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Il ruolo del corpo militare ACISMOM

Cari colleghi, gentili ospiti
con l’incontro di oggi continua la proficua collaborazione fra il Primo Reparto e l’Ordine dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano.
Tale collaborazione si e’ già sviluppata con una serie di brevi corsi teorico pratici sulle
tecniche di rianimazione cardio respiratoria e l’uso del defibrillatore cui hanno già
partecipato parecchi degli iscritti all’Ordine e che verranno ripetuti nei prossimi mesi con
la possibilità di partecipare a corsi più approfonditi che forniranno la certificazione.
Vi ricordo inoltre del successo dell’iniziativa umanitaria “emergenza freddo” che ha visto
fianco a fianco, nell’assistenza notturna ai senza tetto per le vie di Milano, i militari del ns
reparto, vostri colleghi volontari e la struttura sanitaria dell’Opera San Francesco
splendidamente coordinata dalla collega suor Maria Grazia.
Fino a pochi anni fa un credito formativo impostato sulle grandi emergenze penso non
avrebbe riscosso grande successo fra la classe medica.
Poi tante cose sono successe, dalla tragedia dell’11 settembre e dalla apocalittica catastrofe
dello tsunami che sono stati lo spartiacque fra un mondo ancora un po’ disincantato e una
nuova realtà. E più vicino a noi, il terremoto dell’Aquila e dell’Emilia, le alluvioni e le frane
sempre più frequenti, di vaste dimensioni e disastrose, i grandi flussi migratori, il pericolo
di inquinamento chimico, batteriologico e nucleare, l’incombente allarme terrorismo.
Ecco che allora il concetto di maxiemergenza e’ diventato purtroppo di grande attualità
investendo tutti gli operatori che si occupano di emergenza logistica e sanitaria.
Nel novero di tali strutture che intervengono in casi di maxiemergenze si inserisce il corpo
militare del Sovrano Militare Ordine di Malta che non fa altro che perpetuare l’opera dei
suoi cavalieri che nei secoli, in pace e in guerra, attraverso l’assistenza ospedaliera,
combatterono la nobile battaglia nel lenire le sofferenze di quella parte di umanità disagiata
e diseredata.
Dal 20 febbraio 1884 fra il Sovrano Ordine e il regio Ministero della guerra fu firmato un
protocollo per la cooperazione al servizio sanitario in tempo di guerra e da allora i quadri
del Corpo Militare sono perfettamente equiparati agli effettivi dell’Esercito Italiano per leggi
e regolamenti in tempo di guerra e di pace.

Il battesimo operativo lo si ebbe il 6 gennaio 1909 a pochi giorni dal catastrofico terremoto
di Messina dove il Corpo Militare fu presente con i suoi tre treni ospedale.
Nel 1911 il Corpo Militare seppure a scopi umanitari, fu sui campi di battaglia della guerra
italo-libica e sulla nave ospedale “Regina Elena” che riportò in patria oltre mille feriti.
Durante la prima guerra mondiale i quattro treni ospedali del c.m. trasportarono 150.000
feriti dal fronte e fu presente nei pressi della linea del fuoco con numerosi posti di soccorso.
Nel secondo conflitto mondiale tre treni ospedale operarono sul fronte russo e dei Balcani
trasportando oltre 20.000 feriti.
Nel dopoguerra il c.m. ha continuato a operare partecipando come supporto logistico e
sanitario in occasione di calamità naturali (terremoto Friuli, L’Aquila, Emilia, alluvione
dell’Alessandrino), di esercitazioni o manifestazioni militari, civili, sportive o religiose.
Il Corpo Militare è intervenuto nel corso eventi bellici o missioni di pace ONU, CEE o NATO
all’estero (Albania, Bosnia, Croazia, Kosovo, Macedonia, Iraq).
Il primo reparto è dotato inoltre di un gruppo NBRC in grado di intervenire in caso si
verifichino situazioni di rischio di contaminazione nucleare, batteriologica o chimica.
Fiore all’occhiello è l’USIR (Unità Speciale di Intervento Rapido) che raggruppa 50 uomini
pronti a mobilitarsi nel giro di poche ore per raggiungere nel piu’ breve tempo possibile
qualsiasi luogo ove si sia verificato un evento che necessiti di immediato supporto logistico
sanitario.
Gli uomini del primo reparto partecipano annualmente a corsi di aggiornamento e di
addestramento che mantengono sempre ai massimi livelli la loro preparazione ad
affrontare ogni tipo di intervento in caso di maxi emergenze.
Medici, farmacisti, infermieri, avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, docenti
universitari, operai, artigiani, commercianti, studenti, questo è il mondo variegato degli
uomini del primo reparto, persone che, rubando qualche ora alla propria famiglia e ai propri
hobby, vogliono dare alla propria vita un alto e un altro significato.

Francesco Gaeta

La dottrina sanitaria militare di gestione delle situazioni
di Major Incident Mass Casualty

Vi sono sempre state oggettive differenze tra maxi emergenze (m. e.) civili e m. e. militari
dovute a una serie di fattori concomitanti: differenti scenari, diverse strutture e capacità
operativa, differenti tempistiche, organizzazione peculiare delle attività militari. Tuttavia,
queste differenze si stanno sempre più assottigliando in conseguenza della “minaccia
terroristica” alla società civile che disegna nuovi e più complessi scenari che sempre di più
si avvicinano alla realtà operativa militare.
Le principali pubblicazioni di riferimento per la gestione di queste situazioni in ambito
NATO sono le seguenti:
- STANAG (*) 2879 “Principles of medical policy in the management of a mass casualty
situation”;
- AJP 4.10 “Allied Joint Doctrine For Medical Support”.
La norma STANAG 2879 definisce una serie di principi accettati dalle nazioni NATO
riguardanti: pianificazione, training del personale, categorizzazione dei casualties,
trattamento ed evacuazione, lista di materiale essenziale.
La norma AJP 4.10 descrive situazioni di pianificazione sanitaria per incidenti di massa
(MASCAL: Mass Casualty) e tutte le misure reattive utilizzate per attenuare gli effetti
distruttivi di attacchi, incidenti o calamità naturali (Consequence Management).
Partiamo dalle definizioni:

a) Mass Casualty s’intende una situazione in cui esiste un'eccessiva disparità tra il carico di
vittime e le capacità sanitarie disponibili localmente per la sua gestione convenzionale.
In operazioni militari di risposta alle crisi (Crisis Response Operations - CROs), una
situazione di MASCAL potrà essere identificata in situazioni diverse:
-

incidenti (incidenti stradali, caduta di aerei, esplosioni, incendi, etc.);

-

azioni ostili (azioni di guerriglia, bombe, attacchi terroristici);

-

fenomeni naturali (alluvioni, terremoti, etc.),

-

situazioni di guerra vera e propria magari anche con uso di armi CBRN.

b) Major Incident (MI) s’intende “qualsiasi incidente in cui la posizione, il numero, la gravità,
o il tipo di vittime vive richiedono risorse straordinarie”.

Un Major Incident per una forza multinazionale schierata è quello in cui le risorse sanitarie
di una singola nazione non sono in grado di far fronte al carico di vittime. Le "risorse
straordinarie" in queste circostanze sono le risorse sanitarie di altre nazioni partecipanti
all’operazione (avendo la NATO adottato anche il sistema inglese del MIMMS “Major
Incident medical Management and Support”, le definizioni sono state riviste; MASCAL in tale
sistema diventerà sinonimo di un incidente grave scompensato o un vero e proprio
disastro).
La differenza tra MI e MASCAL diventa importante perché cambia completamente il livello
decisionale: la dichiarazione di Major Incident può essere fatta dal personale sanitario sulla
scena di un incidente, la dichiarazione di MASCAL spetta esclusivamente al Comandante di
Teatro (sentiti i consulenti tecnici, come il Medical Advisor) perché questo può comportare
tutta una serie di importanti decisioni operative, tra cui la possibilità di dover decidere per
il “reverse triage”, ossia salvare prima quelli che hanno maggiori possibilità di
sopravvivenza e non quelli più gravi come di prassi.
Fondamentale per la gestione di queste situazioni è un’accurata pianificazione perché come
diceva W. Churchill “He who fails to plan is planning to fail”.
George Patton, famoso generale americano, sottolinea che i piani devono essere semplici e
flessibili e soprattutto devono essere fatti dalle persone stesse che poi li eseguiranno.
Un’adeguata pianificazione è fondamentale per la gestione di queste situazioni, ma il punto
di partenza è spesso difficile perché è difficoltoso e complesso prevedere con precisione per
“cosa” bisogna essere preparati, ossia attuare quella che è definita l”Hazard Vulnarability
Analysis” (HVA) specialmente nel caso di “guerra asimmetrica” o di disastro.
Sebbene la pianificazione sanitaria per un MASCAL a livello operativo sia di competenza del
Medical Director (Direttore Sanitario), nelle pubblicazioni NATO è enfatizzato che una
situazione MASCAL colpisce molte più persone che solo vittime, e coinvolge molte più
comparti che solo servizi sanitari; pertanto, è necessaria una risposta combinata di tutte le
branche coinvolte, e anche per questo la responsabilità della gestione di una situazione di
MASCAL sarà del Comandante.
Le strutture sanitarie e il modello di evacuazione sono i moduli chiave, ma altre funzionalità
essenziali devono essere fornite da altre branche (ad esempio ingegneri, polizia militare, le
truppe di difesa CBRN).
L'identificazione di tutte le risorse disponibili per la gestione di una situazione MASCAL
fornisce le basi per stabilire la via di rafforzamento e ridistribuzione di tali risorse così come
previsto dal piano MASCAL.
Deve essere sempre considerato il potenziale impatto di situazioni MASCAL sulle operazioni
militari prevedendo una serie di piani di emergenza in grado di attenuare tale effetto.

Ciò è particolarmente necessario in operazioni con bassi tassi d’incidenti attesi, in cui le
strutture di supporto medico in atto non possono essere configurate per far fronte a un gran
numero di vittime e feriti gravi e in cui le capacità di riserva sanitaria sono in genere limitate
(piano Mascal).
L’assistenza sanitaria in ambito Nato è fornita in maniera progressiva attraverso i quattro
ruoli (ROLEs) che identificano le capacità delle strutture sanitarie:
-

Role 1: comprende il primo soccorso avanzato, le cure primarie, il triage, la
rianimazione e la stabilizzazione;

-

Role 2 Light Manoeuvre: comprende il triage avanzato, la rianimazione, la
stabilizzazione e la Damage Control Surgery,

-

Role 2 Enhanced: comprende la chirurgia primaria, la terapia intensiva e i posti letto
con assistenza infermieristica;

-

Role 3: propone le capacità del vero e proprio ospedale, con maggiori
specializzazioni e una maggiore capacità in termini di posti letto;

-

Role 4: è identificato nelle strutture sanitarie in madrepatria con tutto lo spettro
completo delle cure definitive.

Il percorso delle cure in ambito operativo militare si propone un continuum che va dal punto
iniziale del dove il paziente ha subito la lesione fino alla cura definitiva presso il Role 4
(Madrepatria).
Importante è la tempistica al fine di rispettare le “critical timelines” dettate dagli standard
NATO attraverso la regola del 10-1-2-4:
-

10 minuti: primo soccorso avanzato: misure salvavita immediate che vengono
applicate da personale addestrato al primo soccorso militare (controllo del
sanguinamento, controllo delle vie aeree e tutte le misure sanitarie necessarie per i
pazienti più gravemente feriti deve essere raggiunto entro 10 minuti dal ferimento
(i cosiddetti " dieci minuti di platino ");

-

1 ora: deve essere effettuata la rianimazione avanzata da personale medico entro 1
ora di ferimento;

-

2 ore - Damage Control Surgery (DCS) e di supporto con unità di terapia intensiva;

-

4 ore: chirurgia primaria e diagnostica estesa. In caso di impossibilità a fornire
queste cure avanzate bisogna predisporre delle adeguate capacità di evacuazione
Strategica con mezzo aereo.

Come in premessa, la norma Stanag 2879 definisce i principi base di organizzazione delle
installazioni sanitarie al fine di gestire in maniera adeguata le situazioni di Major
Incident/MASCAL.
Le esercitazioni sul MASCAL compiute a livello di Teatro di Operazioni e a livello locale
contribuiranno a sviluppare e testare il Piano MASCAL.

Gli obiettivi formativi nelle suddette attività dovranno comprendere tra l'altro:
a) Valutare la capacità di condurre livello di Teatro di il supporto sanitario e l’AE
(aeromedical evacuation);
b) Identificare i problemi di interoperabilità che riguardano il supporto multinazionale;
c) verificare il livello di approvvigionamento di materiali sanitari e prodotti critici, come il
sangue e gas medicali;
d) determinare l'adeguatezza delle risorse di pronto soccorso;
e) testare connettività di strumenti di comunicazione.
Nella AMedP-27 “Medical Evaluation Manual”, ossia il manuale per la validazione delle
strutture sanitarie della NATO, specifica parte del processo di validazione è focalizzato nella
verifica dell’esistenza del piano MASCAL, della conoscenza del piano da parte del personale
sanitario e della consapevolezza delle singole responsabilità degli operatori sanitari.

(*) accordo di standardizzazione.

Matteo Guidotti - Massimo C. Ranghieri

L’intervento in scenari contaminati

INTRODUZIONE
Nel caso di un evento calamitoso o di un incedente che abbia visto il rilascio, fortuito o
intenzionale, di un agente contaminante CBRN (chimico, biologico, radiologico, nucleare), i
sanitari e i soccorritori chiamati ad intervenire in un tale scenario devono adottare
protocolli speciali e impiegare un equipaggiamento specifico che permetta di operare in
sicurezza per sé, per i colleghi e per gli infortunati che devono essere soccorsi.
L’operatività in un ambiente contaminato CBRN si basa su tre principi fondamentali:
- la rivelazione
- la protezione
- la decontaminazione.
Queste fasi possono attuarsi in modo simultaneo, grazie alla presenza di più operatori nello
stesso scenario o in modo consequenziale, qualora le operazioni debbano essere svolte da
parte dello stesso personale.
Il presente contributo, lungi dall’essere una trattazione esauriente e completa
sull’argomento, intende riassumere le problematiche fondamentali connesse con la
contaminazione di tipo C (agenti tossici chimici) e con le pratiche di rivelazione e di
protezione individuale. Questi temi possono infatti mostrare, con maggior frequenza, punti
di criticità per quei medici, infermieri e soccorritori che si trovino ad operare nell’ambito
delle grandi emergenze e delle catastrofi.

LA RIVELAZIONE
La rivelazione è una fase essenziale e imprescindibile nella valutazione del rischio CBRN.
Determinare la presenza di un contaminante CBRN è infatti necessario per diversi scopi:
consente di dare il segnale di allarme e di ordinare lo sgombro/evacuazione di un’area
probabilmente contaminata; permette una iniziale identificazione dell’agente contaminante
presente (o degli agenti); porta ad una prima mappatura dei siti contaminati e alla stima
della decontaminazione necessaria, in termini di metodiche e di entità.

La rivelazione, per essere efficace, deve estendersi a tutte le componenti di un ambiente
potenzialmente contaminato: all’aria, al suolo, all’acqua, agli oggetti (ad es. mezzi,
strumenti, equipaggiamenti), così come alle vittime.
I sensori impiegati per la rivelazione si dividono in due principali tipi:
- sensori puntuali, da impiegare direttamente sul sito da controllare;
- sensori a distanza, che possono fornire un dato ex situ, senza dover necessariamente
accedere al luogo da monitorare.
Inoltre, a seconda del principio di funzionamento dei sensori impiegati, i sistemi si
distinguono in: metodi di rivelazione manuale; di rivelazione automatica e di rivelazione

integrata.
Metodi di rivelazione manuale
Le cartine rivelatrici sono sistemi a risposta qualitativa (danno indicazione approssimativa
della natura del contaminante, senza specificarne la concentrazione), di costo molto ridotto
e di notevole semplicità, che possono essere facilmente impiegati anche da personale non
esperto. Sono composte da fibre di cellulosa impregnate con sostanze coloranti specifiche
per i gruppi chimici funzionali dei principali aggressivi e con un indicatore di pH.
L’eventuale cambio di colore (entro 30 s) e il tipo di colore assunto danno un’idea
preliminare della contaminazione probabilmente presente. Nei casi più favorevoli, limite di
rilevabilità inferiore può arrivare a 0.005 g m-2 di aggressivo, ma i falsi positivi (risposta
positiva, pur in assenza di contaminante) possono essere frequenti.

Le cartine rivelatrici M8 Chemical Agent Detection Paper prodotte per l’Esercito USA
I tubi indicatori (o fiale indicatrici) sono sensori costituiti da fiale in vetro sigillate
contenenti gel di silice impregnato con reattivi chimici specifici per un tipo di aggressivo o
di agente tossico. Prima dell’utilizzo, le estremità vengono aperte e il campionamento
dell’aria da controllare avviene tramite una speciale pompa calibrata. Il tubo indicatore
fornisce una risposta colorimetrica semi-quantitativa; la colorazione procede infatti lungo
una scala graduata proporzionale alla concentrazione dell’agente tossico.

Fiale indicatrici con reattivo colorimetrico
Ogni fiala contiene il reattivo per un solo agente; in caso quindi di zona contaminata da un
agente ignoto è necessario avere a disposizione una batteria di più tubi in parallelo per
avere una rivelazione e un monitoraggio ad ampio spettro. Vi è però anche in questo caso la
possibilità di falsi positivi dovuti a reagenti non tossici che interferiscano con la polvere
sensibile all’interno della fiala.
Per ovviare a questo inconveniente, sono disponibili anche delle strisce indicatrici a base di
indicatori enzimatici. L’elevata selettività degli enzimi, che si legano in modo estremamente
specifico ad un solo substrato reattivo, fa sì che i falsi positivi, con questi sistemi, siano
notevolmente ridotti. Sono adatti sia ad agenti C (chimici) sia ad agenti B (biologici) e danno
una risposta positivo/negativo, paragonabile a quella dei test ormonali per la gravidanza.
Con agenti nervini, ad esempio, il limite di rilevabilità in aria può scendere fino a ca. 0.02
mg m-3. All’interno delle strisce, la capacità dell’enzima di interagire con uno specifico
substrato per dare luogo ad un complesso colorato viene inibita in presenza di un agente
tossico e sia ha dunque la formazione di macchie incolori, più o meno intense sulla striscia
stessa. Tale diversa colorazione fornisce all’operatore la risposta qualitativa della presenza
dell’aggressivo.

Strisce indicatrici enzimatiche per la rivelazione qualitativa di agenti nervini

Metodi di rivelazione automatica
I metodi di rivelazione automatica si distinguono per una complessità gradualmente
crescente; ciò consente una risposta sempre più accurata e scevra da fenomeni di falsi
positivi, ma richiede anche l’utilizzo da parte di personale specializzato e addestrato.
Inoltre, per questo tipo di strumentazione il costo di ogni apparato supera di gran lunga
quello dei metodi manuali visti fino ad ora. Sono perciò strumenti da destinare solamente
ad una ridotta frazione del personale operante sul campo.
I sistemi automatici portatili di maggior diffusione si basano sul principio della

spettroscopia a mobilità ionica (IMS) che permette di discriminare le molecole in funzione
della loro massa molecolare. Le molecole più pesanti, in particolare contenenti atomi di
zolfo, fosforo o azoto, come quelle contenute negli aggressivi chimici più comuni o negli
inquinanti ambientali (altrettanto pericolosi) più diffusi sono in tal modo subito
riconosciute e quantificate in funzione della loro concentrazione in aria.
Anche il Chemical Agent Monitor (CAM), spettrometro portatile a mobilità ionica, in
dotazione alle Forze Armate Italiane, si basa sullo stesso principio. Questo strumento
raggiunge limiti di rilevabilità in aria dell’ordine di 0.03 mg m-3 per il sarin (GB), 0.1 mg m3

per il VX e di 0.1 mg m-3 per l’iprite allo zolfo (HD). Anche con questo strumento vi è però

il rischio di false letture dovute alla presenza di contaminanti ambientali pesanti, come fumi
densi, detergenti, emissioni da razzi o da munizioni. Per questo motivo è sempre
indispensabile una doppia lettura con due metodiche differenti e complementari.

Il Chemical Agent Monitor (CAM), spettrometro portatile a mobilità ionica, in dotazione alle
Forze Armate Italiane. A destra lo schermo con lettura semiquantitativa a barre.

I sistemi gas-cromatografici portatili (gas-cromatografi con rivelatori piezolettrici o sistemi
gas-cromatografici abbinati a spettrometri di massa, GC-MS) rappresentano la tipologia di
strumento più versatile e meno soggetta a false letture. Questi apparati riescono a separare
tutte le componenti di un campione aeriforme o liquido e, grazie ad una banca-dati
elettronica interna, riescono ad identificare e quantificare tutti composti presenti, nocivi o
non nocivi. Tali sistemi sono ideali per campioni totalmente incogniti. D’altra parte, questa
strumentazione è molto costosa, spesso difficilmente disponibile in molte aree del territorio
e necessita di personale altamente qualificato per avere risultati attendibili. Fa infatti parte
della dotazione dei reparti specializzati CBRN dei Vigili del Fuoco o del 7° Reggimento Difesa
NBC “Cremona” dell’Esercito Italiano.

Gas-cromatografo portatile per misure sul campo
Sul mercato è infine disponibile un’ampia gamma di sensori portatili specifici, che basano il
loro funzionamento su rivelatori catalitici, elettrochimici, ad infrarossi, a fotoionizzazione o
a conducibilità termica. Alcuni di questi sono particolarmente adatti per la determinazione
di inquinanti industriali a basso peso molecolare (NOx, CO, NH3, PH3) che, nella maggior
parte dei casi, non vengono rilevati da rivelatori di tipo militare. Questi strumenti, più
specifici, sono consigliabili qualora si abbia già a priori un’idea della tipologia di inquinante
o di aggressivo presente sul luogo dell’incidente o dell’emergenza.
Metodi di rivelazione integrata
La trattazione dei metodi di rivelazione integrata esula dalle finalità di questo breve scritto.
In questa classe di sistemi possiamo ricordare i laboratori mobili in atmosfera controllata
di impiego civile o il veicolo blindato da ricognizione (VBR) NBC in dotazione al 7°
Reggimento Difesa NBC “Cremona”, per impiego in ambito militare.
Questi apparati semoventi e autonomi sono dotati di una serie di rivelatori per aggressivi C,
B e R (N) ad ampio spettro e consentono una mappatura e una segnalazione sul campo dei
siti contaminati o potenzialmente pericolosi.

VBR NBC I - veicolo blindato da ricognizione NBC

LA PROTEZIONE
E’ anzitutto importante sottolineare che i metodi di protezione dagli agenti C attualmente
disponibili sono sufficienti e garantiscono un’adeguata sicurezza, purché vengano impiegati
in modo corretto, immediato e siano fruibili sul luogo dell’emergenza. Spesso, queste ultime
condizioni possono non essere tutte sempre soddisfatte nel caso di un incidente industriale
fortuito o di un attacco terroristico.
Gli aggressivi C possono penetrare nell’organismo attraverso due principali vie:
1) le vie respiratorie; 2) la cute.
La contaminazione interna per ingestione è molto meno probabile, ma non deve essere
scartata qualora si sia in presenza di contaminanti ambientali.
La protezione personale si fonda su due dispositivi:
- maschera CBRN (denominazione più corretta rispetto al nome comune di “maschera
antigas”)
- indumento CBRN.
L’approccio integrato di protezione respiratoria, indumento protettivo, guanti e
sovracalzari (presupponendo un impiego corretto e adeguato al tipo di contaminazione
presente), fornisce un livello di protezione eccellente pressoché contro tutti i tipi di agenti
CBRN.
E’ indispensabile che il personale sia ben addestrato nell’indossamento della maschera
(manovra che dev’essere eseguita in un massimo di 9 s) e dell’indumento protettivo.
La protezione più efficace comporta la costruzione di una “barriera” attorno alla persona.
Come svantaggio, però, tanto più completa è la protezione attorno a un soccorritore o ad un
soldato, tanto più la sua mobilità e operatività saranno impedite. Si può calcolare infatti fino
a un 50% di riduzione nelle prestazioni operative in missione, quando l’apparato protettivo
è vestito nella sua interezza.

Protezione respiratoria
La protezione del viso e delle vie respiratorie si può avere in due modi: con una maschera
che isola ed esclude la persona dall’ambiente (e dall’atmosfera) circostante o con una
maschera che rimuova selettivamente l’aggressivo dall’aria respirabile.
Dal punto di vista realizzativo, vi sono due possibilità: una maschera facciale con rilascio di
ossigeno (autorespiratore) o una maschera con filtro.
In ambito militare o nel caso in cui l’operatività debba essere garantita su tempi lunghi, si
preferisce il secondo approccio; una maschera con filtro è un dispositivo più leggero, più
facile e più comodo, poiché non richiede il trasporto con sé di una bombola di aria
respirabile compressa. E’ indispensabile però che, nel secondo, vi sia la certezza della
presenza di ossigeno (> 18% v/v) nell’atmosfera del luogo in cui si andrà ad operare.
L’elemento filtrante in una maschera CBRN si compone di due parti: un filtro per gas/vapori
e un filtro per aerosol. Nel primo, la sostanza attiva è solitamente carbone attivo, la cui
elevatissima area superficiale specifica (1000-2000 m2 g-1) consente un adsorbimento fisico
e chimico dell’aggressivo su una gran quantità di siti reattivi superficiali e quindi una sua
rimozione dal flusso di aria. Solitamente, additivi a base di sali metallici (ossidi di rame,
argento e/o sali di cromo) o di composti basici (trietilendiammina) sono aggiunti alla
povere di carbone attivo per accrescerne la capacità di rimozione di aggressivi più volatili e
di sostanze aggressive acide. Nel filtro per aerosol, un setto in fibra di vetro rimuove il
particolato in sospensione e gli aerosol (anche liquidi) con diametro maggiore di 3 m.
Il particolato fine viene rimosso quando collide con le fibre, cui aderisce e da cui viene
fermato.

Vista in sezione di un filtro CBRN a due componenti

Il facciale della maschera, infine, copre e protegge il viso ed è costituito da materiale
gommoso elastico che offre adesione al volto con una permeazione nulla, o minima, per gli
aggressivi. Per questo scopo si impiegano tipicamente gomme polimeriche butiliche
alogenate o miscele di silicone (per una miglior adesione) e gomma butilica (per miglior
protezione).

Maschera CBRN modello M90, in uso presso le Forze Armate Italiane.

Indumenti Protettivi
Così come per le maschere, anche per gli indumenti protettivi che ricoprono il corpo nella
sua interezza vi sono due possibilità realizzative. L’indumento può essere composto da un
tessuto impermeabile a tutte le molecole (anche aria e vapor d’acqua) oppure da un tessuto

permeabile alla maggior parte delle molecole a massa molecolare minore, ma che è in grado
di abbattere o di rimuovere l’aggressivo prima che raggiunga l’epidermide e le mucose.
L’impiego di indumenti completamente impermeabili è spesso difficilmente accettabile per
operazioni in lunghi periodi, soprattutto in climi caldi; la traspirazione per sudorazione è
fortemente ostacolata e vi sono seri rischi di colpi di calore per gli operatori.
Un isolamento completo dell’operatore, come si può avere con un indumento protettivo di
tipo 1° (che isola l’operatore dall’ambiente esterno, grazie alla presenza di un
autorespiratore all’interno della tuta), è adatto per compiti molto specifici, ad es., per unità
di primo intervento soggette ad alte esposizioni di aggressivo o a sostanze del tutto
incognite. Questo è l’approccio seguito dalle squadre specialistiche CBRN dei Vigili del
Fuoco per gli scenari in cui la presenza e la natura degli eventuali contaminanti non è nota.

Indumento protettivo CBRN di tipo 1a: indossato (a sinistra), in fase di svestizione (a destra)

Tipicamente, in ambito militare, vengono impiegati indumenti permeabili che garantiscano
un passaggio di aria e umidità corporea, pur con una costante protezione dagli aggressivi.
Un indumento protettivo permeabile (IPP), di norma, protegge dai vapori di aggressivi
chimici, dai liquidi nebulizzati, dagli agenti biologici, dalle tossine, dalla contaminazione
radiologica interna e scherma dalla radiazione . Questi indumenti sono adatti per periodi
di impiego continuativo di circa 24 h e devono essere tenuti al riparo dal contatto con
idrocarburi e sostanze grasse (oli, lubrificanti o carburanti) che ne possono compromettere
l’efficacia.

Indumento protettivo permeabile impiegato dalla Forze Armate britanniche.
Sotto: schema semplificato di funzionamento dell’effetto di protezione semi-permeabile in questo
tipo di indumenti.

Il tessuto impiegato per la manifattura di questi indumenti è un materiale composito su 3
strati: 1) uno strato esterno 50% nylon-50% cotone, 2) uno strato filtrante di carbone attivo
finemente disperso (legato in schiume poliuretaniche) e 3) una fodera interna in nylontricotton. Lo strato in carbone attivo agisce da filtro adsorbente, in modo analogo a quanto
visto per i filtri da maschera.
Guanti in gomma butilica e sopracalzari foderati in gomma vinilica completano l’insieme
dell’indumento ed assicurano una protezione impermeabile a barriera per le estremità del
corpo (mani e piedi), più soggette ad usura, che entrano più facilmente in contatto con
superfici potenzialmente contaminate.

Infine, per uso civile o per operazioni di durata variabile, è disponibile in commercio
un’ampia gamma di indumenti protettivi impermeabili con differenti livelli di protezione e
schermatura dagli aggressivi e contaminanti.
Questi sistemi sono ottenuti a partire da materiali compositi polimerici a base di polietilene
ad alta densità (HDPE) e di altri componenti di formulazione brevettata, che presentano
buone proprietà antistatiche, un elevato effetto barriera e una bassa tendenza all’adesione
di liquidi e aeriformi contaminanti.

Esempio di impiego di indumento protettivo impermeabile monouso per una campagna di
monitoraggio e rilevamento radiologico in un sito sospetto.

CONCLUSIONE
La conoscenza da parte di operatori del soccorso e sanitari attivi nelle maxi-emergenze delle
tecniche e dei materiali disponibili e utilizzabili nelle tre fasi principali della difesa CBRN rivelazione, protezione e decontaminazione - è un requisito imprescindibile per poter
operare in sicurezza in aree ove vi sia il sospetto, o la certezza, di una contaminazione da
parte di agenti tossici non convenzionali. Queste nozioni devono parallelamente essere
accompagnate da un costante aggiornamento tecnico e addestramento per mantenere
sempre elevato il livello di preparazione del personale impiegabile, in termini di protocolli
più aggiornati e di dispositivi tecnici più avanzati, per affrontare non solo le possibili
situazioni di emergenza dovute ad eventi calamitosi naturali o ad incidenti in impianti di

produzione industriale, ma anche potenziali casi di impiego deliberato di agenti CBRN per
fini terroristici o eversivi.
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Vittorio Sanese

Gli aspetti sanitari della maxi emergenza

INTRODUZIONE
La risposta sanitaria ad una maxiemergenza costituisce sempre una sfida: le poche risorse,
umane e materiali, a disposizione devono soddisfare una richiesta di cure di molto
superiore a quella abituale. Volendo rinviare ad altra sede la discussione in merito agli
aspetti organizzativi, analizzeremo alcuni degli aspetti chiave della risposta sanitaria
ovvero, il triage ed il trattamento dei pazienti, tramite strutture campali (PMA) o all’interno
delle strutture ospedaliere.

TRIAGE
La necessità di trattare un numero di pazienti di molto superiore alle capacità di cura
disponibili ha trovato storicamente una prima risposta sui campi di battaglia, dove per la
prima volta si è cercato di selezionare, suddividere o catalogare i feriti sulla base della
necessità prioritaria di accesso alle cure stesse. Negli anni, tale attività è stata estesa anche
ad ambiti “civili” e trova piena attuazione nelle attuali metodologie di approccio alla
gestione delle maxiemergenze. La NATO nell”Emergency War Surgery Handbook” definisce
il triage come un “processo di classificazione delle vittime allo scopo di identificare le
priorità di trattamento ed evacuazione dei feriti che tenga in considerazione le variabili
legate al contesto nel quale applicarlo, alla disponibilità di risorse tecnologiche ed umane,
alla possibilità di effettuare un’evacuazione appropriata”. Tale filosofia, come dicevamo, è
entrata nella logica della comune attività sanitaria, al punto che il triage è applicato con
successo sia nella gestione del soccorso extra-ospedaliero, tutti i soccorritori vengono
difatti appositamente addestrati, che nei reparti di pronto soccorso ospedalieri.
L’ingresso ufficiale del “Triage” nel meccanismo di risposta alle maxiemergenze è avvenuto
nel 2001 grazie all’emanazione dei “Criteri di massima nella risposta al disastro” contenuto
nelle Linee Guida del Dipartimento della Protezione Civile. Da quel momento la comunità
scientifica ha iniziato a discutere di quale modello fosse il più adatto per il contesto
extraospedaliero,

quindi

utilizzabili

anche

da

personale

“laico”

raffrontando

sostanzialmente due differenti modelli: START e CESIRA. Un percorso a sé, ma sviluppato
in parallelo, ha seguito il triage ospedaliero che utilizza modelli che, sebbene parimenti

schematici, si sviluppano in un percorso decisionale più articolato e vengono utilizzati da
una figura professionale identificata con precisione dalla legge: l’infermiere.
Parallelamente, negli anni si è sviluppata una buona conoscenza del sistema di comando e
controllo delle forze sul campo, completando il bagaglio formativo e culturale degli
operatori coinvolti.
Il susseguirsi di eventi nazionali ed internazionali di tipo bellico, terroristico o disastroso
ha portato negli anni al proliferarsi di molteplici algoritmi di triage, tutti però accomunati
da un comune denominatore: dare maggior beneficio al maggior numero possibile di
paziente nonché trasportare il paziente giusto, nel posto giusto e nel minor tempo possibile.
Tuttavia, la volontà mantenere l’applicazione su larga scala da parte di diverse figure
professionali, nonché operatori laici, ha favorito la diffusione di metodi di più facile
applicabilità, in particolare il SIEVE, con la sua evoluzione START ed il SORT. Tali sistemi,
tuttavia, seppure vantaggiosi per semplicità e diffusione, dimostrano delle evidenti criticità
ad esempio in caso di pazienti pediatrici, contaminazioni CBRN e aspetti medico-legali, quali
ad esempio la titolarità della constatazione di decesso.
Nell’applicazione sul campo il triage è, pertanto, un processo di “categorizzazione” dei
pazienti che può essere svolto da professionisti e laici delineando un percorso di selezione,
stabilizzazione, trasporto e cure che dal territorio conduce all’ospedale. Nei vari passaggi
delle fasi del soccorso, il processo può essere ripetuto con risultati differenti sulla base, ad
esempio, delle modificazioni del quadro clinico dei pazienti o alle necessità logistiche quali
la necessità di evacuazione. Allo stato attuale differenti enti e Regioni possono applicare
modelli leggermente differenti di Triage, tuttavia la direttiva del 13 dicembre 2007 del DPC
delinea le tre fasi fondamentali del triage nella maxiemergenza, gli strumenti da adottare e
le figure responsabili dell’applicazione.

PMA
Il Posto Medico Avanzato costituisce una struttura medicalizzata impiegabile sul campo (tra
lo scenario dell’evento e la struttura ospedaliera) in caso di catastrofe di dimensioni limitate
in cui proseguire le operazioni di triage dei pazienti nonché la loro stabilizzazione. In base
alle effettive capacità di trattamento dei pazienti, distinguiamo due categorie di PMA: 1° e
2° livello. Non deve necessariamente trattarsi di una struttura campale: può essere allestito
all’interno di locali già esistenti oppure, in caso di totale assenza di supporto logistico,
delimitando delle aree di terreno (“a nido”).
Il PMA deve essere collocato in un luogo vicino all’evento, ma al riparo da rischi, vicino alle
vie di comunicazione e facilmente accessibile ai mezzi di soccorso e di evacuazione, nonché
autonomo dal punto di vista sanitario e logistico per almeno 12 ore.

Il dispiegamento del PMA deve avvenire nei primi 30 minuti dal disastro, mediante la
mobilitazione con veicoli rapidi e leggeri. La sua operatività deve poter proseguire fino a 72
ore, entro le quali è auspicabile la cessazione delle criticità connesse alla maxiemergenza.
Dopo tale lasso temporale, tuttavia, non è detto che il PMA venga smantellato:
adeguatamente collocato e rifornito di materiale e personale può proseguire la sua attività
quale posto di assistenza socio-sanitaria, laddove i servizi territoriali del posto siano
danneggiati o ne venga procrastinata la riattivazione.
Il Corpo Militare ACISMOM dispone d diverse strutture campali impiegabili sia come PMA
che come PASS (Posto di Assistenza Socio Sanitaria), rapidamente mobilitabili ed
impiegabili sia in contesto civile che militare.

PEMAF
Nel complesso quadro di risposta alla maxiemergenza, l’ospedale viene solitamente indicato
come l’ultimo anello della “catena dei soccorsi”. In realtà, la risposta ospedaliera nella
gestione di un consistente numero di pazienti configura di fatto un’emergenza interna in cui
è richiesto il trattamento di un numero di pazienti che supera considerevolmente quello
trattato durante l’attività ordinaria. La risposta a tale evenienza, pertanto, è estremamente
articolata e si avvale della collaborazione “a rete” di altre strutture ospedaliere, sia per
l’invio di pazienti verso il sito di cura più indicato per la patologia manifestata, che per il
supporto da parte di personale medico, infermieristico o tecnico. È di fondamentale
importanza che la risposta ospedaliera sia, pertanto, pianificata adeguatamente, anche in
considerazione dei rischi che maggiormente insistono sul territorio di competenza, e sia
integrata in maniera ottimale nei più articolati piani di protezione civile comunali e
provinciali.
Il Dipartimento di Protezione Civile, di concerto con il Ministero della Sanità, nel 1998 ha
emanato un documento in merito: “Pianicazione dell’emergenza intraospedaliera a fronte
di una maxiemergenza”. Tale documento introduce il PEMAF, ovvero Piano di Emergenza
per il Massiccio Afflusso di Feriti, di cui ogni ospedale deve dotarsi. Il PEMAF ha come
obiettivo garantire l’accettazione contemporanea di un elevato numero di pazienti pur
garantendo l’erogazione di cure il più possibile qualificate ed è di esclusiva pertinenza del
personale sanitario. La stesura deve avvenire considerando le caratteristiche strutturali e
funzionali di ciascun ospedale e deve consentire l’operatività a fronte di qualsiasi tipologia
di emergenza. La conoscenza del PEMAF e la formazione a riguardo da parte del personale
è essenziale per l’applicazione dello stesso.
Il documento emanato dal DPC demanda all’Unità di Crisi, composta da una serie di figure
chiave del personale ospedaliero, sia la fase di stesura del piano che la gestione delle varie
fasi di attivazione. In particolare, nella fase preparatoria, occorre quantificare la capacità di

accettazione dei pazienti da parte dell’ospedale, individuando un’area idonea per lo
svolgimento del triage ed utilizzando una modulistica semplificata. Parimenti, è consigliato
creare una procedura specifica di mobilitazione del personale che sia il più possibile
adeguata al tipo di emergenza in atto e predisporre delle scorte di materiale sulla base della
recettività teorica prevista. All’attivazione del piano, nella fase operativa, occorre applicare
delle direttive chiare ed univoche, predisposte in precedenza, che consentano di affrontare
le varie fasi dell’emergenza.

CONCLUSIONE
La gestione degli aspetti sanitari di una maxiemergenza si articola su una serie di misure “a
catena” che definiscono un percorso in varie fasi per le vittime coinvolte. Il triage, processo
di selezione e suddivisione per categorie dei pazienti, consente di stabilire quali di questi
debbano avere un accesso prioritario al sistema di cure, a sua volta probabilmente coinvolto
e compromesso dall’evento calamitoso/doloso.

Tommaso Farma

Neurobiologia del trauma

Il trauma psichico
può risultare dal subire un evento che è percepito come minaccioso per la vita o per
l'integrità fisica di sé o degli altri. Questa esperienza è spesso accompagnata da intensa
paura, orrore e disperazione e può portare allo sviluppo di un disturbo da stress post
traumatico (PTSD).
Precedentemente si pensava che il PTSD rappresentasse una risposta normale posta
all’estremo di continuum in cui la severità era legata primariamente all'intensità del trauma.
E’ diventato sempre più chiaro nel tempo che la risposta di un individuo dipende non solo
dalle caratteristiche dello stress ma anche da fattori specifici individuali.
Per la maggioranza della popolazione il trauma psicologico relativo a un'esperienza
traumatica è limitato a una a disturbo transitorio e acuto.
Sebbene transitoria, questa reazione può essere molto spiacevole e può essere tipicamente
caratterizzata da fenomeni che sono raggruppati, per la maggior parte, in tre categorie
principali:
1) ricordi dell’esposizione all’evento (flashback,pensieri intrusivi, incubi);
2) attivazione (iperarousal, insonnia, agitazione, irritabilità, impulsività e rabbia);
3) deattivazione (ottundimento, evitamento, confusione, derealizzazione, dissociazione e
depressione).
Poiché queste reazioni sono auto limitanti per definizione, in generale provocano un
disturbo funzionale minimo nel tempo. D'altra parte, per una significativa minoranza della
popolazione il trauma psicologico porta ad una esperienza di profonda minaccia verso una
sindrome a lungo termine che è stata definita e identificata come PTSD. Tale disturbo si
accompagna a un deficit funzionale devastante. Il PTSD è caratterizzato dalla presenza di
segni e sintomi nelle tre aree principali descritte sopra, per un periodo oltre un mese. In
alcuni casi la manifestazione sintomatologica del disturbo può manifestarsi molto tempo
dopo l’esposizione traumatica. Segni e sintomi del disturbo da stress post traumatico
riflettono una adattamento persistente e anormale dei sistemi neurobiologici in risposta
allo stress traumatico.

I sistemi neurobiologici che regolano la risposta allo stress includono vie endocrine, vie
neurotrasmettitoriali e un network di regioni cerebrali conosciuto per regolare il
comportamento di paura sia a livello conscio che a livello inconscio.
Molta ricerca si è quindi focalizzata sull'esplorazione di questi sistemi nel tentativo di
chiarire i cambiamenti patologici e per cercare di collegare i cambiamenti neurobiologici
identificati nei pazienti PTSD a specifiche caratteristiche cliniche che costituiscono il PTSD,
come l’alterato apprendimento/estinzione, l’aumentata arousal, e l’intermittente
atteggiamento dissociativo. Gli sforzi per identificare marker biologici presumevano,
all’inizio, che le anormalità fossero acquisite dopo un'esposizione traumatica. Ma le variabili
indagate potrebbero, invece, essere preesistenti all’esposizione traumatica e potrebbero
rappresentare una condizione facilitante preesistente.
Seguendo questo ragionamento, recentemente l’interesse della ricerca si è focalizzato su
fattori che sembrano modulare le variazioni di esito nei sistemi biologici, dopo l'esposizione
al trauma.
Tali variabili probabilmente contribuiscono al rapporto tra vulnerabilità /resilienza nello
sviluppare il PTSD. Tali variabili sono fattori di suscettibilità genetica, il genere femminile,
precedenti traumatizzazioni, precoce esposizione traumatica dell’individuo e lesioni fisiche
(compreso lesioni cerebrali traumatiche).

La biologia del disturbo da stress post traumatico

Fattori endocrini
Sostanzialmente le caratteristiche endocrine del PTSD includono la regolazione abnorme
del cortisolo e degli ormoni tiroidei, sebbene ci sia ancora qualche disaccordo nei dati della
letteratura. Da notare che una disregolazione endocrina è stata trovata anche in pazienti
diagnosticati come lesioni cerebrali traumatiche come risultato di un danno della ipofisi.

Asse ipotalamo-ipofisi-surrene
L'asse ipotalamo ipofisi surrene è un coordinatore centrale nella risposta neuro endocrina
allo stress nei mammiferi. Dopo esposizione allo stress, il nucleo paraventricolare
ipotalamico (PVN) secerne CRH. Il CRH viene rilasciato nel circuito portale ipotalamo
ipofisario. L’ Ipofisi anteriore è stimolata nella produzione e rilascio di ACTH. La ACTH a sua
volta stimola il rilascio dei glucocorticoidi da parte della corteccia surrenalica. I
Glucocorticoidi modulano il metabolismo, il sistema immunitario e le funzioni cerebrali,
orchestrando quindi l'atteggiamento dell’organismo nel gestire lo stress. Nello stesso
tempo, parecchie vie cerebrali modulano l'asse ipotalamo ipofisi surrene. In particolare
l'ippocampo e la corteccia prefrontale inibiscono, mentre la amigdala e i centri midollari
aminergici stimolano la produzione di CRH nel PVN.

Un'esposizione prolungata ai glucocorticoidi ha effetti avversi nei neuroni ippocampali
quale la riduzione dell’arborizzazione dendritica, perdita di spine dendritiche e
menomazione della neurogenesi.
Sebbene come regola generale lo stressor attivi l'asse ipotalamo ipofisi surrene, studi nei
Veterani di guerra affetti da PTSD dimostrano una diminuzione nella concentrazione di
cortisolo, evidenziata sia nelle urine che nel sangue, rispetto ai controlli normali e ai
Veterani esposti a traumi ma non affetti da PTSD. Questo dato sorprendente è stato
replicato, nonostante non sia presente in tutti gli studi, in pazienti PTSD in altre popolazioni
che includono sopravvissuti all’olocausto, rifugiati, persone abusate. Studi che usano il test
al desametasone suggeriscono che l’ipocortisolismo nel PTSD si determina per un
aumentato feedback negativo nell’asse HPA. Inoltre un aumento della concentrazione di
CRH è stato riscontrato nel fluido cerebrospinale nei pazienti PTSD. Studi prospettici
suggeriscono che bassi livelli di cortisolo al tempo dell'esposizione possono predire lo
sviluppo del PTSD. Quindi un’ipocortisolismo può essere un fattore di rischio per una
risposta allo stress non l'adattiva che predispone a un futuro PTSD. Questa ipotesi è
supportata dalla scoperta che somministrazione di idrocortisone subito dopo l'esposizione
un trauma psicologico può prevenire lo sviluppo PTSD. Inoltre è stato mostrato che la
simulazione del normale ritmo circadiano del cortisolo utilizzando idrocortisone esogeno è
efficace nel trattamento del disturbo da stress post traumatico.

Asse ipotalamo ipofisi tiroide
L’asse ipotalamo ipofisi tiroide è coinvolto nel regolare l'equilibrio tra stato metabolico e
anabolico e in altre funzioni omeostatiche essenzialmente regolate dai livelli ematici degli
ormoni tiroidei. Un possibile ruolo dell'asse ipotalamo ipofisi tiroide nelle sindromi trauma
correlate è stato sospettato per molto tempo dato che è noto che il trauma può scatenare
anormalità tiroidee. Per ora però non c'è stata una ricerca significativa a questo riguardo.
Sono stati condotti studi sui Veterani del Vietnam con PTSD in cui erano stati trovati elevati
livelli base sia di T3 che di T4 elevati. In questi soggetti inoltre i livelli di T3 erano
sproporzionatamente elevati rispetto a T4, rapporto che indica un aumento del processo
periferico di deiodinizzazione.

Fattori neurochimici
Il cuore delle caratteristiche neurochimiche del PTSD include una abnorme regolazione
delle catecolamine, della serotonina, degli amminoacidi, dei peptidi e dei neurotrasmettitori
oppioidi. Ognuno di questi mediatori e dei loro circuiti cerebrali regolano e integrano le
risposte allo stress e alla paura. Da notare che la disregolazione delle catecolamine della

serotonina e anche dell'acetilcolina sono state riscontrate anche nei pazienti affetti da
lesioni cerebrali traumatiche.

Catecolamine: dopamina e adrenaline
Un aumento dell'escrezione urinaria di dopamina è stata riportata in pazienti con PTSD.
Inoltre la dopamina mesolimbica è stata implicata nel condizionamento alla paura. Ci sono
evidenze negli umani che l’esposizione a stress produce un rilascio dopaminergico
mesolimbico che a sua volta può modulare la risposta dell'asse ipotalamo ipofisi surrene.
Se il metabolismo della dopamina sia alterato o meno del PTSD rimane poco chiaro, sebbene
variazioni genetiche nel sistema dopaminergico sono state implicate nelle moderare il
rischio di PTSD.
La noradrenalina (NA) è uno dei principali mediatori nella risposta autonomica attraverso
meccanismi sia centrali che periferici. La maggior parte della adrenalina nel sistema
nervoso centrale deriva dai neuroni nel locus ceruleus (LC) che proietta a varie regioni
cerebrali coinvolte nello risposta allo stress quali la corteccia prefrontale, la amigdala,
l’ippocampo, l’ipotalamo, il grigio periacqueduttale (PGA) e il talamo. Inoltre c'è evidenza
che il circuito connesso alla ricerca di cibo connettendo l'amigdala e l’ipotalamo con il locus
ceruleus dove CRH e NA interagiscono per aumentare condizionamento alla paura e
codificare le memorie emozionali, aumenta l’arousal e la vigilanza e integra le risposte
endocrine e autonomiche allo stress.
Come altre vie cerebrali attive nello stress, questa cascata è inibita dai glucocorticoidi che
servono come freno per il sistema. Nella periferia, l’attivazione del sistema nervoso
simpatico (SNS) indotta dallo stress provoca il rilascio di noradrelina e adrenalina dalla
midollare surrenalica, un aumentato rilascio di adrenalina dalle terminazioni nervose
simpatiche, cambiamenti del flusso ematico a vari organi necessari per il comportamento di
combattimento e fuga. Gli effetti della noradrenalina sono mediati dai recettori post
sinaptici a1, b1 e b2 mentre l’a2 serve come aurecettore presinaptico che inibisce il release
noradrenergico.

Dati i molteplici ruoli nella regolazione dell’arousal, nella risposta

autonomica allo stress e nel promuovere la codifica delle memorie emotive, NA è stata un
focus centrale di moltissimi studi sulla patofisiologia del PTSD. Caratteristica cardinale dei
pazienti con PTSD è la sostenuta iperattività del sistema nervoso simpatico come
evidenziato da ritmo cardiaco elevato, elevata pressione sistemica, aumento della
conduzione epidermica e altre misure psicofisiologiche. Conseguentemente sono state
documentate un aumento dell'escrezione urinaria di catecolamine e dei loro metaboliti nei
veterani di guerra, nelle donne abusate e nei bambini con PTSD. Inoltre pazienti con PTSD
esibiscono un aumentato battito cardiaco, un'aumentata pressione sistemica, un'aumentata

trasduzione dermica al richiamo di elementi traumatici. Una diminuita densità recettoriale
a2 nelle piastrine suggerisce l’iperattività NA nel PTSD.
La somministrazione sperimentale di yoimbina, un antagonista recettoriale a2, aumenta il
rilascio di NA, induce flashback e un’aumentata risposta autonomica nei pazienti con PTSD.
Prelievi seriati rivelano un aumento delle concentrazioni di NA nel CSF come un aumentata
concentrazione liquorale di NA in risposta a stressor psicologici nei soggetti con PTSD.
Tutti questi dati dimostrano con abbondante evidenza, il coinvolgimento della NA in certi
aspetti classici della sintomatologia del disturbo da stress post traumatico quali
l’iperarousal, l’aumentato riflesso di trasalimento e l’aumentata memorizzazione delle
memorie emotive. Studi prospettici hanno mostrato che l'aumentato ritmo cardiaco e
l’aumentata escrezione adrenergica periferica durante un’esposizione traumatica predice
successivo sviluppo di PTSD. Inoltre la somministrazione di antagonisti recettoriali b2
propranololo, brevemente dopo esposizione a trauma psicologico, riduce la severità dei
sintomi post traumatici e la reattività agli stimoli traumatici. Sebbene la somministrazione
del propranololo in questi studi non previene lo sviluppo del PTSD può bloccare il
consolidamento delle memorie e quindi ridurre la severità o la cronicità del PTSD. Per
queste caratteristiche il propranololo è stato proposto con adiuvante nelle terapie
espositive.

Serotonina
I neuroni contenenti serotonina (5HT) originano nei nuclei del rafe dorsale e mediano nel
midollo allungato e proiettano in modo diffuso a molteplici regioni cerebrali tra cui
l’amigdala, bed nucleus della stria terminale, ippocampo, ipotalamo e corteccia prefrontale.
La serotonina ha un ruolo nel regolare il sonno, l’appetito, il comportamento sessuale,
l’aggressività / impulsività, le funzioni motorie, l’analgesia e funzioni endocrine.
Non sorprende quindi, data la sua diffusione, il ruolo omeostatico che riveste nel
funzionamento cerebrale. 5Ht è stata implicata nella modulazione delle risposte affettive,
nelle risposte allo stress e nel PTSD. Sebbene i meccanismi non siano completamente chiari,
gli effetti della serotonina nelle risposte affettive e allo stress variano a seconda
dell’intensità, regione cerebrale e tipo di recettore. Si ritiene che i neuroni 5HT del rafe
dorsale medino gli effetti ansiogenici via 5HT2 recettori con proiezioni all’amigdala e
all’ippocampo.
I neuroni che provengono dal rafe mediale medierebbero invece gli effetti ansiolitici,
faciliterebbero l’estinzione e sopprimerebbero le associazioni apprese attraverso la
stimolazione recettoriale 5HT1a.

Una cronica esposizione allo stress induce una sovraregolazione dei recettori 5HT2 e una
sotto regolazione dei recettori 5HT1a nei modelli animali. Inoltre gli animali privi di
recettore 5HT1a esibiscono una risposta allo stress aumentata.
Il sistema serotoninergico interagisce con il CRH e con il sistema noradrenergico
coordinando la risposta allo stress e la risposta affettiva. Evidenze indirette suggeriscono
un ruolo della serotonina nei comportamenti PTSD correlati come l'impulsività l'ostilità
l'aggressività la depressione e la suicidaità. Inoltre, la serotonina media presumibilmente
gli effetti terapeutici degli inibitori selettivi della serotonina (SSRI). Un recente piccolo e
controverso studio suggerisce che la droga da strada chiamata estasi o MDMA che altera la
trasmissione serotoninergica centrale abbia un potenziale terapeutico nel trattamento del
PTSD. Altre evidenze di un'alterata neurotrasmissione serotoninergica nel PTSD includono
la diminuzione della concentrazione ematica di serotonina, una diminuzione della densità
dei siti di uptake serotoninergico nelle piastrine e una alterata risposta alla stimolazione
serotoninergica nel sistema nervoso centrale dei pazienti che presentano disturbo PTSD.
Quindi, una alterata trasmissione serotoninergica può contribuire alla sintomatologia del
PTSD includendo ipervigilanza, aumentato trasalimento, impulsività, memorie intrusive
anche se il suo esatto ruolo ed i meccanismi patogenetici rimangono incerti.

Amminoacidi
L’acido gamma amminobutirrico (GABA) è il principale neurotrasmettitore inibitorio
nell’encefalo. Il GABA ha profondi effetti ansiolitici, appiattisce la risposta comportamentale
e fisiologica allo stress in parte inibendo I circuiti CRH/NA coinvolti nella mediazione delle
risposte a stress e paura. Gli effetti del GABA sono mediati dai recettori A GABA che sono
colocalizzati con i recettori benzodiazepinici che potenziano gli effetti inibitori del GABA sui
recettori postsinaptici. Lo stress incontrollabile porta a un'alterazione dei recettori GABA
a/ benzodiazepine al punto che i pazienti con PTSD esibiscono una diminuzione dei siti
periferici di legame alle benzodiazepine. Tuttavia trattamenti con benzodiazepine dopo
esposizione a trauma psicologico non portano a prevenire il PTSD. Inoltre uno studio
recente suggerisce che esposizione traumatica in presenza di un'intossicazione favorisce lo
sviluppo del disturbo da stress post traumatico. Gli autori suggeriscono che un’indebolita
percezione del contesto che comunemente accompagna l’intossicazione alcolica può
rendere più difficile l'assimilazione cognitiva dell'esperienza stressante esagerando quindi
la paura. I dati di letteratura a questo riguardo fanno pensare che mentre molteplici studi
coinvolgono fortemente sistema benzodiazepinico e GABAergico nei disturbi ansiosi, gli
studi sul PTSD sono relativamente disomogenei e non arrivano a conclusioni definitive.
Il glutammato è il più importante neurotrasmettitore eccitatorio nell’encefalo.

All’ esposizione agli stressor, il rilascio di glucocorticoidi attiva il rilascio di glutammato nel
cervello. Tra i vari sottotipi recettoriali del glutammato, i recettori NMDA sono diffusi nel
cervello. Il sistema recettoriale NMDA si pensa abbia un ruolo centrale nei fenomeni di
derealizzazione e dissociazione associati all'uso illecito o medicale dell'anestetico ketamina.
Oltre al suo ruolo nell'apprendimento e nella memoria, la sovraesposizione dei neuroni al
glutammato è notoriamente tossica e può contribuire alla perdita di neuroni
nell'ippocampo e nella corteccia prefrontale dei pazienti affetti da PTSD. Inoltre elevati
livelli di glucocorticoidi aumentano l'espressione o la sensibilità dei recettori NMDA,
rendendo il cervello più vulnerabile agli insulti citotossici durante lo stress.

Peptidi
CRH
I neuroni CRH nel nucleo paraventricolare dell’ipotalamo integrano informazioni relative
allo stress e quindi servono come componente principale dell'asse ipotalamo ipofisi
surrene. I neuroni CRH sono stati trovati anche in modo diffuso nel cervello includendo la
corteccia cingolata, la corteccia prefrontale, il nucleo centrale dell’amigdala, il BNST,
l’ippocampo, il Nucleo Accumbens e la sostanza grigia periacqueduttale PAG e nel Locus
Coeruleus come anche nel Rafe mediale e dorsale. Iniezione diretta di CRH nel cervello degli
animali da laboratorio produce una risposta fisiologica allo stress ed un comportamento
ansioso con paura per tutto ciò che è nuovo, riflesso di trasalimento aumentato e
condizionamento alla paura facilitato. Il comportamento ansioso è stato specificamente
legato all'aumento dei neuroni CRH nell'Amigdala che proiettano al Locus Coeruleus.
Da notare che I glucocorticoidi inibiscono attivazione CRH indotta dei neuroni non
adrenergici nel Locus Coeruleus costituendo un meccanismo potenziale in cui bassi livelli
di cortisolo possono facilitare un sostenuto stress centrale e una risposta di paura. Gli effetti
del CRH sono mediati primariamente attraverso due sottotipi recettoriali: CRH1 e CRH2.
Negli animali da esperimento la somministrazione esogena di un antagonista recettoriale
del CRH1 produce risposte allo stress attenuate e una ridotta ansietà. Un recente
esperimento ha dimostrato che il blocco nel recettore CRH1 influenza non solo le
misurazioni gastrointestinali dello stress cronico ma anche previene la perdita di peli
stress-indotta nei roditori. Così la stimolazione del recettore CRH1 può essere coinvolta
nella facilitazione della risposta ansiosa allo stress. Al contrario i gatti sperimentali privi del
recettore CRH2 dimostrano una sensibilizzazione allo stress e una aumentata ansia,
suggerendo che l'attivazione del recettore CRH2 avrebbe un ruolo nel ridurre la reattività
allo stress. Dati gli effetti centrali del CRH, come descritto nei modelli animali, un aumento
dell’attività CRH nel sistema nervoso centrale può promuovere alcune delle caratteristiche

principali del PTSD come le risposte condizionate, la paura, l'aumentata reattività, il riflesso
di trasalimento, una sensibilizzazione a esposizioni agli stressor e l’iperarousal.
Questi risultati suggeriscono che gli antagonisti recettoriale CRH1 e/o gli agonisti
recettoriali CRH2 possono avere un potenziale ruolo terapeutico nel trattamento del
disturbo post traumatico.

Neuropeptide Y
Il Neuropeptide Y svolge una funzione protettiva contro sviluppo del PTSD poiché ha
mostrato proprietà ansiolitiche e di “tampone” allo stress. Il neuropeptide Y ha mostrato di
inibire I circuiti legati al CRH e alla NA coinvolti nello stress, nelle risposte alla paura e di
ridurre il rilascio della noradrenalina da parte dei neuroni post sinaptici.
In questo modo, una perdita di neuropeptide Y può promuovere risposta allo stress
maladattiva che contribuisce allo sviluppo del PTSD. Invero, pazienti con PTSD mostrano
una diminuzione plasmatica delle concentrazioni di neuropeptide Y e una risposta
appiattita del neuropeptide Y alla stimolazione con la yoimbina (bloccante del recettore
alfa2-adrenergico), rispetto ai controlli. Insieme questi risultati suggeriscono che la
diminuita attività per neuropeptide Y può contribuire all'iperattività adrenergica del PTSD.
Inoltre è stato suggerito che il neuropeptide Y può essere coinvolto nella risoluzione della
sintomatologia postraumatica o nella resilienza al disturbo da stress post traumatico, dato
che i veterani senza PTSD hanno mostrato elevati livelli di neuropeptide Y rispetto ai
veterani con PTSD.
Gli oppioidi endogeni incluse le endorfine e le encefaline agiscono sugli stessi recettori del
sistema nervoso centrale che sono attivati dagli oppioidi esogeni come la morfina o l’eroina.
Proprio gli oppioidi endogeni esercitano un'influenza inibitoria sull'asse ipotalamo ipofisi
surrene (HPA) come evidenziato dalla risposta esagerata del HPA al naloxone. I pazienti con
disturbo post traumatico mostrano livelli aumentati di beta endorfina nel liquido
cefalorachidiano, suggerendo un'aumentata attivazione del sistema degli oppioidi
endogeni. Alterazioni negli oppioidi endogeni potrebbero essere coinvolti in certi sintomi
del PTSD come l’ottundimento, l'analgesia stress-indotta e la dissociazione. Di ulteriore
interesse gli antagonisti oppioidi non selettivi quali il naltrexone, appare essere efficace nel
trattare sintomi dissociativi e flashback dei traumatizzati. In uno studio, la
somministrazione di morfina ha svolto un ruolo nel prevenire lo sviluppo del PTSD.

Circuiti cerebrali
Nei pazienti con PTSD, sono stati identificati caratteristici cambiamenti cerebrali sia a livello
strutturale sia a livello funzionale. Studi di brain imaging mostrano alterazioni
nell’ippocampo, nell’amigdala e in aree corticali quali il cingolato anteriore, l’insula e le
regioni orbitofrontali.

Queste aree si interconnettono a formare un circuito che media oltre ad altre funzioni,
l’adattamento allo stress e alle situazioni di paura. Le alterazioni trovate in questi circuiti
sono state proposte come direttamente correlate con lo sviluppo del PTSD.

Ippocampo
Il ridotto volume ippocampale è una caratteristica del disturbo da stress post traumatico.
L'ippocampo è implicato nel controllo delle risposte da stress, nella memoria dichiarativa,
negli elementi contestuali per condizionamento la paura e nei processi di orientamento
allocentrico. Non sorprende che l'ippocampo sia una delle regioni cerebrali più plastiche e
sede di neoneurogenesi. La prolungata esposizione allo stress e alti livelli di glucocorticoidi
in laboratorio producono negli animali danni all’ippocampo.
Ciò comporta riduzione nelle crescita dendritiche perdita delle spine detritiche e generale
compromissione della neurogenesi. I primi studi di MRI dimostravano ippocampi più piccoli
nei veterani del Vietnam affetti da PTSD e in pazienti con PTSD legato ad abusi. I ridotti
volumi ippocampali erano associati alla severità del trauma e a deficit mnemonico. Questi
risultati sono stati generalmente replicati in quasi tutti gli studi successivi ma non in tutti.
Ridotti volumi ippocampali sono stati osservati anche in donne depresse con una storia di
trauma precoce, ma non nei bambini con disturbo da stress post traumatico.
Il ridotto volume ippocampale nel PTSD può riflettere un accumularsi di effetti tossici da
ripetute esposizioni a aumentati livelli di glucocorticoidi o un'aumentata sensibilità
recettoriale ai glucocorticoidi, sebbene altri studi suggeriscano anche che un diminuito
volume ippocampale può essere una condizione preesistente di vulnerabilità per lo
sviluppo del disturbo da stress post traumatico. Il deficit ippocampale può promuovere
l'attivazione di risposte da stress e l'incapacità di terminarle, indurre un'alterata estinzione
della risposta condizionata e un deficit nel discriminare tra contesti ambientali sicuri o
insicuri. Studi di neuro imaging funzionale hanno inoltre dimostrato che i pazienti con PTSD
mostrano deficit di attivazione ippocampale durante prove che coinvolgono la memoria
verbale dichiarativa. Sia l'atrofia ippocampale che i deficit funzionali possono essere
corretti in gran parte dopo trattamento con SSRI. In alcuni studi ma non in tutti, gli SSRI
hanno dimostrato di aumentare i fattori neurotrofici e la neurogenesi.

Amigdala
L'amigdala è una struttura limbica coinvolta nei processi emotivi ed è determinante per
l'acquisizione delle risposte di paura. Il ruolo funzionale dell'amigdala nell’apprendimento
emotivo e nella modulazione delle risposte allo stress, la pongono in un ruolo chiave nella
patofisiologia del PTSD. Sebbene non ci sono chiare evidenze di alterazioni strutturali della
amigdala nel PTSD, gli studi di brain imaging funzionale hanno rilevato una iperresponsività nel PTSD durante la presentazione di scritti, stimoli o ricordi del trauma.

I pazienti affetti da PTSD mostrano inoltre delle aumentate risposte dell'amigdala a stimoli
emotivi generici che non sono associati al trauma, quali volti che esprimono emozioni.
Questa iper risposta è presente inoltre anche con stimoli subliliminali. Dato che la reattività
aumentata dell'amigdala è stata legata a tratti genetici che influiscono sul rischio di sviluppo
del disturbo post traumatico da stress l'aumentata reattività dell'amigdala può
rappresentare un fattore biologico di rischio per lo sviluppo del disturbo da stress post
traumatico.

Corteccia
La corteccia mediale prefrontale (mPFC) e il cingolato anteriore (ACC) esercitano un
controllo inibitorio sulla risposta allo stress e sulla reattività emozionale in parte grazie alle
connessioni dirette con l’amigdala. Mediano inoltre l'estinzione dalla paura condizionata
attraverso l'inibizione attiva delle risposte di paura acquisite. Pazienti con disturbo da
stress post traumatico mostrano diminuiti volumi della corteccia frontale e della corteccia
cingolata anteriore. Queste riduzioni dei volumi del cingolato anteriore sono state correlate
con la severità dei sintomi del PTSD. Uno studio sui gemelli suggerisce che diversamente
dall’ippocampo, la perdita di volume nel cingolato anteriore è chiaramente secondaria allo
sviluppo del PTSD piuttosto che un fattore di rischio preesistente. Studi dimostrano una
diminuita attività della mPFC nei PTSD in risposta a scritti traumatici, figure o suoni di
combattimento, narrative negative non correlate al trauma subito, a facce terrorizzate e a
stroop test emotivo. La riduzione dell’attivazione del mPFC è correlata alla severità
sintomatologica del PTSD.
IL trattamento con SSRI, quando efficace, porta al ripristino di pattern di attivazione
normale della mPFC. Studi recenti hanno correlato pattern di iper-attivazione nella mPFC e
nella ACC nei pz. PTSD sottotipo dissociativo. In questi pazienti infatti il pattern tipico di
aumentata attività dell’insula e diminuità attività della mPFC e della ACC pare invertito.

Tali note sono tratte per lo più dai seguenti articoli:
 Post-traumatic stress disorder: the neurobiological impact of psychological
trauma.
Sherin JE1, Nemeroff CB.Dialogues Clin Neurosci. 2011;13(3):263-78.
 Neurobiology of PTSD: A Review of Neuroimaging Findings
Sarah N. Garfinkel, PhD; Israel Liberzon, MD
Psychiatric Annals June 2009 - Volume 39 · Issue 6
 Emotion Modulation in PTSD: Clinical and Neurobiological Evidence for a
Dissociative Subtype Ruth A. Lanius, M.D.et al. Am J Psychiatry. 2010 Jun; 167(6):
640–647

Fabio Sbattella

Trauma psichico come ferita nel corpo emotivo

Il contributo si focalizza sui gravi traumi psichici che emergono in seguito a maxi
emergenze. Esso si apre con una breve discussione del concetto di trauma psichico,
finalizzato a precisare i termini del fenomeno, inquadrare i dibattiti clinici, connettersi
alla rappresentazione comune del problema ed evidenziare alcuni nodi epistemologici
dibattuti in passato. Segue una rapida review delle ricerche epidemiologiche sul tema.
Sono poi discusse le complesse connessioni esistenti tra le espressioni corporee della
sofferenza traumatica, i vissuti drammatici e le loro conseguenze relazionali.
In particolare, è evidenziato il ruolo connettivo che ha in questo fenomeno il sistema
delle emozioni, inteso come processo complesso che intreccia dimensioni di arousal e

appraisal. Un’ultima sottolineatura è proposta per evidenziare l’importanza del contesto
culturale e relazionale nella prevenzione e nella cura del trauma psichico.
1. Ipotesi E Componenti Del Processo Traumatico
Guerrieri, naviganti, vittime di violenza rischiavano di rimanere «sconvolti» per sempre
nell’animo. Carichi di emozioni intense, disperazione, smarrimento esistenziale e
mentale accompagnavano esperienze drammatiche. Varie sono state le ipotesi per
spiegare questi fenomeni:


Ipotesi percettiva: sensi impressionabili mantengono tracce dolorose (Codillac,
1754)



Ipotesi morale: «insane passioni» si attardano su memorie oscene (Esquirol 1805)



Ipotesi Neurologica: shock nervoso per irritazione spinale (Page 1883) nevrosi
traumatica per Oppenheim (1889)



Ipotesi ideogenetica: trauma per Strümpell (1884). Sottoposto a una stimolazione
sensoriale soverchiante, il soggetto è preda di una forte paura che solleva domande
del tipo “che ne sarà di me?”. La presa d’atto della propria assoluta impotenza può
trasformarsi in un'idea patogena.



Ipotesi dissociativa: L’idea patogena ha degli effetti nefasti solo se entra in stati di
coscienza dissociata (Charcot 1890). La fissazione dell'idea patogena dipende da una
predisposizione personale o da desideri morbosi non dichiarati, da una volontà

debole o dalla personalità psicopatica. Ipotesi difensiva: per Ferenczi (1917), in
situazioni estreme, il sé può giungere a frammentarsi temporaneamente.
2. Contesti Diversi
Le osservazioni cliniche provenivano da ambiti assai diversi tra loro: sopravvissuti alla
guerra, agli incidenti minerari o ferroviari, ai terremoti e agli incendi, ma anche alle
aggressioni fisiche e sessuali, ai maltrattamenti ripetuti, al parto, al lutto traumatico, al
nonnismo delle caserme.
In realtà anche i sintomi di disagio sono tra di loro molto differenziati: paralisi isteriche,
tremori e stereotipie motorie, mutismo, alcolismo, apatia e abulia. L’impatto
psicomotorio del trauma è evidente (vd. arco isterico; shell shock etc.)
Il caos da trauma non si comporta tuttavia in modo casuale, ma segue una struttura e un
decorso prevedibili che dura nel tempo (Ursano et al., 1994). Questi gli aspetti ricorrenti:
intrusività dei ricordi, ottundimento evitante, pensieri ed emozioni negative, reattività,
conseguenze relazionali e sociali.
3. Il Trauma Psichico Come Concetto Chiave
Questa sofferenza dimostra che esistono (anche) eventi, indubitabilmente ESTERNI ED
ESTRANEI alla mente, in grado di causare (a volte) dolore, danno, disagio,
disorganizzazione mentale grave e perdurante. Il trauma è fondamento di ogni posizione
ambientalista e interazionista. “I traumi sono le sole turbe psichiche realmente
determinate da un incidente contingente, che viene dall’esterno, è imprevedibile, non ha
nessuna preliminare relazione ne influenza con il soggetto. L’incidente acquista lo
statuto di causa necessaria e generalmente sufficiente del trauma psichico, che è, non la
situazione stessa, ma la risposta psichica a questa situazione (Barrois 1992).
4. Trend Di Ricerca
Dal 1/1/80 al 31/12/15 risultano censite in PubMed: 28597 pubblicazioni su PTSD;
10111 su Psychological trauma.
Per OMS, “Il trauma è il risultato mentale di un evento o una serie di eventi improvvisi

ed esterni in grado di rendere l’individuo temporaneamente inerme e di disgregare le
sue strategie di difesa e di adattamento” (RAPPORTO “VIOLENZA E SALUTE” 2002)
Esperienze traumatiche sono correlate a: depressione (Helm e Nemeroff, 2001; Mc
Farlane, 2010) fobie, attacchi di panico, disturbi del comportamento alimentare, disturbi
ossessivo

compulsivi;

personalità

borderline,

psicosi,

dipendenze,

alcolismo,

comportamenti suicidari, disadattamento sociale e relazionale, difficoltà di ogni tipo in
età evolutiva. Ogni persona, nell’arco di vita è esposta almeno a un evento
potenzialmente traumatico (PET).
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Accompagnata da stimoli sensoriali soverchianti, la percezione di essere di fronte alla
morte si associa alla constatazione di non poter fuggire né fermare gli eventi inattesi e
impensabili. Le emozioni estreme sperimentate non possono essere gestite con le difese
usuali, ma solo con difese estreme (mandando in frantumi i confini tra psiche e ambiente,
tra fantasia e realtà, tra corpo e coscienza, nel tentativo di modificare il sé, di non esistere,
di connotare la realtà come irreale). Giudizi negativi sul Sé possono confondersi con i
frammenti del persecutore. I sintomi post traumatici sono spiegabili in termini di fatica
di ricostruzione del Sé. In questa prospettiva, il trauma psichico è vero e proprio crollo
dell’organizzazione del mondo dei significati.
Resta inoltre nella memoria implicita un evento esterno “impensabile”, un “corpo
psichico estraneo”, elemento dissociato (non connesso agli altri elementi psichici) e
indigerito (elemento pericoloso senza diluizione emozionale, senza tempo, sensazione
non elaborata né categorizzata in traccia mnestica integrabile nel sistema dei significati).
I ricordi traumatici sono immagazzinati in una forma frammentata e non integrata,
prelinguistica. Questo spiega perché la necessità di approcci terapeutici che includano il
corpo e la comunicazione non verbale per curare i traumi precoci.
I ricordi sono quindi immagazzinati innanzitutto in modalità sensoriali, motorie, in
sensazioni somatiche e in immagini visive. Quando un’esperienza traumatica non viene
integrata, il ricordo rimane nello stato originale, e riemerge quando è sollecitato in modo
disfunzionale dai vari stimoli che richiamano l’evento. Evitamento e risperimentazione
sono così spiegabili. Questo modello motiva le terapie mirate a recuperare e ricollocare
i contenuti frammentati, presenti nelle memorie sensoriali, episodiche e semantiche.
Essenziale è il lavoro sulle memorie: memorie sensoriali e corporee; memorie episodiche
e iconiche, memorie semantiche. Poiché tali memorie sono permeate da configurazioni
emotive che si radicano in espressioni corporee, appare essenziale, nei percorsi
terapeutici, elaborare gradualmente e in modo integrato i diversi aspetti e livelli di:
paura, rabbia, sorpresa, felicità per essere sopravvissuti, vergogna, senso di colpa, orrore
e disgusto.
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Daniele Barnabè

il ruolo dello Psicologo nelle maxi-emergenze

Nel panorama internazionale, soprattutto nell’area nordamericana, la psicologia
dell’Emergenza (nata dalla Psichiatria d'Urgenza, dalla Psicologia Militare e dal Disaster
Mental Health) può vantare una tradizione scientifica ormai più che quarantennale che si è
progressivamente sviluppata fino a diventare una vera e propria disciplina con
caratteristiche proprie.
Diversamente, si è invece affacciata ufficialmente in Italia soltanto negli ultimi anni e più
precisamente nel 1980 in occasione della prima richiesta della presenza di aiuti psicosociali
durante il terremoto dell’Irpinia. Solo allora si cominciò a comprendere quanto fosse
necessario realizzare un'organizzazione della protezione civile e della sicurezza, non solo
dal punto di vista legislativo e operativo, ma anche dal punto di vista psicologico.
Nel 2001 si ebbe una risposta legislativa ufficiale rispetto all’importanza delle conseguenze
psicologiche e sociali degli eventi catastrofici grazie alla formalizzazione dei “criteri di
massima per l’organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi” (D.M. 13 febbraio 2001
- punto 1.7. del Decreto, “Adozione di criteri di massima per l’organizzazione dei soccorsi

sanitari nelle catastrofi”, in G.U. n. 81, 6/04/2001), che sanciscono definitivamente la
necessità di offrire supporto psicologico a poche ore dall’evento mediante interventi
specifici che possono essere necessari in ogni fase di gestione dell’emergenza: assistenza

immediata (dall’impatto ai 30-45 giorni); assistenza estesa (dai 30-45 giorni a tre mesi
dopo l’impatto); assistenza continuata (da 3 mesi dopo l’impatto). In particolare, la direttiva
del 2006 “Criteri di massima sugli interventi psicosociali da attuare nelle catastrofi” (G.U. n.
200 del 29/08/2006) sottolinea che nel contesto degli interventi di sostegno delle vittime
di eventi catastrofici è necessario prestare la massima attenzione ai problemi di ordine
psichiatrico e psicologico, occupandosi sempre più dell’ambito di prevenzione alla
cittadinanza, di formazione e informazione alle diverse figure che operano durante l’evento:
• vittime di 1° tipo (le persone direttamente coinvolte);
• vittime di 2° tipo (parenti e gli amici);
• vittime di 3°tipo (soccorritori, forze dell’ordine, volontari, personale sanitario);
• vittime di 4°tipo (membri della comunità coinvolti nel disastro);

• vittime di 5°tipo (le persone che, anche se non direttamente coinvolte – ess…. Passanti
o curiosi – reagiscono con un disturbo emozionale);
• vittime di 6°tipo (persone che per un caso fortuito non erano presenti al momento del
disastro, ma che avrebbero potuto essere vittime di primo grado).
Di particolare rilievo, poi, quest’ultima normativa, prevede la costituzione di una “Équipe
Psicosociale per l’Emergenza” (E.P.E.), che con il suo inquadramento all’interno
dell’organizzazione sanitaria delle maxi-emergenze” opererà in prossimità del Posto
Medico Avanzato (P.M.A.) e dovrà ricondursi nell’ambito della “Funzione 2, Sanità umana e
veterinaria”. In aggiunta, tra gli interventi specialistici da attuare, si inserisce per la prima
volta il “triage psicologico”, ovvero i criteri per l’individuazione delle priorità di intervento
psicologico nelle grandi emergenze.
Pertanto, oltre ad assumere un’ottica di collaborazione interdisciplinare nell’ambito di
équipe multi-professionali e a conoscere le logiche di intervento e dell’organizzazione dei
soccorsi, lo psicologo dell'Emergenza, fornisce uno specifico contributo professionale per
coordinare le risorse e gli interventi nei centri presenti in varie zone del territorio, per
assistere le persone coinvolte nel disastro e monitorare la loro situazione psichica, per
programmare, insieme agli altri servizi locali, interventi a medio e lungo termine.
Infatti, la Psicologia dell’emergenza connota un ambito assai ampio di studio e applicazione
delle conoscenze psicologiche in situazioni critiche fortemente stressanti, che mettono a
repentaglio le routine quotidiane e le ordinarie capacità di coping degli individui e delle
comunità di fronte ad avversità di ampia magnitudo, improvvise e urgenti.
Esse sono determinate da eventi di grande dimensione collettiva (maxiemergenze), ma
anche da circostanze gravi ma più circoscritte della vita quotidiana.
I temi che oggi verranno approfonditi sono di grande interesse e delicatezza giacchè le maxiemergenze possono, di fatto, produrre effetti di lunga durata e mettere a dura prova le
capacità di reazione e di adattamento sia del singolo individuo che connotarsi anche come
fenomeno sistemico sociale. Infatti, da un punto di vista psicologico, prima autori come
Crocp, Doutheau e Sailhan nel 1987, e poi ripresi in seguito da Sbattella, 2007, definiscono
il “disastro o catastrofe” come l’insieme delle condizioni che si vengono a creare quando un
evento distruttivo anche limitato (di ordine naturale, - Natural-induced Technological
Disasters; sanitario - come epidemie o pandemie, etc.; sociale - come attacchi terroristici,
sommosse, migrazioni forzate con forte presenza di rifugiati, ecc. ) si traduce in una
perturbazione di una comunità vulnerabile, compromettendo non solo la vita o la salute di
molte persone, ma soprattutto disperdendo molte risorse cruciali per la comunità stessa.
Questo livello di complessità pone in evidenza come l’oggetto di studio e di intervento di
questo settore della psicologia non si esaurisca soltanto nel singolo individuo, del quale

cerca di preservare e ripristinare l’equilibrio psichico delle vittime direttamente o
indirettamente coinvolte in seguito all’effetto destabilizzante di eventi catastrofici e
traumatici in senso lato, ma si estenda anche alla comunità per prevenire o superare quei
fenomeni psichici che si generano nei grandi gruppi umani come, per esempio, la sindrome
da disastro, il panico collettivo, l’esodo di massa, ecc. (Cusano, 2002).
Quindi, sono sue finalità specifiche:
-

la prevenzione (preparare e formare cittadini e operatori del soccorso a
fronteggiare al meglio da un punto di vista psicologico un'emergenza)

-

facilitare la riparazione del tessuto sociale lacerato;

-

promuovere il recupero dell’identità e della sicurezza collettiva prima durante e
dopo eventi critici, destabilizzanti e potenzialmente traumatici;

-

coaudiuvare gli organismi pubblici e privati nella pianificazione e attivazione dei
loro interventi.

La prospettiva applicativa e di intervento connota profondamente il modus operandi della
Psicologia dell’emergenza. Essa ha progressivamente individuato, mediante l’esperienza sul
campo, approcci, procedure e strumenti tecnici, scientificamente fondati, per fornire un
aiuto concreto nelle situazioni critiche individuali e collettive, svolgendo funzioni diverse
già sulla scena dell’evento traumatico: a) immediato sostegno emozionale e strutturazione
e ri-orientamento cognitivo dei vari tipi di vittime dell’evento critico (crisis intervention);

b) diagnosi dello stress acuto (acute stress disorder, ASD) e prevenzione della sindrome
post-traumatica da stress (PTSD); c) facilitazione all’eventuale accesso a servizi psicologici
specialistici; d) preparazione psicosociale dei soccorritori e sostegno alle loro attività.

Per tracciare, però, un quadro ancora più delineato dei compiti, dei ruoli e delle mansioni,
di chi realizza interventi psicosociali in contesti di emergenza, e necessario conoscere il
disastro nelle sue fasi (Strassoldo e Cattarinussi 1978).
Ripercorrendo la legge sulla Protezione Civile in Italia sopra esposta, distinguiamo quattro
fasi importanti dell’intervento psicologico:
-

previsione;

-

prevenzione: indica le azioni necessarie ad aumentare l'assunzione dii
comportamenti auto-protettivi di fronte agli innumerevoli pericoli possibili a carico
dei singoli individui e dei gruppi, sviluppare le capacità di Coping verso gli eventi
minacciosi e rendere fruibile informazioni una comunicazione adeguata che lasci
informazioni fruibili nella mente delle persone esposte a rischi;

-

soccorso: nei confronti delle vittime coinvolte nella situazione di emergenza
l’intervento di primo aiuto psicologico (psychological first aid) o pronto soccorso
psicosociale (psycho-social acute care), si caratterizza per la finalità di:

salvaguardare la popolazione attraverso l'allontanamento della medesima dalla
zona di pericolo; all'adozione di tutte le misure sanitarie di primo soccorso; al
supporto emotivo immediato e di soddisfacimento dei bisogni essenziali per la
sopravvivenza (Cusano e Giannantonio, 2003); alleviare il disagio acuto espresso da
risposte emotive normali a situazioni estreme, nelle loro prime fasi di impatto, più
che curare specifiche patologie; aiutare le persone a riconoscere le proprie risorse
psicosociali per gestire il trauma personale e a recuperare capacità decisionali e di
azione; trasmettere speranza e rinforzare aspettative realistiche di soluzione
positiva; attività rivolte al sostegno della popolazione ma anche funzioni volte a
promuovere il ripristino delle reti di supporto sociale preesistenti o la creazioni di
reti alternative per il rafforzamento delle risorse locali e le strategie di solidarietà
presenti all'interno delle comunità (Pietrantoni e Prati, 2009); facilitare l'accesso
ai servizi sanitari e sociali; fornire documentazione sulle persone a cui si è prestata
assistenza in condizioni di emergenza e sugli interventi attuati; rendere disponibile
ai servizi richiedenti le informazioni sulle valutazioni relative ai fattori di rischio e
di vulnerabilità individuali e collettivi allo scopo di attuare revisioni periodiche e
follow-up a lungo termine, da attuare soprattutto nella fase post-traumatica (followup care);
-

riparazione: attività clinica sulla desensibilizzazione degli effetti negativi di un
evento emergenziale ad opera dei servizi locali.
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APPUNTI

