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RIFLESSIONI 
INTRODUTTIVE

• Il PTSD rappresenta un chiaro esempio di come 
l’ambiente possa essere determinante 
nell’eziopatogenesi del disturbo psichiatrico e la 
dicotomia mente e corpo debba essere superata

• Un trauma primariamente ad impatto psichico, acuto e 
intenso, viene trasdotto in modificazioni 
neurobiologiche che possono perdurare ad anni di 
distanza

• Il PTSD pone l’evidenza di modificazioni somatiche 
importanti a livello genico, neurotrasmettiroriale, 
neuroendocrino e neurovegetativo.

• L’interesse per tale patologia va ben oltre il disturbo 
clinico: appare un laboratorio naturale per trovare 
suggestioni per la ricerca integrata futura.



Nevrosi da spavento Kreapelin, 1896

Nevrosi da guerra Simmel, 1918

Disturbi psicoreattivi Bleuler, 1911

Reazioni ad 
avvenimenti

Jaspers, 1913

Nevrosi traumatiche Freud, 1915-20

Reazioni abnormi ad 
avvenimenti

Schneider, 1946

Reazioni acute da 
stress e ad 
avvenimenti

ICD-9, 1978

PTSD, DA, DAS DSM III, 1980

PTSD, DA, DAS ICD-10, 1989

PTSD, DA, DAS DSM V, 



EVENTO 
TRAUMATICO&

TRAUMA

• EVENTO: avvenimenti della vita 
oggettivamente identificabili, delimitabili e 
circoscritti nel tempo, che modificano in modo 
sostanziale l’assetto della vita della persona.

• STRESS: capacità che ha un evento di 
determinare una reazione di stress nell’individuo 
colpito, con reazioni si fisiche che psichiche. 

• TRAUMA: impatto di un evento di oggettiva 
gravità estrema (dal greco traumatizein
«ferita»). Fisico o psichico con minaccia per la 
propria o altrui vita.



Evento di 
media gravità

Evento 
traumatico  
«estremo»



Criteri diagnostici del Disturbo dell’Adattamento 
(modificato DSM)

A. Lo sviluppo di sintomi emotivi o comportamentali in risposta ad uno o più fattori 
stressanti identificabili che si manifesta entro 3 mesi dell’insorgenza del fattore, o dei 
fattori stressanti.
B. Questi sintomi o comportamenti sono clinicamente significativi come evidenziato da 
uno dei seguenti:
1. marcato disagio che va al di là di quanto prevedibile in base all’esposizione al fattore 
stressante;
2. compromissione significativa del funzionamento sociale o lavorativo (scolastico).
C. L’anomalia correlata allo stress non soddisfa i criteri per un altro disturbo specifico in 
Asse I, e non rappresenta solo un aggravamento di un preesistente disturbo in Asse I o in 
Asse II.
D. I sintomi non corrispondono a un Lutto.
E. Una volta che il fattore stressante (o le sue conseguenze) sono superati, i sintomi non 
persistono oltre 6 mesi.

Specificare se:
Acuto: se l’alterazione dura per meno di 6 mesi.
Cronico: se l’alterazione dura per 6 mesi o più.
I Disturbi dell’Adattamento sono codificati in base al sottotipo, che è scelto secondo i 
sintomi predominanti. Il fattore, o i fattori stressanti specifici possono essere specificati in 
Asse IV.
F43.20 Con Umore Depresso 
F43.28 Con Ansia
F43.22 Con Ansia e Umore Depresso Misti 
F43.24 Con Alterazione della Condotta 
F43.25 Con Alterazione Mista dell’Emotività e della Condotta
F43.9 Non Specificato 



Criteri diagnostici del Disturbo Acuto da Stress (modificato DSM)

La persona è stata esposta ad un evento traumatico che hanno comportato la morte, o 
una minaccia per la vita, o una grave lesione, o una minaccia all’integrità fisica, propria 
o di altri, la risposta della persona comprende paura intensa, sentimenti di impotenza, o 
di orrore.
Durante o dopo l’esperienza dell’evento stressante, l’individuo presenta tre (o più) dei 
seguenti sintomi dissociativi:
1. sensazione soggettiva di insensibilità, distacco, o assenza di reattività emozionale
2. riduzione della consapevolezza dell’ambiente circostante (per es., rimanere storditi)
3. derealizzazione
4. depersonalizzazione
5. amnesia dissociativa (cioè incapacità di ricordare qualche aspetto importante del 
trauma).

C. L’evento traumatico viene persistentemente rivissuto in almeno uno dei seguenti modi: 
immagini, pensieri, incubi, illusioni, flashback persistenti, o sensazioni di rivivere 
l’esperienza.

D. Marcato evitamento degli stimoli che evocano ricordi del trauma (per es., pensieri, 
sensazioni, conversazioni, attività, luoghi, persone).

E. Sintomi marcati di ansia o di aumentato arousal (per es., difficoltà a dormire, irritabilità, 
scarsa capacità di concentrazione, ipervigilanza, risposte di allarme esagerate, 
irrequietezza motoria).

F. Il disturbo causa disagio clinicamente significativo o menomazione del funzionamento 
sociale

G. Il disturbo dura al minimo 2 giorni e al massimo 4 settimane, e non oltre 4 

REAZIONE 
ACUTA DA 
STRESS

Esposizione a traumi di oggettiva grave 
entità : 
esordio entro 2 giorni fino a 4 sett.

Reazione biologica: neurovegetativa, 
neuroendocrina, neurotrasmettitoriale, 
neuroimmunologica.

Quadro clinico simile a PTSD



Criteri diagnostici per il Disturbo Post-traumatico da Stress (modificato 
DSM)

A. la persona ha vissuto, ha assistito, o si è confrontata con un evento o con eventi che hanno implicato morte, o 
minaccia di morte, o gravi lesioni, o una minaccia all’integrità fisica propria o di altri; 2) la risposta della persona 
comprendeva paura intensa, sentimenti di impotenza, o di orrore.
2) disagio psicologico intenso all’esposizione a fattori scatenanti interni o esterni che simbolizzano o assomigliano a qualche
aspetto dell’evento traumatico
3) reattività fisiologica o esposizione a fattori scatenanti interni o esterni che simbolizzano o assomigliano a qualche aspetto 
dell’evento traumatico.

B. Evitamento persistente degli stimoli associati con il trauma e attenuazione della reattività generale (non presenti 
prima del trauma),
come indicato da tre (o più) dei seguenti elementi:
1) sforzi per evitare pensieri, sensazioni o conversazioni associate con trauma;
2) sforzi per evitare attività, luoghi o persone che evocano ricordi del trauma;
3) incapacità di ricordare qualche aspetto importante del trauma;
4) riduzione marcata dell’interesse o della partecipazione ad attività significative;
5) sentimenti di distacco o di estraneità verso gli altri;
6) affettività ridotta (per es., incapacità di provare sentimenti di amore);
7) sentimenti di diminuzione delle prospettive future (per es. aspettarsi di non poter avere una carriera, un matrimonio o dei
figli, o una normale durata della vita).

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

1) difficoltà ad addormentarsi o a mantenere il sonno;

2) irritabilità o scoppi di collera;
3) difficoltà a concentrarsi;
4) ipervigilanza;
5) esagerate risposte di allarme.

E. La durata del disturbo (sintomi ai Criteri B, C e D) è superiore a 1 mese.
F. Il disturbo causa disagio clinicamente significativo o menomazione nel funzionamento 
Specificare se:
Acuto: se l’alterazione dura per meno di 3 mesi.
Cronico: se l’alterazione dura per 3 mesi o più.

Esposizione a traumi di oggettiva 
grave entità : 
esordio dopo 1 mese

Reazione biologica: 
neurovegetativa, 
neuroendocrina, 
neurotrasmettitoriale, 
neuroimmunologica.



EPIDEMIOLOGIA 
PTSD

• 3% of the adult population has PTSD at any one time. 

• 1.9% and 8.8% lifetime prevalence is between 

• >50% in survivors of rape/torture

(Bisson, 2015, BMJournal)

A meta-analysis of post-conflict studies found that 15.4% of people 
reported posttraumatic stress disorder (PTSD) and 17.3% reported 
depression 

(Steel et al., 2009)





INTERPRETAZIONE 
ETZIOLOGICA PTSD:

sovraccarico emozionale di 
informazioni troppo intense che 
superano la capacità di 
processazione e memorizzazione



, stati dissociativi

• Iperareousal

• Evitamento

cognitiva

• Marcata irritabilità
sonno con 

Sthal, 2015





Sthal, 2015



SERT (trasportatore serotonina)

• long («l»)migliore capacità di 
riposta allo stress

• Short («S») ridotta capacità di 
gestire lo stress

Sthal, 2015



corteccia prefrontale : aspetti cognitivi ansia
locus coeruleus: aspetti neurovegetativi ansia
ipotalamo: asse HPA e aspetti neuroendocrini
nuclei tronco: accelerazione del respiro/asma, panico
sostanza grigia periac.: risposte motorie di paura/rabbia
ippocampo: riattivazione del ricordo

Sthal, 2015



CONDIZIONAMENTO 
PAURA/PENSIERO

RIMUGINAZIONE 
- Pensieri apprensivi, 

ossessioni (pensiero 
intrusivo), pensiero 
catastrifico

- Circuiti diversi: corteccia 
prefrontale, talamo e 
striato

Ø Amigdala :capacità di «apprendere» da stimoli associati alla 
paura per saper rispondere a stimoli successivi con maggior 
efficienza

Ø Amigdala integra stimoli da diverse aree cerebrali: corteccia 
sensoriale, talamo (informationi sensoriali sullo stimolo)/ da 
ippocampo (che riattiva la memoria del trauma), dalla corteccia 
prefrontale (sopprime la risposta allo stress)

Ø Se viene stimolata la risposta alla paura l’amigdala ristruttura 
sinapsi preesistenti, aumenta l’efficienza della risposta 
glutaminergica

Sthal, 2015



ALTERAZIONI 
BIOLOGICHE 

PTSD

• Stress cronico modifica la trascrizione ed espressione 
genica a livello locus coeruleus (LC), < livelli di 
cortisolo e alterazione HPA

• < ippocampo (atrofia)

• Iperattività neurovegetativa ortosimpatica a 
stimoli, elevata frequenza cardiaca, iperattivazione
catecolaminergica periferica

• Alterata neurobiologia del sonno
• Sovra regolazione del sistema AMP ciclico e 

dell’espressione della tiroxina idrossilasi (>T3)

• Sottoregolazione recettoriale B-adrenergica 
linfocitaria



Sthal, 2015



ALTERAZIONI 
NEUROVEGETATIVE 
& PTSD



sottoregolazione dei 
neuroni NA centrali

Questi risultati sono simili a quelli di Heath et al. (1996) e 
Stein et al. (2012), che hanno scoperto che l'abuso era 
associato a sintomi di insonnia e incubi più gravi. 
L'abuso sessuale che coinvolge può aumentare la minaccia 
percepita per la vita, che può successivamente aumentare il 
rischio di disturbi del sonno. 

la presenza di disturbi del sonno era associata a tassi di ri
traumatizzazione più elevati Noll et al. (2006). 

Molti fattori correlati ai disturbi del sonno, come il 
deterioramento cognitivo, l'umore disforico e l'uso di alcol 
possono aumentare il rischio di esposizione a situazioni 
pericolose, contribuire alla ri traumatizzazione e mantenere 
ulteriormente l'iperattività.

(EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOTRAUMATOLOGY 2019, 
VOL. 10)



Sthal, 2015



Disregolazione
stato disfunzionale (allostatico) 

persistente

esecutiva compromessa
- ridotto controllo



COMORBIDITA’: 
DEPRESSIONE

Sintomi associati PTSD&MDD 
nei test (follow up 15 aa): 

- perdita di interesse
- avere difficoltà a 

concentrarsi;
- Difficoltà a dormire
- scarso interesse 
- piacere nel fare le cose

BMC Psychiatry. 2019; 19: 396



COMORBIDITA’: 
OBESITA’

glucocorticoidi

ricompensa cerebrale

(Biol Psychol. 2018 Jan; 131: 5–13)





EVOLUZIONE VARIABILE  
(VEDI FATTORI DI RISCHIO):

i. Caratteristiche del trauma

ii. Vissuto del soggetto

iii. Fase di ciclo di vita

iv. Trattamento/supporto sociale

v. Casi meno «estremi»           possibile 

remissione

vi. Profughi/tortura: > 80%

vii. Insorgenza acuta             migliore prognosi







TRATTAMENTO 
PSICOTERAPICO: 

CBT-T

• La terapia cognitivo-comportamentale di gruppo o 
individuale focalizzata sul trauma (CBT-T) si basa sull’idea 
che le persone con PTSD presentino pensieri e credenze 
disfunzionali riguardo l’evento traumatico e le sue 
conseguenze. 

• Questi pensieri e credenze causano delle condotte di 
evitamento disfunzionali riguardo tutte le situazioni 
che ricordano l’evento traumatico e contribuiscono a 
mantenere un costante senso di minaccia.

• Questo tipo di intervento generalmente include delle 
tecniche di esposizione (sia immaginativa che in vivo) 
e/o affrontano direttamente i pensieri e le credenze 
disfunzionali legate all’evento traumatico



stimolazione sensoriale bilaterale 

memoria episodica

Il metodo EMDR, nel suo protocollo standard, si articola in 8 fasi:

piano di trattamento

all’elaborazione dei ricordi traumatici



RACCOMANDAZIONI 
OMS (2018)

Acute traumatic stress symptoms (re-experiencing, avoidance, 
hyperarousal) after a potentially traumatic recent event

(i) Cognitive-behavioural therapy (CBT) with a trauma focus should be considered in adults with 
acute traumatic stress symptoms associated with significant impairment in daily functioning. 

(ii) Benzodiazepines and antidepressants should not be offered to adults to reduce acute 
traumatic stress symptoms associated with significant impairment in daily functioning in the 
first month after a potentially traumatic event.

(iii) Relaxation techniques (e.g. progressive muscle relaxation or cultural equivalents) and 
advice about sleep hygiene (including advice about psychostimulants, such as coffee, nicotine 
and alcohol) should be considered for adults with acute (secondary) insomnia in the first 
month after exposure to a potentially traumatic event. 

Posttraumatic stress disorder

(i) Individual or group cognitive-behavioural therapy (CBT) with a trauma focus, eye movement 
desensitization and reprocessing (EMDR) or stress management should be considered for 
adults with posttraumatic stress disorder (PTSD)

(ii) Selective serotonin re-uptake inhibitors (SSRIs) and tricyclic antidepressants (TCAs) should 
not be offered as the first line of treatment for posttraumatic stress disorder (PTSD) in adults. 
SSRIs and TCAs should be considered if (a) stress management, cognitive-behavioural
therapy (CBT) with a trauma focus and/or eye movement desensitization and reprocessing 
(EMDR) have failed or are not available or (b) if there is concurrent moderate–severe 
depression. 

(iii) Structured psychological interventions should not be offered universally to (all) bereaved 
adults who do not meet the criteria for a mental disorder.

(iv) Benzodiazepines should not be offered to bereaved adults who do not meet criteria for a 
mental disorder.



PREVENZIONE





PREVENZIONE: ASSESMENT
Valutazione dei Sintomi da Stress Traumatico: tre categorie di sintomi da stress traumatico che richiedono attenzione (eventuali 
esercizi di rilassament0)

1. Sensazione di rivivere l’esperienza traumatica: presentano ricordi spiacevoli ricorrenti e intrusivi dell'evento, che 
comprendono immagini, pensieri, o percezioni accompagnate da una paura intensa o terrore, attraverso flashbacks. Questi 
ricordi possono verificarsi sottoforma di immagini o suoni (come ad es. il suono di una pistola) o odori (ad es. l’odore 
dell’aggressore). - La memoria intrusiva è indesiderata, solitamente vivida e causa intensa paura e orrore - Il flashback è un 
episodio in cui la persona crede e agisce per un momento pensando di essere tornata al momento dell’evento traumatico, 
rivivendolo. 

2. Condotte di evitamento: includono l’evitamento attivo di situazioni, attività, pensieri e memorie che la persona associa 
all’evento traumatico. Per esempio, può essere inclusa in questa categoria la tendenza a non parlare dell’evento traumatico 
con gli operatori sanitari. Le persone solitamente utilizzano queste strategie come un modo per evitare la sensazione di 
rivivere l’esperienza traumatica che è causa una notevole sofferenza. Paradossalmente, queste strategie di evitamento 
tendono ad incrementare i sintomi legati alla sensazione di rivivere l’esperienza traumatica.

3. Sintomi connessi alla percezione di una minaccia imminente : può rendere la persona ipervigilante e predisposta a 
sperimentare risposte di allarme esagerate. L’ipervigilanza: Preoccupazione esagerata e allerta nei confronti del 
pericolo Risposte di allarme esagerate: spaventarsi o innervosirsi facilmente, come ad es. reagire con eccessiva paura ad un 
movimento o rumore improvviso. 



PREVENZIONE: PSICOEDUCAZIONE
Spiegare il decorso dei sintomi - Nei giorni immediatamente successivi ad un evento estremamente spaventoso o minaccioso, la maggioranza delle persone 
manifestano delle reazioni legate allo stress come ad esempio sentimenti di tristezza, spavento, rabbia e colpa. Può presentarsi anche una reazione fisica, come ad esempio 
difficoltà a dormire, incubi spaventosi, o la tendenza a rivivere continuamente l’evento nella mente. La maggior parte delle persone si riprendono da questi sintomi in modo 
naturale. Se tali sintomi permangono per più di un mese e causano un disagio significativo nelle attività quotidiane del soggetto esse possono indicare la presenza del PTSD In 
ogni caso un trattamento adeguato velocizza il processo di guarigione. 

Spiegare la natura del PTSD: aspetti biologici che non possono essere «controllati» con la volontà, quello che vivono è «normale, fisiologico»

Spiegare che un trattamento efficace è possibile E’ probabile che siano necessarie diverse settimane di trattamento prima che il soggetto possa avvertire dei 
miglioramenti dei sintomi di PTSD. 

Enfatizzare i seguenti messaggi:

- Continuare a condurre la normale routine giornaliera per quanto possibile$ 

- Parlare con persone fidate dei sentimenti che provano e di quello che hanno vissuto, ma solo nel momento in cui si sentono pronti a farlo.

- Impegnarsi in attività rilassanti per ridurre l’ansia e la tensione, discutere dei metodi di rilassamento culturalmente appropriati. 

- Fare regolare esercizio fisico 

- Cercare di mantenere un ciclo sonno-veglia regolare (per es. cercare di andare a letto alla stessa ora tutte le sere, o di dormire lo stesso numero di ore, non dormire troppo).

- Evitare di utilizzare alcol o droghe per fronteggiare i sintomi di PTSD 

- Riconoscere i pensieri suicidari e, se si verificano, chiedere aiuto



RIFLESSIONI 
CONCLUSIVE

Ø Il PTSD è un disturbo multifattoriale che necessita un 
approccio diagnostico e terapeutico  integrato 
multidisciplinare

Ø Spesso sotto diagnosticato e sottovalutato per la comorbidità 
sia con altre patologie psichiatriche che con patologie 
somatiche 

Ø I trattamenti di prima scelta sono quelli psicoterapici (CBT-T e 
EMDR). Trattamenti psicofarmacologici indicati in caso di 
comorbidità

Ø La PREVENZIONE risulta la miglior strategia di intervento: 
sono in evoluzione protoccolli di intervento precoce per il 
contenimento dello stress e per contesti fortemente 
traumatici


