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C
he cosa è il Disturbo da Stress Post Trauma-

tico (DSPT)? I militari possono ammalarsi di 

questa patologia? Queste sono le principali 

domande a cui si darà una risposta nell’ambito del 

presente articolo, commentando con l’occasione i ri-

sultati di alcuni studi internazionali.

L’obiettivo è quello di contribuire al processo d’infor-

mazione e limitare le “zone d’ombra” in cui si annida 

la paura e il pregiudizio nonché di fornire un contri-

buto allo studio di questa tipologia di disturbi anche 

nel nostro Paese, in linea con quanto già avviene da 

tempo in altre Nazioni che, disponendo di un ampio 

bacino di veterani, hanno avviato una fervente atti-

vità di ricerca e monitoraggio su tale delicata mate-

ria. 

Cosa è il Disturbo da Stress Post Traumatico?

Per poter comprendere il DSPT è necessario innan-

zitutto conoscere cosa sono lo stress ed il trauma. Lo 

stress è una delle funzioni di cui l’organismo uma-

no dispone per reagire agli stimoli e per adattarsi 

alle condizioni dell’ambiente in cui si vive. Si tratta 

dunque di un processo multifattoriale complesso 

che coinvolge aspetti fisiologici, cognitivi, affettivi, 

sensoriali, viscerali, comportamentali, ambientali e 

psicosociali che interagiscono fra loro con risultati 

positivi, quando concorrono a migliorare il coping, e 
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negativi quando oltrepassano le capacità di resistenza 

e di resilienza del soggetto, indebolendolo al punto di 

esporlo al rischio di ammalarsi.

Il termine trauma è comunemente utilizzato in me-

dicina per indicare una lesione dei tessuti causata da 
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agenti meccanici. Tale concetto, a partire 

dagli studi condotti da Sigmund Freud, ha 

trovato ampia applicazione anche in psi-

chiatria e psicologia clinica per descrivere 

una “ferita dell’organismo psichico” dovu-

ta ad avvenimenti o stimoli di forte inten-

sità a cui l’individuo non riesce a reagire.

L’effetto traumatico che ne consegue è 

strettamente correlato alle condizioni psi-

cologiche in cui si trova il soggetto al mo-

mento dell’evento.

Per questo motivo, nella terza e quarta 

edizione del Manuale diagnostico e stati-

stico dei disturbi mentali (DSM), il trau-

ma è stato definito come un evento che si 

pone “al di là delle esperienze umane abi-

tuali”, includendo anche le vicende la cui 

traumaticità è in relazione a sentimenti di 

paura, di impotenza e di orrore.

Il DSPT è una patologia psichiatrica com-

plessa che ha come agente eziologico il 

trauma. La quinta edizione del DSM ne 

definisce i criteri diagnostici che prevedo-

no:

• criterio A: che la persona sia stata 

esposta a un trauma, come ad esem-

pio una minaccia di morte, una grave 

lesione, l’esposizione diretta o ripetu-

ta ad un evento traumatico oppure il 

venire a conoscenza di un incidente 

accaduto ad un membro della famiglia 

o ad un amico/collega;

• criterio B: che i sintomi intrusivi in-

sorgano dopo l’evento traumatico ma-

nifestandosi sotto forma di ricordi e di 

sogni spiacevoli o di flashback durante 

i quali, il soggetto, agisce come se stes-

se rivivendo l’esperienza traumatica;

• criterio C: la manifestazione di forme 

di evitamento persistente degli stimoli 

associati all’evento traumatico. In par-

ticolare, il soggetto evita o tenta di evi-

tare persone, luoghi e situazioni che 

possono suscitare ricordi spiacevoli e 

pensieri o sentimenti negativi; 

• criterio D: la manifestazione di altera-

zioni negative di pensieri ed emozio-

ni associate all’evento traumatico. La 

persona sperimenta uno stato emoti-

vo negativo e prova sentimenti persi-

stenti di paura, orrore, rabbia, colpa o 

vergogna nonché l’incapacità di pro-

vare emozioni positive come felicità, 

soddisfazione e amore;

• criterio E: la manifestazione di marca-

te alterazioni dell’arousal e della reat-

tività associati all’evento traumatico. 

Nello specifico, il soggetto tende ad 

assumere un comportamento irrita-

bile ed aggressivo nonché un modus 

operandi spericolato e autodistruttivo, 

con un elevato livello di ipervigilanza, 

esagerate risposte di allarme e distur-

bi del sonno;

• criterio F: che la durata delle altera-

zioni descritte sia superiore ad 1 mese;

• criterio G: che il disturbo causi un 

disagio clinicamente significativo in 

ambito sociale, lavorativo o in altre 

aree importanti;

• criterio H: che il disturbo non sia at-

tribuibile agli effetti fisiologici di un 

farmaco, dell’alcol o ad altra patologia 

medica. 
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Come reagisce il sistema nervoso ad un 

trauma?

Le funzioni cerebrali dei soggetti con 

DSPT sono state oggetto di ricerche con-

dotte con tecniche di neuroimaging, in 

particolare con la risonanza magnetica 

funzionale (fMRI), che hanno permesso di 

monitorare le reazioni cerebrali a stimoli 

sperimentali (come ad esempio immagini 

e suoni) riferibili ad un evento traumatico 

e ad attivazioni neutre.

Al termine delle indagini è stato rileva-

to che, durante le stimolazioni cognitive 

emotivamente correlate al trauma:

• l’amigdala è risultata iperattiva, cau-

sando un comportamento stimolo/ri-

sposta anomalo;

• le strutture della corteccia prefronta-

le mediale ventrale, che normalmente 

inibiscono l’amigdala, sono risultate 

poco reattive e quindi incapaci di repri-

mere lo stimolo della paura;

• l’ippocampo ha avuto un funziona-

mento anomalo, causando delle caren-

ze nell’identificazione di contesti sicuri 

e malfunzionamenti della memoria di-

chiarativa. 

L’evento traumatico causa, dunque, un 

forte stress emotivo che induce cambia-

menti neuroplastici della corteccia cere-

brale, determinando l’apprendimento di 

uno stimolo di paura con un meccanismo 

di condizionamento pavloviano in cui ri-

sulta deficitaria la capacità di superare il 

momento di crisi e di reprimere i senti-

menti ad esso correlati. A titolo esempli-

ficativo, la ripetizione di uno shock cau-

sato da un suono accompagnato da una 

luce verde, determina l’apprendimento di 

una risposta condizionata che si ripropo-

ne anche qualora il soggetto rivede la sola 

luce verde. Questo processo permette di 

comprendere il motivo per cui i soggetti 

esposti ad eventi traumatici non riescono 

a controllare la paura condizionata, anche 

qualora si trovino in un contesto “sicuro”.

Chi può ammalarsi di DSPT?

Il DSPT è un fenomeno in crescita nella 

popolazione. Al riguardo, uno studio con-

dotto da Andreas Maercker, coadiuvato 

da altri ricercatori tedeschi, ha rilevato 

che nel campione di ricerca esaminato 

(2500 uomini e donne di vari gruppi d’età 

provenienti da 250 località differenti della 

Germania) lo 0,5 % delle persone soffriva 

di un DSPT. In un simile quadro di situa-

zione è difficile definire delle categorizza-

zioni.

A carattere generale è possibile comun-

que ritenere soggetti a rischio le vittime di 

seri incidenti o disastri naturali ed i loro 

soccorritori, le vittime di abusi e violenze 

nonché, come emerso in uno studio pub-

blicato su Cancer, anche i pazienti onco-

logici.
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Il personale militare può ammalarsi di 

DSPT?

Le nuove generazioni di soldati, seppur 

sperimentano un certo livello di stress 

emotivo nel corso di un impiego operati-

vo, hanno un background tecnico profes-

sionale che di massima gli garantisce una 

buona capacità di adattamento e di inte-

razione con un ambiente di lavoro così 

complesso. Tuttavia il personale militare, 

come qualunque individuo che sia esposto 

alla morte, alla minaccia improvvisa e/o 

immediata di vita, alla perdita di persone 

care ed a lesioni fisiche associate a disabi-

lità e dolore, rischia di ammalarsi di DSPT.

Al riguardo, i principali studi epidemiolo-

gici hanno posto in evidenza che:

• la salute mentale del personale risente 

significativamente anche degli eventi 

della vita privata e professionale che 

anticipano o che sono conseguenti 

all’impiego operativo;

• dalla guerra del Vietnam ad oggi è sta-

ta registrata una progressiva diminu-

zione del numero di persone con ferite 

fisiche a fronte di un incremento delle 

vittime di patologie mentali;

• il numero dei militari affetti da DSPT 

è risultato strettamente correlato alla 

natura del conflitto, alle caratteristiche 

dell’ambiente operativo, alle tempisti-

che e metodologie impiegate per la rile-

vazione dei dati e per la diagnosi della 

malattia.

Quali sono i principali fattori di rischio? 

È comunemente ritenuto che il coinvol-

gimento in azioni di combattimento rap-

presenti il principale fattore di rischio che 

espone i soldati al DSPT. In tali attività il 

personale militare è sottoposto a un in-

sieme complesso ed articolato di stressor 

che si traducono in una varietà di risposte 

somatiche ed emotive che non corrispon-

dono pienamente alla costellazione dei 

sintomi osservati normalmente nel DSPT, 

rendendone difficile la diagnosi. Tenuto 

conto che l’effetto traumatico di un acca-

dimento può variare in relazione alle con-

dizioni psicologiche in cui si trova il sog-

getto al momento dell’evento, è possibile 

ricondurre nella costellazione dei fattori 

di rischio anche le problematiche che di 

massima riguardano:

• la gestione delle dinamiche familiari: 

secondo alcune ricerche i frequenti di-

stacchi da casa per esigenze addestra-

tive ed operative limitano il c.d. social 

support familiare e sono, peraltro, la 

causa del progressivo incremento dei 

divorzi;

• la gestione della disabilità acquisita 

in operazione e/o di eventuali traumi 

psicologici: l’impatto psicologico con-

seguente ad un infortunio grave e la 

diuturna presa d’atto di una disabilità, 

possono causare un grande turbamen-

to emotivo ed un quadro di crescenti 

sofferenze che facilitano l’insorgere 

della malattia che viene sovente dia-

gnosticata a seguito di atti di rabbia e 

violenza che il soggetto rivolge verso se 

stesso o i propri congiunti;

• il reinserimento nel contesto lavorati-

vo e sociale che, qualora risulti difficol-
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toso, può rendere il soggetto emotiva-

mente vulnerabile ed anche incline a 

far uso di farmaci, droga o di bevande 

alcoliche nel vano tentativo di salva-

guardare l’immagine di sé e il proprio 

futuro;

• la scarsa qualità del sonno che, oltre a 

rappresentare uno dei fenomeni più ti-

pici del quadro sintomatologico, causa 

un progressivo deterioramento della 

resilienza psicologica e della capacità fi-

siologica di ristoro delle risorse energe-

tiche e conseguentemente di ripristino 

dell’omeostasi dell’organismo.

Come è possibile curare il DSPT?

Il DSPT può essere curato attraverso il 

ricorso alla psicoterapia nell’ambito del-

la quale stanno avendo molta diffusione 

l’Eye Movement Desensitization and Repro-

cessing (EMDR) e la Mindfulness. L’EMDR 

è una tecnica di psicoterapia nata da una 

intuizione della psicologa statunitense 

Francine Shapiro che alla fine degli anni 

ottanta notò che il rapido movimento ocu-

lare aveva un effetto desensibilizzante sui 

suoi pensieri spiacevoli e angoscianti. La 

terapia ad oggi in uso fu protocollata nel 

1995 e la sua efficacia è stata riconosciuta 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 

e dall’American Psychological Association. 

Il trattamento stimola, attraverso il movi-

mento oculare, il sistema di elaborazione 

delle informazioni e determina l’attiva-

zione di reti neuronali che permettono di 

far transitare il ricordo del trauma dalla 

corteccia prefrontale, in cui rimane emo-

tivamente attivo, alla corteccia parietale, 

dove viene elaborato e memorizzato come 

evento passato. La Mindfulness è una tera-

pia cognitiva che, introdotta in occidente 
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da Jon Kabat-Zinn fra la fine degli anni set-

tanta e gli inizi degli anni ottanta, si fonda 

sui principi di consapevolezza e accetta-

zione. Questa terapia impiega la medita-

zione per evitare che l’automatismo dei 

processi cognitivi ed emotivi impediscano 

al soggetto di poter essere felice. Recenti 

ricerche hanno verificato che percorsi di 

psicoterapia basati sulla meditazione pos-

sono indurre nel giro di alcune settimane 

variazioni neuroplastiche opposte a quel-

le causate dallo stress emotivo, facilitando 

in tal modo l’attivazione di reti neuronali 

che permettono l’archiviazione del ricor-

do traumatico. Il DSPT è una malattia sub-

dola e silenziosa che, in determinate con-

dizioni psicofisiche, può colpire chiunque 

si trovi a vivere una esperienza trauma-

tica, causando un quadro sintomatologico 

che progressivamente peggiora e rende 

l’individuo incapace di superare il grave 

malessere che si ripropone continuamen-

te. Questa malattia, seppur difficilmente 

diagnosticabile precocemente, è curabile 

attraverso il ricorso alla psicoterapia che 

offre opportunità di intervento sempre 

più efficaci. Il personale militare non è 

immune dalla possibilità di ammalarsi. 

La frequenza delle attività addestrative e 

operative necessarie a far fronte alle at-

tuali minacce alla pace e alla sicurezza na-

zionale e internazionale, richiedono ade-

guate risorse psicofisiche e che le stesse 

siano eventualmente rigenerabili nel cor-

so delle summenzionate attività. In tale 

quadro, si rende sempre più necessario 

ritagliare un ruolo di maggiore rilevanza 

al settore delle risorse umane e alla figura 

dello psicologo militare per poter indivi-

duare soluzioni ottimali per l’impiego del 

personale (persona giusta, al posto giusto, 

nel momento giusto) e definire percorsi di 

prevenzione/formazione, monitoraggio 

e sostegno, anche rivolti alle famiglie, da 

svolgere nel corso del pre-deployment, del 

deployment e successivamente al rientro 

in Patria, per poter individuare eventuali 

criticità ed assicurare un efficace crisis ma-

nagement psicologico. Inoltre, è auspicabi-

le rivalutare i tempi d’impiego delle Unità 

includendo un piano di social support che 

è ormai ampiamente riconosciuto essere 

uno dei pilastri della resilienza del perso-

nale militare. La cura di eventuali patolo-

gie o disturbi psichiatrici richiede, invece, 

la definizione di un percorso di follow up 

che, attraverso strutture specialistiche, 

faciliti il graduale reinserimento del mili-

tare nell’ambiente lavorativo e familiare. 

Al riguardo, la Difesa ha recentemente 

avviato un importante progetto per ga-

rantire il supporto ai militari vittime di 

traumi fisici e psichici inabilitanti nonché 

ai loro familiari. Si tratta del Centro Ve-

terani della Difesa che, inquadrato nella 

struttura del Policlinico Militare di Roma, 

svolge attività clinico-riabilitative e di ri-

cerca tecnologica che presto potrebbero 

essere ulteriormente rimodulate al fine 

di migliorare i livelli qualitativi e quanti-

tativi del supporto fornito e di concretiz-

zare linee di intervento multidisciplinare 

orientate a tematiche di carattere medico, 

psicologico e di ricerca tecnico scientifica.


