, difficoltà nell’identificare le 

emozioni e nella regolazione emotiva, condizioni di ansia ed evitamento. Questo pattern si 

è mantenuto simile anche dopo il percorso VIC. Tuttavia coloro che dopo gli incontri VIC 

presentano ancora sintomatologia post traumatica rispetto a coloro che non presentano tali 

aspetti non riportano più differenze statisticamente significative nelle sotto-scale ansia 

fobica e ossessività/compulsività della scala BSI. L’analisi longitudinale del presente studio 

evidenzia inoltre, dopo l’intervento VIC, un miglioramento della sintomatologia post 

traumatica e della qualità del sonno nel sottogruppo di partecipanti che presentavano 

sintomi dissociativi. Uno studio di Xiao et al. (2020) condotto su personale medico e 

sociosanitario durante la pandemia da Covid-19 ha evidenziato come livelli adeguati di 

supporto sociale correlino positivamente con l’autoefficacia percepita e la qualità del sonno 

e, al contrario, come sia presente una correlazione negativa con i livelli di ansia e di stress 

percepiti che incidono negativamente sia sull’autoefficacia che sulla qualità del sonno. La 

pandemia da COVID-19 ha avuto un tale riverbero sul benessere psicologico delle persone 

da aver richiesto l’attivazione di interventi psicologici e psicosociali d’emergenza su larga 

scala (Società Italiana per lo Studio dello Stress Traumatico, 2020). La ricerca oggetto 

dell’elaborato ha valutato la fattibilità di un breve intervento immaginativo erogato online in 

una situazione di emergenza. Attualmente in letteratura non ci sono evidenze sull’efficacia 

della tecnica VIC in gruppo online, tuttavia recenti studi (Pearson J., 2017, 2019) 

evidenziano che, oltre a stimolare le risorse interiori di autoefficacia, le tecniche 

immaginativo-espressive favoriscono i processi di integrazione e di simbolizzazione, 

diminuiscono il rischio di complicanze e dell’aggravarsi di eventuali manifestazioni 

sintomatiche. Una revisione sistematica in corso sta analizzando l’efficacia di modalità 

mente-corpo, come la meditazione, il training autogeno, l’immaginazione guidata e il 

biofeedback, considerate utili ed efficaci dalla letteratura, per gestire la salute mentale degli 



 

operatori sanitari (Kwon et al., 2021). Astin et al. (2003) definiscono gli approcci mente-

corpo “una varietà di tecniche volte a facilitare la capacità della mente di influenzare le 

funzioni corporee e i sintomi”. La letteratura mostra come le terapie mente-corpo siano 

efficaci terapie add-on nel trattamento del PTSD e possano contribuire a ridurre i sintomi 

post traumatici, i livelli di stress, l'intensità dei sintomi di iperarousal del PTSD e migliorare 

l'umore (Sang Hwan Kim et al.,2013). I risultati di un altro studio (Parizad et al., 2021) 

mostrano come l'implementazione di immagini guidate sia in grado di ridurre l'ansia e il 

dolore nei pazienti affetti da Covid-19, favorendo il rilassamento e rafforzando il sistema 

immunitario dei pazienti. L’ansia infatti provoca una serie di eventi fisiologici ed endocrini, 

complicazioni cardiache, polmonari e gastrointestinali che indeboliscono il sistema 

immunitario, mentre una gestione efficace del dolore e dell'ansia accelera il recupero nei 

pazienti (Parizad et al., 2021). A causa della rapida trasmissione del virus tra le persone 

sono stati ostacolati i tradizionali interventi psicologici vis-à-vis, tuttavia la tecnologia attuale 

ha permesso di progettare e realizzare diversi tipi di servizi di salute mentale durante 

l’epidemia di Covid-19. Diverse ricerche scientifiche dimostrano come la terapia online può 

essere efficiente, valida ed efficace in egual misura alla terapia tradizionale (Chakrabarti, 

2015). L’e-therapy è caratterizzata da una grande flessibilità in termini di luogo e di tempo. 

La letteratura scientifica (Barak et al., 2008) mostra come servizi di consulenza psicologica 

o psicoterapia online non solo facilitino la spontaneità (Day & Schneider, 2002), ma risultino 

efficaci nella promozione del benessere psicologico (Manicavasagar et al., 2014) e portino 

ad un miglioramento psico-emotivo del paziente (Mallen et al., 20059. Nella presenta ricerca 

i partecipanti hanno mostrato alti livelli di gradimento dell’esperienza immaginativa gruppale, 

si evidenziano infatti punteggi medio-alti ai fattori di sostegno e rafforzamento in ciascuno 

dei tre incontri. Si sottolinea inoltre come durante la conduzione online dei gruppi nei tre 

incontri non si siano riscontrate difficoltà. Una ricerca di Wagner et al. (2014) ha evidenziato 

come le differenze in termini di risultati tra efficacia della terapia online e offline non siano 

significative nell’ambito del trattamento della depressione. La terapia online si è mostrata 

efficace anche per le condizioni ansiose quali disturbi di panico e sintomi agorafobici 

(Bergstrom et al 2010) e gli studi che si concentrano sui disturbi alimentari hanno riportato 

un miglioramento dei sintomi (Robinson e Serfaty, 2008). È emersa, inoltre, la possibilità di 

costruire e mantenere, tra terapeuta e paziente, l’alleanza terapeutica, strumento 

fondamentale per la buona riuscita di una terapia (Hanley 2009). Coerentemente con quanto 

indicato dalla letteratura, nella presente ricerca si è osservato come chi presentava sintomi 

post traumatici prima degli incontri VIC, non abbia vissuto in maniera differente il percorso 



 

immaginativo in gruppo rispetto a chi non presentava sintomatologia post traumatica. 

L’esperienza in gruppo online è stata accettata e gradita da tutti i partecipanti che hanno 

espresso un vissuto crescente di “rafforzamento” al progredire dell’intervento VIC. Questo 

dimostra la fattibilità di un breve percorso immaginativo in gruppo, integrabile con altre forme 

psicoterapeutiche sia in fase di diagnosi, che di trattamento grazie al suo metodo flessibile.                                                                     

Un’indagine condotta in Italia (Rumiati et al., 2021) ha raccolto informazioni sull’impatto 

psicologico che questa pandemia ha avuto sugli operatori sanitari; più della metà del 

campione indagato ha avuto esperienza di stress, rabbia, ostilità, frustrazione e impotenza, 

accompagnata da sintomi psicologici quali depressione e ansia, nonché sintomi fisiologici 

come l'insonnia. Il dato più rilevante emerso da tale studio è che, nonostante le diffuse 

difficoltà psicologiche riportate, gli operatori sanitari non hanno usufruito del supporto 

psicologico che è stato ampiamente messo a loro disposizione. Quanto emerso da questa 

indagine è coerente con i risultati della presente ricerca, gli operatori sanitari non hanno 

riportato cambiamenti significativi dopo gli incontri VIC, mostrando un’acutizzazione della 

sintomatologia psicotica. Inoltre dallo studio emerge come gli operatori sanitari al T0 non 

chiedano aiuto nonostante gli alti livelli di disagio psicologico percepito. Al T1, dopo gli 

incontri VIC, si evidenzia un aumento della richiesta d’aiuto. Questo dato potrebbe essere 

letto come una maggior presa di consapevolezza circa la propria sofferenza. È importante 

sottolineare come non sempre, a dispetto delle aspettative, una maggior sofferenza si 

traduca in una maggior richiesta di aiuto, pertanto si può ipotizzare che siano necessari 

interventi più specifici per questa categoria. Lo studio di Rao et al. (2017) ha dimostrato ad 

esempio l'efficacia e la feasibility dell’uso di immagini guidate online nella riduzione dello 

stress, dell’ansia e nel promuovere stati di rilassamento e di benessere psicofisiologico nel 

personale sanitario. Un altro studio sta verificando l’efficacia di un intervento cognitivo-

comportamentale online sviluppato per gli operatori sanitari nel ridurre lo stress e prevenire 

disturbi stress correlati (Weiner et a., 2020). È chiara e rilevante pertanto l’attualità del tema 

della tutela della salute mentale degli operatori sanitari in relazione all’emergenza Covid-19. 

I risultati dello studio in oggetto hanno evidenziato come la popolazione generale, a 

differenza degli operatori sanitari, abbia mostrato miglioramenti in termini di disagio 

psicologico e sintomatologia psichiatrica. Si sono riportati infatti miglioramenti significati 

nella scala BSI e nella scala IES-R. La ricerca ha anche valutato gli effetti del VIC nel favorire 

lo sviluppo di strategie di coping più adeguate ad affrontare il trauma. Tuttavia dai risultati 

dello studio non emergono differenze statisticamente significative nelle strategie di coping 

usate tra il T0 e il T1. I partecipanti con sintomatologia post traumatica prima degli incontri 



 

VIC utilizzavano strategie di evitamento, mantenute anche dopo l’intervento immaginativo. 

Tale strategia nel fronteggiare il trauma come modalità elettiva è stata confermata anche da 

altri studi. Ad esempio uno studio condotto in Giappone (Tahara et al., 2020) ha analizzato 

le strategie di coping adottate dagli operatori sanitari per ridurre lo stress durante la 

pandemia da Covid-19 e ha osservato che l’evitamento è la strategia maggiormente 

adoperata. Studi precedenti dimostrano che l’evitamento potrebbe peggiorare la salute 

mentale e aumentare il disagio psicologico e la depressione (Chew et al, 2020). Dai risultati 

della presente ricerca si può inoltre osservare che i partecipanti con sintomatologia post 

traumatica al T0 presentavano livelli di rabbia significativi, con punteggi elevati al 

Termometro delle emozioni. Dopo gli incontri VIC la rabbia decresce e non risulta più 

statisticamente significativa. Un pattern opposto si evidenzia per l’indice depressione, infatti, 

prima degli incontri VIC, il sottogruppo con sintomatologia post traumatica al T0 non 

mostrava livelli depressivi significativi, mentre dopo il percorso immaginativo si osserva un 

incremento della depressione. Una possibile speculazione di questo risultato potrebbe 

essere che l’incremento della depressione e la simultanea riduzione della rabbia, dopo gli 

incontri VIC, possano essere riconducibili ad un processo di maggior contatto con le proprie 

emozioni. La ricerca suggerisce che oltre il 50% dei pazienti con depressione maggiore 

(MDD) fa esperienza di irritabilità e rabbia manifeste (Cassiello-Robbins e Barlow 2016). I 

meccanismi di difesa trovati nelle osservazioni cliniche e negli studi di ricerca su pazienti 

depressi includono la negazione, la proiezione, l’aggressività passiva, la formazione reattiva 

e l’identificazione (Busch, 2009). Nel trattamento della depressione è infatti importante 

affrontare anche il tema della rabbia e diversi studi mostrano l’associazione fra rabbia e 

depressione (Anamika Sahu, et al., 2014; Luutonen, 2007). L’ipotesi presentata necessita 

tuttavia di ulteriori studi e approfondimenti. I risultati della presente ricerca evidenziano 

quindi che è possibile attuare un intervento immaginativo in gruppo in modalità “a distanza”, 

capace di attivare stati affettivi positivi, promuovere sostegno, empatia e rispecchiamento 

attraverso l’esperienza con il proprio mondo immaginativo. Lo scopo della ricerca è stato 

quello di informare sulla fattibilità di una tecnica versatile, flessibile e facilmente integrabile 

con altre psicoterapie, se confermati i dati qui presentati potrebbero essere utilizzati a livello 

di politica sanitaria per programmare azioni di prevenzione e protezione in tutta la 

popolazione, e in particolare nel personale sanitario. Implementare le risorse di supporto 

psicologico per sostenere gli operatori sanitari che quotidianamente si confrontano con 

situazioni di emergenza può contribuire a potenziare le abilità di adattamento e a 

promuovere l’empowerment personale. Gli operatori sanitari sono tra i lavoratori a maggior 



 

rischio di sviluppare sintomi post traumatici, il loro impegno in prima linea nella gestione 

dell’emergenza sanitaria li espone ad un crescente sovraccarico operativo ed emotivo, i dati 

della presente ricerca mostrano infatti che il personale sanitario sia reticente al 

cambiamento e non chieda aiuto nonostante il disagio psicologico e la sofferenza mentale 

percepita.  È possibile quindi affermare che gli operatori sanitari necessitino di interventi più 

intensivi e mirati, anche se non richiesti esplicitamente, con l’obiettivo di promuovere vissuti 

e comportamenti utili a gestire nel modo migliore gli eventi critici, rafforzando le risorse 

interne e il senso di adeguatezza ed efficacia. Gli studi e le ricerche evidenziano che l’attività 

immaginativa è fisiologicamente naturale per l’uomo e che sia il produrre che il recepire 

immagini può influenzare i parametri psicocorporei. Il campo delle immagini e 

dell’immaginazione resta vasto e le tematiche sono ampie e dibattute, tuttavia non si può 

ignorare che le immagini facilitino i cambiamenti a livello fisiologico e possano aiutare ad 

orientare il soggetto verso il futuro, quindi verso la progettualità, e pertanto possano ricoprire 

un ruolo fondamentale nel trattamento terapeutico (Giusti, 2020). Gli studi e gli esperimenti 

in ambito neurologico chiariscono già la centralità del fenomeno immaginativo, che si pone 

come strumento importante nel dialogo mente-corpo, interagendo con i diversi sistemi 

fisiologici, modulando il sistema immunitario e attivando importanti risorse psichiche. La 

ricerca in oggetto presenta tuttavia dei limiti rappresentati dall’assenza di un gruppo di 

controllo, dalla scarsa numerosità campionaria e da un numero di incontri esiguo. È 

importante sottolineare che il protocollo applicato non rappresenta un vero e proprio 

intervento psicologico in quanto l’obiettivo primario non era quello di verificare l’efficacia 

dell’intervento ma la sua fattibilità. La ricerca oggetto dell’elaborato si colloca quindi 

nell’ambito di un progetto più vasto, in cui è auspicabile che studi futuri valutino l’efficacia 

della tecnica VIC in situazioni di stress e come possibile strumento di resilienza individuale. 
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