
LO STRESS-MANAGEMENT IN AMBITO MILITARE 

 

La convinzione, espressa dalle organizzazioni professionali e scientifiche, che l’esperienza dello stress 

prolungato ha delle conseguenze indesiderate per la salute e la sicurezza degli individui, nonché per la 

salute delle organizzazioni di appartenenza, ha condotto all’attuazione di prassi preventive e di programmi 

di educazione sanitaria orientate ad istituire un circuito virtuoso fra variabili legate al contesto e variabili 

legate alla personalità. 

Lo stress difatti non è una malattia ma un complesso processo di transazione fra l’individuo e l’ambiente . 

Se la transazione non esprime un equilibrio fra le sollecitazioni esterne e le capacità dell’organismo di farvi 

fronte , si attiva un circuito di risposte che portano la persona a quella fase che conosciamo come fase di 

esaurimento (Selye). 

L’esaurimento è collegato al perdurare degli stressors e coincide con l’attivazione  di specifici mediatori 

quali i sistemi endocrino, vegetativo e immunitario responsabili dei disordini comportamentali e cognitivi, 

psicofisiologici e fisici,  biologici e organizzativi. 

In ambito militare, più che in altri ambiti lavorativi, lo stress è intrinsecamente connesso al contenuto del 

lavoro, in alcuni casi è un’esperienza di routine legata alle specifiche mansioni, si pensi  alle operazioni fuori 

area durante le quali il personale è esposto ad una serie di disagi sul piano sociale affettivo fino 

all’esposizione a veri e propri eventi traumatici. 

Lo stress è una delle insidie più pericolose in ambito operativo poiché abbassa le prestazioni inducendo una 

diminuzione delle condizioni psico-fisiche. 

Gli effetti sono particolarmente evidenti sulla memoria, sull’attenzione, sulla struttura muscolo scheletrica 

soggetta a tensioni involontarie. 

Le conseguenze delle modificazioni a carico di suddette funzioni ,essenziali per la sopravvivenza in 

situazioni critiche, soprattutto quando i tempi di reazione devono essere rapidi e automatici, impone  una 

loro attenta ed efficace gestione. 

La gestione della fenomenologia dello stress in ambito militare non segue pertanto la logica degli interventi 

di emergenza ma richiede di essere integrata nelle prassi addestrative per poter realizzare l’obiettivo della 

prevenzione primaria e del monitoraggio dell’efficacia di buoni comportamenti attesi all’interno 

dell’organizzazione. 

Il personale militare impegnato in servizio e nel corso delle missioni è esposto ad eventi critici la cui valenza 

psicoemotiva li correla all’etiopatogenesi traumatica. 

 Un evento critico è un attacco all’incolumità fisica e psicologica dell’individuo definito dalle 

seguenti caratteristiche: 

 è improvviso e inaspettato ,quindi imprevedibile; 

 interferisce con la nostra vita abituale nell’immediatezza e in seguito; 

 sconvolge la nostra sensazione di controllo; 

 implica la percezione di una minaccia che può comportare perdite fisiche o emotive; 

 viola i principi che abitualmente poniamo alla base del funzionamento del mondo. 



Come conseguenza di eventi traumatici si possono sperimentare vari momenti di crisi intesa come “uno 

stato temporaneo di turbamento e di disorganizzazione, caratterizzato da un’inabilità a fronteggiare una 

particolare situazione utilizzando i metodi abituali di risoluzione dei problemi” (Fernandez 2002). 

Alcuni esempi di eventi critici  riguardano il personale militare impegnato in servizio e nel corso delle 

missioni .  

Si fornisce di seguito un elenco fra i più frequenti e significativi:  

 prestare soccorso in caso di incidenti di grande portata con molte vittime; 

 essere coinvolti in conflitti a fuoco che provocano la morte di colleghi o di altre persone; 

 subire un attentato in cui si rimane feriti da soli o insieme ad altri colleghi;  

 assistere alla morte di uno o più colleghi senza poter prestare soccorso immediato; 

 prestare soccorso a seguito di un attacco in cui sono rimasti feriti dei colleghi o ci sono dei morti; 

 prestare servizio a seguito di un attacco in cui è stata coinvolta la popolazione inerme (bambini e 
donne ); 

 essere spettatore impotente di violenze,morti,massacri,disastri; 

 ascoltare di prima mano racconti di torture e maltrattamenti; 

 essere testimoni su larga scala di distruzioni materiali. 
 

Dopo l’esposizione ad un evento critico il soggetto normalmente elabora il trauma secondo una sequenza 

di sei fasi secondo il modello del Trauma Center di Boston (Solomon  2002; Fernandez  2002). 

1. reazione di allarme generale in cui il corpo si prepara all’attacco-fuga e la mente ad elaborare 

informazioni; 

2. reazione di shock, di confusione; 

3. dopo alcuni giorni emerge l’impatto emotivo con tempi estremamente diversi da persona a 

persona; 

4. la fase del coping ( fronteggiamento): la persona affronta, comprende elabora a livello emotivo 

l’accaduto; 

5. fase di accettazione/risoluzione 

6. fase di modificazione consapevole di sè in funzione dell’accaduto. 

Non tutte le persone attraversano allo stesso modo e completano il suddetto schema. 

Il medesimo  evento traumatico elicita reazioni diverse in persone differenti:  alcune superano il trauma, 

altre no. 

Diverse dimensioni che hanno a che fare con le caratteristiche di personalità ,con le caratteristiche del 

trauma, con la presenza di reti di sostegno e di supporto sociale, orientano e modificano la risposta 

psicologica dei soggetti agli eventi esterni. 

Fra le variabili personologiche  una per tutte rimanda alla resilienza come attitudine a resistere agli urti 

attraverso l’uso di flessibili ed elastiche strategie di fronteggiamento degli stressors. 

La resilienza è dunque la capacità di recupero dopo uno stress, l’abilità di un individuo ad affrontare 

circostanze drammatiche, di chiudere l’esperienza e di tornare come prima, di rendere significativa e 

produttiva l’esperienza di vulnerabilità. 

E’ un processo di adattamento che richiede flessibilità ed equilibrio, facilitato da due fattori che 

interagiscono fra di loro: la memoria e la condivisione. 



LA BASE RAZIONALE DELL’INTERVENTO PSICOLOGICO: 

Sul piano neurofisiologico il trauma danneggia difatti le strutture della memoria episodica (l’ippocampo), 

l’area di Broca connessa al linguaggio, mantenendo nel PTSD un riverbero continuo dell’esperienza 

emozionale che invade la vita quotidiana senza che il soggetto possa spiegare a se stesso e ad altri il 

significato. 

Ecco perché l’effetto del trauma  irrompe nelle attività del soggetto, riducendo l’efficienza e l’efficacia delle 

strategie adattative. 

L’intervento post-evento consente il recupero trasformativo dell’esperienza traumatica attraverso delle 

tecniche mirate al ripristino dei sistemi mnestici e alla loro riconnessione con la dimensione linguistica 

cosciente. 

 

GESTIONE DELLO STRESS DA EVENTO CRITICO 

Attualmente sono in uso svariate tecniche, tra cui il Defusing, il Debriefing, il colloquio e la condivisione di 

gruppo, che permettono allo specialista di riconoscere e agire precocemente sui soggetti a rischio.  

Il Defusing e il Debriefing sono due tecniche di gestione dello stress da evento critico. 

 Inoltre rappresentano due momenti rilevanti all’interno del programma CISM (Critical Incident Stress 

Management- Gestione dello Stress da Incidenti Critici di Jeff Mitchell). 

 

DEFUSING 

 E’ una tecnica di pronto soccorso emotivo 

 non è una psicoterapia 

 non è una cura. 

 Si tratta di un intervento breve (20-40 minuti) organizzato per le persone che hanno vissuto una 

circostanza particolarmente disturbante/traumatica, realizzato “a caldo”, cioè  immediatamente dopo che 

si è verificato l’evento critico. 

 

L’intervento di Defusing serve essenzialmente per: 

 Ridurre il senso di isolamento, attraverso l’appartenenza al gruppo che ha subito il trauma 

 Aiutare il gruppo a ritornare alla normalità fornendo soluzioni a breve termine. 

Può aiutare i partecipanti  a passare da una modalità di funzionamento orientata alla sopravvivenza alla 

considerazione della sequenza di operazioni concrete da compiere affinché la situazione si ristabilisca. 

Può aiutare i partecipanti a comprendere meglio i loro pensieri e sentimenti associati allo loro esperienza. 

 

 



Obiettivi: 

 Medicare il disagio- stabilizzazione della fase acuta; 

 Riduzione/Attenuazione delle reazioni intense provocate dall’evento critico; 

 Ricostituzione della rete sociale per evitare l’isolamento; 

 Attenuazione e Prevenzione delle angosce; 

 Fornire istruzioni; 

 Stabilizzazione dell’emozione; 

 Mobilitazione delle risorse; 

 Normalizzazione dell’esperienza; 

 Recupero della funzionalità; 

 Operare uno screening del gruppo per ulteriori interventi; 

 

Modalità d’intervento 

La squadra del defusing interviene immediatamente dopo l’evento critico per soccorrere le vittime, 

colleghi, volontari e addetti alla salute mentale: 

Concentrarsi sui gruppi chiave maggiormente colpiti dall’evento critico 

Procedere a defusing separati con gruppi diversi di 6-8 persone, omogenei fra loro 

Discussione incoraggiata /facilitata che dura 20-45 minuti 

Finalità dell’intervento di defusing:   

strutturare degli incontri di gruppo articolati in modo sintonico  al piano professionale produce l’effetto di 

depatologizzare reazioni che i partecipanti imparano a comprendere , condividere e rendere significative.  

Ciò consente una riflessione sui propri comportamenti che, in una situazione di risonanza interpersonale, 

possono iniziare a trasformarsi qualora disfunzionali, ovvero a stabilizzarsi se risultano sintoniche alla 

situazione e al soggetto che le pone in essere.  

Si impara a conoscere la propria strategia personale di risposta per impiegarla al meglio, date certe 

condizioni stimolo. 

Altro importante aspetto riguarda il contesto nel quale il defusing viene realizzato: è la stessa 

organizzazione che promuove l’esperienza rinforzando il senso di appartenenza al contesto che così 

acquisisce una valenza “salutogena”. 

Uno degli aspetti che orienta verso il disagio una reazione allo stress è difatti il senso di isolamento dal 

gruppo che porta la persona a vivere come incapacità soggettiva ciò che potrebbe costituire una fisiologica 

risposta dell’organismo all’ambiente. 

La condivisione dell’esperienza, oltre a permettere l’integrazione dei vissuti che forti stress e traumi 

tendono a dissociare nella patologia, riduce il fenomeno dello stigma e apre alla possibilità di una proficua e 

maturativa trasformazione dei comportamenti e delle reazioni allo stress professionale. 

In definitiva: un buon Defusing aumenta l’efficacia del Debriefing o può del tutto eliminarlo. 

 



DEBRIEFING: 

è un incontro strutturato che viene organizzato per il singolo individuo o per il gruppo di reduci di un 

episodio particolarmente disturbante. 

Il debriefing è un importante strumento che offre agli individui, vittime di un trauma, la possibilità di 

esternare e confrontare con gli altri, i propri pensieri, ricordi ed emozioni in modo tale da comprenderli e 

normalizzarli. 

Il Debriefing è un efficace e valido processo psicologico e formativo che riduce lo stress traumatico 

principale causa di disturbi e alterazioni a carico del funzionamento psichico e interpersonale.j 

Scopi: 

Ridurre l’impatto da evento critico 
Favorire il recupero delle persone normali che hanno reazioni normali a situazioni anormali 
Evitare conseguenze non necessarie 
Contenere le reazioni- non innescarle 
 
Obiettivi: 

 Istruzione e rassicurazione 

 Combattere le convinzioni erronee dell’unicità 

 Aumentare la coesione interna del gruppo: ripristinare la fiducia in se stessi: Contatto positivo con 

la salute mentale 

 Aumentare la collaborazione tra le organizzazioni 

 Facilitare il follw-up 

Preparazione all’incontro: 

Il Debriefing viene condotto da una squadra per i servizi di emergenza composta da professionisti qualificati 

della salute mentale ( Psicologi o Psicoterapeuti) coadiuvato da colleghi membri del gruppo. 

Il Debriefing dovrebbe aver luogo 24-76 ore dopo l’evento critico e mai sulla scena dell’evento 

traumatizzante, ma in una struttura che offra un’atmosfera di sicurezza. 

I gruppi dovrebbero essere composti in maniera omogenea da minimo 4 a massimo 20-25 persone. La 

durata dovrà essere da 1 ad un massimo di 2-3 ore, senza interruzione. 

Prima di fare un debriefing è necessario fare un Assessment:   raccogliere tutte le informazioni che servono 

per lavorare in modo efficace. 

Fasi del Debriefing: 

 Introduzione 

 Fatti 

 Pensieri 

 Reazioni 

 Sintomi 

 Formazione 

 Reinserimento 

 Riunione post-debriefing 

 Follow-up 



Gli interventi fin qui descritti si fondano e incidono preventivamente sulla precipua 

processualità neuro-psico-fisiologica alla base dell’insorgenza dei disturbi traumatici. 

La condivisione sociale, lo stimolo alla narrabilità, all’autoriflessività dell’esperienza, 

si pongono protettivamente come occasione per interrompere il circuito dissociativo 

che coinvolge la sfera ideo-affettiva delle persone sottoposte a traumi di cui 

cogliamo  sull’asse psicopatologico gli effetti noti  come disturbi nella sfera della 

coscienza, del controllo degli impulsi, nella sfera interpersonale. 

L’intervento mira a reintegrare quelle funzioni psichiche che la dissociazione, a scopi 

difensivi, scinde e frammenta, rinforzando il senso di coesione del Sé dell’individuo 

attraverso il rispecchiamento e la condivisione esperiti nel gruppo. 

Alla luce di quanto sopra , il Comitato Tecnico scientifico per lo studio dei disturbi 

mentali nel personale militare intende implementare le tecniche del defusing e 

debriefing in ambito militare, al fine di diffondere il più possibile tali conoscenze 

nello spirito di una sempre maggiore attenzione agli aspetti di medicina preventiva 

nell’ambito della salute mentale. 
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