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DEFINIZIONE DI STRESS

Generalmente: «una qualunque condizione che, esercitando uno

stimolo dannoso per l’organismo, ne provoca la reazione».

Cannon (1936) e Selye (1959,1956), si riferivano agli estremi di
condizioni estreme, di stimoli nocivi e sforzi prolungati sull’organismo
animale.
«Lo stress è una reazione aspecifica dell’organismo ed è un

meccanismo fondamentale di adattamento e di sopravvivenza» (H. Selye)



Cox e Mackay (1976): 

NON ESISTONO SITUAZIONI STRESSOGENE, MA SOLO

SITUAZIONI POTENZIALMENTE STRESSOGENE PER UNA

CERTA POPOLAZIONE O INDIVIDUO; LO STRESS DERIVA DA

UNA SITUAZIONE PERCEPITA COME MINACCIOSA, A CAUSA DI

UNA RICHIESTA DELL’AMBIENTE PERCEPITA COME ECCESSIVA,

RISPETTO ALLA PERCEZIONE DELLE PROPRIE CAPACITÀ DI

FRONTEGGIARLA.



Antonovsky (1979) 

Fu il primo a mettere in evidenza la variabilità individuale

del processo parlando di quelle che definì risorse di

resistenza nei confronti degli eventi stressanti. Queste

risorse corrispondono, da un lato, a caratteristiche di

personalità e, dall’altro, a caratteristiche ambientali

specifiche quali, ad esempio, la presenza di una rete di

relazioni sociali di supporto. Queste risorse rappresentano

l’hardiness, ovvero la capacità di resistenza, lo stile di

coping ovvero il modo di affrontare lo stressor.



Richard Lazarus e Susan Folkman (1984):

LO STRESS PUÒ ESSERE PENSATO COME IL RISULTATO DI UNO

"SQUILIBRIO TRA LE RICHIESTE AMBIENTALI E LE RISORSE E

ASPETTATIVE DEL SOGGETTO".

LO STRESS NON È UNA RISPOSTA DIRETTA A UN EVENTO

STRESSANTE, MA PIUTTOSTO IL RISULTATO DELLA RELAZIONE

TRA INDIVIDUO E AMBIENTE.



EFFETTI NOCIVI DELLO STRESS

Ø FISICI

Ø EMOTIVI

Ø COGNITIVI

Ø COMPORTAMENTALI



FISICI

CEFALEE

ALLERGIE

DISTURBI
CARDIACI

IPERTENSIONE

DIFFICOLTA’
GASTRO

INTESTINALI

DISTURBI 
DEL SONNO

ATTACCHI 
DI ASMA

MALATTIE 
DERMATOLO-

GICHE



EMOTIVI

ANSIA

DEPRESSIONE

INSTABILITA’

EMOTIVITA’ 
APPIATTITA

RABBIA/IRRITABILITA’ 

PANICO



COGNITIVI
Ø DIFFICOLTA’ DI 

CONCENTRAZIONE

Ø DIFFICOLTÀ AD ASSUMERE 
DECISIONI E RISOLVERE  
PROBLEMI

Ø PERDITA DI AUTOSTIMA

Ø DISFUNZIONI MNESTICHE



COMPORTAMENTALI

Ø Aumento nell’uso di alcol, tabacco, medicinali

Ø Cambiamenti nello stile alimentare

Ø Fuga

Ø Comparsa di ritualismi

Ø Predisposizione agli incidenti

Ø Aggressività 



QUINDI: lo stress rappresenta una modalità di difesa e adattamento
dell’organismo (Eustress) che, in determinate condizioni, può
diventare patologico (Distress) e può farci ammalare.

Ma ciò dipende da come percepiamo la situazione piuttosto che dalla
situazione in sé.

Uno stimolo può essere valutato come potenzialmente minaccioso
e determinare un'attivazione emozionale da stress per diversi
motivi:

ü perché troppo intenso (quantitativamente eccessivo)

ü perché insolito (qualitativamente abnorme)

ü perché agisce per troppo tempo (temporalmente esorbitante)



Il maggiore o minore successo dei processi adattativi è dato
dal bilancio tra le caratteristiche qualitative e quantitative
degli eventi che li suscitano e le risorse personali del
soggetto coinvolto.

Si considerano risorse:

Ø caratteristiche temperamentali e di personalità

Ø capacità intellettive

Ø livello culturale

Ø condizioni socio-economiche

Ø risonanza soggettiva dell'evento.



Nel lavoro di Polizia :

ü Uccidere qualcuno nel corso del servizio

ü Mancanza di appoggio del dipartimento/comando

ü Lavoro a turni e conseguente disgregazione del tempo familiare e
delle consuetudini annesse

ü La fatica quotidiana di trattare con le persone, e il fattore
relazionale.

Quella dei poliziotti sembra essere, infatti, una delle categorie
professionali più sottoposte a stress e più facilmente vittima di disturbi
psicosomatici e psicologici (Vulcano, e al., 1984; Goodman, 1990).

L’operatore di Polizia è esposto a specifiche condizioni stressanti quali,
mancanza di rispetto da parte della gente, eccessivo lavoro burocratico,
contatti con le persone a volte negativi e tendenti alla critica, turni di
lavoro, minacce di violenza e ovviamente la natura gerarchica della
struttura burocratica (Greller e Parsons, 1988).



I fattori di stress identificati come rilevanti nel lavoro di
polizia sono (Territo e Vetter, 1981; Reese; 1986; Aron,
1992):

ü le caratteristiche organizzative del lavoro

ü il rapporto con il pubblico

ü rapporto con il sistema giudiziario

ü fattori specifici dell’attività di polizia (violenza,
pericolo, ecc.)



Patterson (2001) individua quattro grandi categorie di stressor nella vita di un
poliziotto:

1. Eventi stressanti esterni all’organizzazione burocratica della Polizia, ad
esempio il lavoro svolto dal sistema giudiziario, l’indulgenza nei confronti dei
criminali, la cattiva immagine sociale della Polizia.

2. Eventi stressanti interni connessi alla burocrazia e alle procedure all’interno
dell’organizzazione della Polizia. Esempi riguardano la mancanza di supporto,
di un adeguato training, equipaggiamento e/o supervisione, una bassa paga
oppure eventi legati all’organizzazione come la mancanza di comunicazione,
inadeguate opportunità di carriera, lavoro in turni e impossibilità di passare ad
altre sezioni.

3. Eventi stressanti legati alla mansione. Alcuni esempi includono lavoro
organizzato in turni, conflitti di ruolo, sovraccarico di lavoro.

4. Eventi stressanti individuali non legati all’ambiente lavorativo. Esempi sono
il divorzio o altri problemi di salute propri o dei familiari.



L’approccio più comune in letteratura individua due grandi
categorie di stressor lavorativi in Polizia (Kop, Euwema e
Schaufeli, 1999; Patterson 2001):

1. Stressor legati al contenuto del lavoro (Job content): è il
campo di lavoro vero e proprio: lavoro di routine eccessivo o
noioso, situazioni impegnative dal punto di vista emozionale
come informare i parenti del deceduto, l’avere a che fare con
incidenti, abusi e violenze, l’affrontare lo sconosciuto, il
pericolo e la violenza.

2. Stressor legati al contesto del lavoro (Job context): riguarda il
contesto organizzativo, dirigenziale e burocratico: mancanza di
comunicazione, limitate possibilità di carriera, mancanza di
supporto, stile di direzione, presenza di supervisori
disinteressati, relazioni distaccate, cultura e colleghi di lavoro.



STRESS DA LAVORO PER GLI OPERATORI DI POLIZIA 
PENITENZIARIA

Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia

(21/11/2011)

Studio condotto dalla «Facoltà di Scienze Politiche Roberto

Ruffilli» dell’Università di Bologna intitolato «Fattori di stress

e benessere organizzativo negli operatori di polizia

penitenziaria»



Lo studio, condotto su 188 operatori penitenziari di quattro
diversi istituti in Piemonte (73,4% uomini e 17,6% donne con età
media 38 anni), ha avuto come obiettivo lo studio del burnout
e benessere psicologico di questa categoria di lavoratori.

La Ricerca ha evidenziato come siano essenzialmente due le
tipologie di stressor presenti sul luogo di lavoro:

Ø stressor dovuti alle mansioni (incidenti, disastri e scontri
violenti)

Ø stressor dovuti all’aspetto organizzativo.



Secondo quanto evidenziato dallo Studio

“L’esaurimento emotivo è associato all’esposizione a

situazioni emotivamente pesanti, ai richiami ingiusti da

parte dei superiori, allo scarso sostegno da parte dei

superiori al conflitto casa-lavoro, al lavoro in orario

straordinario, all’esposizione a offese, minacce e gesti di

autolesionismo da parte di detenuti.”



“Mi accorgevo sempre di più di essere un numero, uno

tra tanti, per niente considerato dai miei superiori che

parevano non riconoscere la divisa dell’agente, le

esigenze del singolo, in un’opera di massificazione

ingiusta e dolorosa. (…) Non ho mai perso il controllo

neanche quando incontravo superiori gerarchici rigidi e

impietosi, che spesso infierivano sulle guardie, come

sfogo emotivo”



Disturbo Post Traumatico da Stress nel DSM-5

Secondo la 5^ ed. del Manuale Diagnostico e Statistico dei disturbi mentali (DSM-5; APA,
2013), per fare diagnosi di PTSD è necessario valutare la presenza dei seguenti criteri:

Criterio A – Esposizione a un evento traumatico

u Esposizione a evento traumatico come a morte o minaccia di morte, grave lesione
oppure violenza sessuale. L’esposizione può avvenire in diversi modi:

u Fare esperienza diretta, cioè la vittima vive il trauma in prima persona

u Assistere a un evento traumatico accaduto ad altri

u Venire a conoscenza di un evento traumatico accaduto a una persona con cui si ha una
relazione intima, ad esempio un componente della propria famiglia o un amico stretto,
e in particolare ai caregiver primari nel caso dei bambini. La morte o la minaccia di
morte deve essere stata violenta o accidentale

u Estrema e ripetuta esposizione a dettagli crudi dell’evento (ad esempio, nel caso dei
primi soccorritori in seguito all’evento o di agenti di polizia durante le indagini), ma non
tramite i media, ad eccezione che nei casi in cui anche ciò sia legato alla professione
svolta



Criterio B – Sintomi di risperimentazione

Similmente a quanto osservato nel Disturbo Acuto da Stress , la
vittima si ritrova a rivivere ripetutamente il momento del
trauma. Ad esempio, ciò può avvenire sotto forma
di flashback, cioè percezione di star risperimentando l’evento
nel presente, fino alla completa perdita di consapevolezza
dell’ambiente circostante. I flashback sono di solito
accompagnati da intensa paura e reattività fisiologica (battito
cardiaco accelerato, sudorazione, tensione muscolare e
nausea). Alcuni particolari che ricordano il trauma possono
diventare dei trigger, cioè possono scatenare un flashback in
modo improvviso. Un’altra forma di risperimentazione del
trauma avviene attraverso gli incubi, il cui contenuto spesso
riguarda, in maniera più o meno esplicita, persone, situazioni,
luoghi o particolari legati all’evento traumatico.



Criterio C – Sintomi di evitamento

Nel tentativo di evitare la risperimentazione del trauma, la vittima
può cominciare a evitare situazioni esterne (attività, conversazioni,
persone, ecc.) che ricordano, simboleggiano o sono in qualche modo
associate all’evento traumatico. Con il tempo, questa strategia
di coping diventa sempre più problematica, poiché la persona può
finire per ritirarsi dalle interazioni sociali, smettere di frequentare i
luoghi abituali, o cambiare significativamente le proprie abitudini
per non incorrere in dettagli che possano scatenare sintomi
disturbanti. L’evitamento può riguardare anche l’esperienza
interna della persona: in maniera più o meno consapevole, la
vittima può sopprimere ricordi spiacevoli o emozioni intense e
negative, ad esempio facendo uso di alcool e droghe, gettandosi a
capofitto nel lavoro, adottando comportamenti sessuali compulsivi e
a rischio, giocando d’azzardo o infliggendosi dolore fisico mediante
atti di autolesionismo. La strategia dell’evitamento può essere
funzionale nel breve termine, ma alla lunga ostacola l’elaborazione
delle esperienze traumatiche.



Criterio D – Sintomi di alterazione negativa dei pensieri e delle
emozioni

L’evento traumatico viene vissuto da molte vittime come uno
spartiacque tra il “prima” e il “dopo”, tra la “salute” e la “malattia”.
La persona può sviluppare convinzioni o aspettative negative su se
stessa (“sono cattiva”, “sono responsabile di quanto mi è accaduto”),
gli altri (“non ci si può fidare di nessuno”, “gli altri vogliono sfruttarmi
o abusarmi”) o il mondo (“il mondo è un posto pericoloso”, “non c’è
speranza per il futuro”).

Anche la memoria può essere significativamente alterata, ad esempio
la persona può non ricordare particolari anche estesi del trauma, un
fenomeno noto come amnesia post-traumatica.

Emozioni negative comunemente esperite includono colpa, vergogna,
rabbia, paura e umore depresso. Per proteggersi dal dolore
psicologico, la persona può cercare di distaccarsi dalle proprie
emozioni, e può quindi risultare insensibile, disinteressata o estraniata
rispetto agli altri, anche quando si tratta di persone care o di attività
che precedentemente le procuravano gioia.



Criterio E – Sintomi di iperattivazione (arousal)

u Nel caso del PTSD, questa modalità difensiva è costantemente
attivata, risultando in uno stato fisiologico di iper-arousal che
non si esaurisce naturalmente. La persona sviluppa una sorta di
ipersensibilità ai potenziali segnali di pericolo, che la porta a
essere costantemente in allerta, a rispondere in maniera
esplosiva e rabbiosa anche in assenza di provocazione e a vivere
in uno stato di ipervigilanza e tensione che va a interferire con
la capacità di calmarsi o di addormentarsi.

u Questo profilo di sintomi deve essere persistente (durare più di
un mese; Criterio F), creare sofferenza e interferire con il
funzionamento della persona in aree importanti (Criterio G) e
non essere attribuibile agli effetti di sostanze stupefacenti o a
un’altra condizione medica (Criterio H).



In alcuni casi, i sintomi del PTSD possono manifestarsi in forme
particolari, di cui le più note sono:

u PTSD con sottotipo dissociativo: oltre ai sintomi nucleari del
disturbo, la persona riporta persistenti sintomi di dissociazione,
come depersonalizzazione (sensazione di distacco dal proprio corpo e
dai propri processi mentali, oppure di essere un osservatore esterno di
se stesso) o derealizzazione (sensazione di distacco dall’ambiente
circostante, che appare irreale, distorto o come in un sogno). Le
persone possono dissociarsi per sfuggire “mentalmente” e
sopravvivere all’esperienza del trauma mentre avviene (dissociazione
peritraumatica), ma anche in seguito per proteggersi da emozioni e
stati soverchianti.

u PTSD a espressione ritardata: sebbene possano esserci dei segni
precoci, i sintomi del disturbo si manifestano pienamente dopo oltre 6
mesi dall’esposizione all’evento traumatico. L’intero quadro
sintomatologico può addirittura comparire dopo diversi anni
dall’evento, come nei casi degli adulti che sviluppano il PTSD a molti
anni dagli abusi infantili.



Il Disturbo Acuto da Stress

u Le persone esposte a un’esperienza traumatica grave e intensa
possono presentare, nei giorni e nelle settimane immediatamente
successive all’evento stressante, un’ampia varietà di sintomi che
procurano marcata sofferenza, paura, terrore e senso d’impotenza. In
molti casi, questi sintomi scompaiono spontaneamente in tempi brevi,
mentre in altri si vanno a stabilizzare configurando il Disturbo Acuto
da Stress (Acute Stress Disorder, ASD).

u Il Disturbo Acuto da Stress si presenta dopo che la persona è stata
esposta a morte reale o minaccia di morte, a una lesione grave o a una
violenza sessuale , sia per esperienza diretta o per essere venuta a
conoscenza di un evento traumatico accaduto a una persona cara.
Poiché si tratta di una risposta acuta – e non cronica – a un evento
traumatico, la durata dei sintomi interessa un periodo di tempo che va
da 3 giorni a 1 mese dall’esposizione al trauma.



I sintomi sperimentati dalla persona possono essere suddivisi in 5
categorie (APA, 2013):

u Sintomi d’intrusione: improvvisi e ricorrenti flashback (percezioni
di star risperimentando l’evento nel presente, fino alla completa
perdita di consapevolezza dell’ambiente circostante), ricordi
intrusivi e sogni il cui contenuto e le emozioni suscitate sono
riconducibili all’esperienza traumatica. Nei bambini la natura
traumatica dei sogni può non essere sempre esplicita, infatti
possono sperimentare incubi terrorizzanti ma privi di contenuto
traumatico riconoscibile. Infine, sia negli adulti che nei bambini, si
può osservare una marcata e amplificata risposta di stress a stimoli
interni o ambientali che ricordano o sono associati al trauma

u Umore negativo: incapacità prolungata di provare emozioni
positive, come gioia, felicità e soddisfazione, o legate all’intimità,
l’affetto e la sessualità. Al contrario, il tono dell’umore è
prevalentemente negativo e le emozioni più comunemente esperite
sono paura, tristezza, rabbia, colpa e vergogna



u Sintomi dissociativi: alterato senso di realtà relativo alla percezione di
se stessi (depersonalizzazione) o dell’ambiente circostante
(derealizzazione) e incapacità di ricordare elementi dell’evento
traumatico, anche detta amnesia dissociativa;

u Sintomi di evitamento: tentativi di evitamento di ricordi spiacevoli,
pensieri ed emozioni relativi all’evento traumatico e/o degli stimoli
esterni (come persone e luoghi) che innescano i ricordi, i pensieri o i
sentimenti negativi associati all’evento. Comuni strategie di evitamento
includono il ricorso all’automedicazione tramite alcool e droghe quando
la persona si sente sopraffatta dalle emozioni negative connesse al
trauma;

u Sintomi di attivazione fisiologica (arousal): disturbi del sonno (sia
all’addormentamento che nel mantenimento del sonno), comportamento
irritabile ed esplosioni di rabbia improvvisa verso gli altri anche in
assenza di provocazione. Sono inoltre presenti sintomi di ipervigilanza,
cioè di aumentata sensibilità alle potenziali minacce, e di particolare
reattività di fronte a stimoli inattesi (risposta startle o di allarme
amplificata). Sono frequentemente riportati anche problemi di
concentrazione, che si manifestano ad esempio nella difficoltà a
ricordare particolari ordinari della vita quotidiana o nel mantenere
l’attenzione su un compito per un periodo prolungato.



Fattori di rischio e di protezione allo stress traumatico negli agenti di
polizia. Studio pubblicato dall’ Institut de recherche Robert-Sauvé
en santé et en sécurité du travail (Quebec).

Tra i partecipanti alla ricerca, il 64% ha dovuto estrarre la pistola
durante il servizio, 11% ha dovuto sparare, mentre il 28% ha usato
un’altra arma. L’ 80% degli agenti di polizia ha sperimentato senso di
impotenza, e il 59% ha provato un’emozione di intensa paura. Più della
metà degli agenti di polizia ha dichiarato di aver provato rabbia, il 17%
colpa, e il 2% vergogna durante l’esperienza traumatica.
u Il rischio di sviluppare sintomi tipici del PTSD può essere evitato o

attenuato grazie a specifici interventi di supporto e elaborazione
critica dell’evento da effettuare nelle settimane successive
all’esperienza traumatica. I risultati della ricerca rivelano che
il supporto sociale tra colleghi, la possibilità di condividere con gli
altri le emozioni legate all’esperienza traumatica e il partecipare ad
attività ricreative, sembrano essere gli elementi di protezione e
prevenzione più importanti rispetto al rischio di sviluppare un PTSD.

http://www.irsst.qc.ca/-publication-irsst-facteurs-previsionnels-du-developpement-de-l-etat-de-stress-post-traumatique-a-la-suite-d-un-evenement-traumatique-chez-les-policiers-volet-r-633.html


Secondo i report di Cerchio Blu (http://www.cerchioblu.org),

l’osservatorio nazionale suicidi delle forze dell’ordine, dal 2010
al 2018 sono stati registrati 252 episodi di suicidio tra
Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e
Polizia Locale. L’incidenza è di 9,8 casi su 100mila appartenenti
alle varie istituzioni, a fronte dei 5 casi per 100mila abitanti
registrati tra la popolazione.

Numeri altissimi se si considera che la cifra media di suicidi tra
la popolazione è la metà rispetto a quella del personale in
divisa.

http://www.cerchioblu.org/osservatoriosuicidipolizia/
http://www.cerchioblu.org/osservatoriosuicidipolizia/




u Sono soprattutto poliziotti e agenti penitenziari a

togliersi la vita. Ma ci sono, a seguire, anche carabinieri

e subito dopo finanzieri. Nel 54 per cento dei casi hanno

un’età che va dai 45 ai 64 anni, nel 37 per cento sono tra

i 25 e i 44 anni.

u Quasi tutti, addirittura nell’80 per cento dei casi,

scelgono di farla finita premendo il grilletto della propria

arma d’ordinanza.



Suicidio e tratti di personalità

Hirvikoski e Jokinen, dal Karolinska Institute di Stoccolma, hanno

condotto uno studio longitudinale dal duplice scopo: indagare

quali tratti di personalità potessero essere rilevati in soggetti che

riportavano tentato suicidio a confronto con soggetti che sono

successivamente deceduti per comportamenti suicidari, e valutare

se i tratti di personalità trovati, i “mezzi” utilizzati ai fini del

suicidio e il successo o meno degli atti stessi differissero in

funzione del genere di appartenenza (Hirvikoski & Jokinen, 2011).

https://www.stateofmind.it/tag/disturbi-di-personalita/


u I ricercatori hanno reclutato in un periodo compreso tra il 1993
e il 2005 un totale di 181 pazienti (67 uomini, età media = 35,45
anni) della Suicide Prevention Clinic dell’Ospedale
dell’Università di Karolinska, Stoccolma. Il principale criterio di
inclusione nel campione prevedeva che i soggetti avessero
compiuto recentemente un tentativo di suicidio (non più di un
mese prima). Ogni paziente è stato intervistato tramite
somministrazione di SCID I e SCID II (First, Spitzer, Robert,
Gibbon, & Williams, 1996; First, Spitzer, Gibbon, Williams, &

u Benjamin, 1997) in modo che fosse possibile stabilire una
diagnosi secondo il DSM-IV (APA, 1994).

u È stato così rilevato che il 91% del campione riportava un
disturbo in Asse I (75% disturbi dell’umore), mentre il 33%
riportava un disturbo in Asse II (17% disturbo borderline di
personalità).

https://www.stateofmind.it/tag/disturbi-umore/
https://www.stateofmind.it/tag/disturbo-borderline-di-personalita/


PREVENZIONE DEL FENOMENO



Tra le novità introdotte dal D.Lgs. 81/08, di certo un ruolo di
primo piano assume la definizione, mutuata
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, del concetto di
“salute” intesa quale “stato di completo benessere fisico,
mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di
malattia o d’infermità” (art. 2, comma 1, lettera o), premessa
per la garanzia di una tutela dei lavoratori anche nei confronti
dei rischi psicosociali.

Per quanto riguarda, in particolare, la “valutazione dei rischi”
il D.Lgs. 81/08 stabilisce che essa deve fare riferimento a
“tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi
compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi
particolari tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-
correlato, secondo i contenuti dell’Accordo europeo dell’8
ottobre 2004” (art. 28, comma 1).



PERCORSO METODOLOGICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
DA STRESS LAVORO-CORRELATO SECONDO LE INDICAZIONI 

DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA
VALUTAZIONE 
PRELIMINARE 

(rilevazione di 
indicatori oggettivi e 

verificabili) 

ESITO NEGATIVO 

RISULTATO 
RIPORTATO nel DVR 

ESITO POSITIVO 

PIANIFICAZIONE  ed 
ADOZIONE  di  
INTERVENTI 
CORRETTIVI 

INTERVENTI: organizzativi                  
tecnici                   
procedurali                   
comunicativi                   
formativi 

PREVISIONE di 
PIANO di 
MONITORAGGIO 

VALUTAZIONE 
DELL’ EFFICACIA 
DEGLI 
INTERVENTI 
CORRETTIVI  

SE EFFICACI SE INEFFICACI



FORMAZIONE

Uno studio del prof. Yair Bar-Haim, dell'Università di Tel Aviv, ci indica come alcune
corrette strategie formative possano prevenire il Disturbo Post Traumatico di Stress.

Il prof. Bar-Haim ha studiato, attraverso una combinazione di test genetici e psicologici,
1.100 reclute di fanteria dell'Esercito di Difesa Israeliano. Attraverso una simulazione al
computer ha sottoposto i militari ad una serie di stimoli stressanti al tempo del
reclutamento, alla fine dell'addestramento base e, infine, dopo sei mesi dal loro impiego
in una zona di conflitto.

Sono stati misurati molti fattori di maggior vulnerabilità e di resilienza: sintomi d ansia
auto-certificati, depressione e il DPST, errori nel porre attenzione alle minacce,
esposizione al combattimento e fattori genetici che indicano tendenza all'ansia.

La ricerca (pubblicata da JAMA Psychiatry) ha mostrato come sia possibile imparare,
proprio attraverso le simulazioni, a dirigere l'attenzione verso gli stimolI minacciosi o ad
evitarli.

L'esperienza esercitativa aumenta la vigilanza nei confronti delle minacce che possono
portare ed esperienze traumatiche e, quindi, diminuisce la possibilità che si manifesti il
DPTS.

Questo studio conferma come sia necessario utilizzare le esercitazioni non solo per
migliorare le capacità di reazione tecnica agli eventi, ma anche come strategia che
aumenta la consapevolezza soggettiva relativa al peso delle emozioni che vi sono
implicate.



Programmi di formazione psicologica e di preparazione
anticipatoria del personale:

Ø gestione delle potenziali situazioni di rischio e di emergenza
(es. infortunio, rapina, aggressione, incidente stradale,
disastro ambientale);

Ø interventi di prima assistenza psicologica individuale e di
gruppo (debriefing post-traumatico) da compiersi
esclusivamente nei momenti immediatamente successivi al
verificarsi dell’evento traumatico

Ø interventi di consulenza e di supporto psicologico individuale,
quale strumento terapeutico breve da attivarsi nei momenti
successivi all’evento potenzialmente traumatico e finalizzato
a favorire un rapido ed adeguato riadattamento emotivo della
persona.
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