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Abstract 
 
 
 
Tema 

 

Lo yoga, praticato in tutto il mondo, insegna a ricercare attivamente il benessere.  

Dà degli strumenti per mettere in relazione il corpo e la mente. Raccoglierò gli studi 

che analizzano lo yoga come terapia integrativa nella gestione dei disturbi da stress 

post-traumatico (PTSD). 

 

Scopo e obiettivi 
 
Personalmente credo che lo yoga abbia un punto di vista che potrebbe essere utile a 

livello terapeutico. Cercherò di ampliare le conoscenze generali riguardanti la rilevanza 

dello yoga come terapia integrativa. 

 

Metodologia 
 
Il lavoro è introdotto da un quadro teorico che si riferisce ad un concetto di salute. 

Parallelamente ho raccolto le conoscenze riguardo il rapporto tra le difese immunitarie 

e le funzioni del sistema nervoso. Le relazioni difensive in eccesso provocano il disagio 

invalidante in seguito alla dolorosa impressione ricevuta da un trauma. 

Dopo un’introduzione teorica sui paradigmi scientifici alla base di questa ricerca, 

confronterò gli studi che si sono occupati di sperimentare questo approccio. 

Ho completato il lavoro allegando alcune interviste a professionisti del settore. 

 

Risultati e Conclusioni 
 
Lo yoga si è dimostrato essere salutare e di avere una validità di sostegno ai pazienti 

di sindromi complesse come quella da stress post-traumatico (PTSD). 
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1. Introduzione e motivazione 
 

 

Il mio intento con il lavoro di Bachelor è quello di raccogliere le evidenze scientifiche 

riguardanti l’utilizzo terapeutico dello yoga nell’ambito della salute mentale. L’idea di 

approfondire questo argomento ha preso vita durante la mia esperienza all’interno del 

“Centro di Salute Mentale” di Trieste. Ho avuto la possibilità di partecipare al “Gruppo 

Giovani” del Centro, dove svolgevo attività non specifiche improntate al “benessere” 

degli utenti di cui mi occupavo, promuovendo soprattutto la loro salute attraverso il 

movimento. Lavorando al loro fianco, ho percepito il loro bisogno di riacquistare un 

rapporto con il proprio corpo che, per una ragione o per l’altra, risultava disarmonico e 

le attività sportive e di svago che proponevo davano dei riscontri positivi sul loro umore. 

Le persone da me accompagnate erano evidentemente beneficiate da quello che gli 

proponevo e mi incoraggiavano a continuare con questo tipo di approccio. Anche la 

mia esperienza personale nelle pratiche orientali, soprattutto nello yoga, mi ha 

dimostrato l’importanza dell’incrementare la consapevolezza delle dinamiche di 

collegamento tra mente e corpo. Da qui è nata una grande curiosità: esistono delle 

correlazioni tra questa mia duplice esperienza e gli aspetti medico-scientifici che 

abbiamo trattato durante le lezioni del modulo “promozione della salute, prevenzione 

della malattia e salutogenesi”? 

Nel mio lavoro di Bachelor indagherò quindi, attraverso un approccio salutogenico, se 

lo yoga possa essere un valido strumento, da un punto di vista infermieristico, per la 

cura del Disturbo da Stress Post-Traumatico (in inglese PTSD). Attraverso una 

revisione della letteratura sugli studi e sulle esperienze a riguardo, interviste e confronti 

con colleghi, approfondirò soprattutto gli aspetti di questo disturbo che riguardano la 

neurologia, l’immunologia, la endocrinologia e la psicopatologia. Cercherò di affrontare 

il tema da un punto di vista scientifico e di svolgerlo attraverso evidenze oggettive e 

dimostrazioni documentate. 
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2. Utilità dello yoga come terapia integrativa per la gestione 
dei disturbi da stress post-traumatico (PTSD) 

 
Il campo della mia indagine riguarda il collegamento tra mente e corpo e soprattutto i 

canali comunicativi del nostro corpo che rendono possibile l'insediamento fisico delle 

emozioni. 

La memoria del corpo rievoca sensazioni che innescano processi di sofferenza 

psichica. Lo yoga, da millenni, si basa sull’esperienza umana ed è in grado di fornire 

tutt’oggi degli insegnamenti molto interessanti. La disciplina yogica non è una religione 

ma un aiuto pratico basato su antiche tecniche che possono entrare a fare parte della 

vita di chiunque. Prima di entrare nel merito dell’utilità di una terapia integrativa come 

lo yoga, nella gestione del disturbo post traumatico da stress, illustrerò il 

funzionamento del nostro organismo con uno sguardo che consideri la relazione tra i 

vari aspetti implicati nelle risposte difensive che mettiamo in atto in caso di trauma. 

3. Obiettivi del lavoro 
 

ü Ampliare le conoscenze generali riguardanti il disturbo post-traumatico da stress: 

caratteristiche nell'insorgere, canali di comunicazione, manifestazioni e durata dei 

suoi sintomi.  

ü Riconoscere la validità oggettiva dell'energia psicofisica definendo le 

caratteristiche e l'area della sua azione.  

ü Valorizzare gli approcci alternativi alla gestione “classica” nella cura dello stress 

da trauma. 

4. Metodologia prevista 
 
La metodologia utilizzata nel lavoro di tesi è di tipo qualitativo. Oltre a raccogliere la 

letteratura scientifica che ha avuto per tema la cura del PTSD e l’incidenza dello yoga 

in quest’ambito, ho integrato nel lavoro alcune interviste di professionisti qualificati, allo 

scopo di raccogliere delle testimonianze di chi lavora nel mondo della promozione della 

salute. 
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5. La Salutogenesi 
 
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS): "la salute è uno stato di 

benessere fisico, mentale e sociale ottimale, e non semplicemente l'assenza di 

malattia e infermità" (Eriksson & Lindstrom, 2008). Questo concetto è stato coniato alla 

fine degli anni ’90 quando è stato necessario, visto l’esplosione dei costi sanitari, 

orientare l’attenzione di chi fa le leggi verso una promozione della salute, spostando il 

focus delle cure dalla prevenzione dei fattori di rischio della malattia all’incentivazione 

delle fonti di aumento del benessere. La salutogenesi si occupa quindi delle “cause”, 

o meglio delle “fonti” della salute (Eriksson & Lindstrom, 2008). L’approccio 

salutogenico è stato concettualizzato grazie agli studi di Aaron Antonovsky (1923-

1994), sociologo della salute. Ha estratto le sue osservazioni da studi sull’adattamento 

di donne ebree esposte all’esperienza fortemente traumatica dei campi di sterminio. 

Queste osservazioni gli hanno permesso di descrivere comportamenti che hanno 

conseguito adattamenti migliori nonostante lo stress provato (Ilaria Simonelli & 

Fabrizio Simonelli, 2010). Ha elaborato quindi una teoria, secondo la quale diventa 

fondamentale saper sviluppare una resistenza ai fattori stressogeni e che a questo 

scopo ogni individuo organizza le risorse che lo possono sostenere ad affrontare le 

situazioni stressanti con maggior resilienza. Attraverso comportamenti che si sono 

adattati, anche gli eventi tragici o destabilizzanti riescono ad essere gestiti e addirittura 

concorrono al rafforzamento dell’individuo (Eriksson & Lindstrom, 2008). La 

caratteristica dello sviluppo salutogenico è quindi saper risolvere i problemi di disagio 

individuando strategie di coping efficaci che ci orientino verso un ideale stato di salute. 

Secondo Antonovsky, il maggior benessere è visto come un movimento appropriato, 

indipendentemente dallo stato in cui un individuo si trova, che si indirizza verso il polo 

di maggior salute, considerando che concettualmente ognuno di noi in ogni momento 

percorre un continuum tra malattia (dis-agio) e salute (agio) (Lindstrom, 2005). 

Il pensiero salutogenico presuppone che tutte le persone siano più o meno sane e più 

o meno malate: l’obiettivo è capire in che modo un individuo può diventare più sano o 

meno malato (Eriksson & Lindstrom, 2008). La capacità delle persone di valutare e 

comprendere la situazione in cui si trovano, di trovare un significato per muoversi in 

una direzione di promozione della salute, avendo anche la capacità di farlo è stata 

chiamata “Senso di Coerenza” (Sense of Coerence) (Lindstrom, 2005). Mangiare 
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bene, avere una bella casa avere una relazione con un partner affettivo che ci sostiene 

con intelligenza ed empatia, sono tutte cose che contribuiscono al nostro benessere. 

Parliamo di salute non intesa come mancanza di malattia ma come una condizione 

ideale alla quale concorrono diversi fattori. Soprattutto nei disturbi di tipo psicofisico 

diventa fondamentale considerare le caratteristiche sociali e personali della persona. 

Ad esempio in casi di depressione, stress e disturbi compulsivi, è un insieme di fattori 

interni ed esterni all’individuo che influenzano la salute percepita. 

“Gestire lo stress consiste nel riconoscere e contrastare le cause di tensione della vita 

quotidiana tramite cambiamenti nell’ambiente o nello stile di vita, in modo che gli stress 

inevitabili non diano luogo a problemi di salute” (Dall’Aglio, Marmocchi, & Zannini, 

2005). L’obiettivo finale della promozione della salute è di favorire, più che il semplice 

rispetto di una raccomandazione, la partecipazione proattiva delle persone alle scelte 

che possono permettere di avere un maggior controllo sulla propria salute, 

mantenendola e/o migliorandola (M. Bouvier Gallacchi, O. Beretta, A. Tomada e i 

collaboratori SPVS, 2017). 

Lo scopo di un promotore della salute, secondo un approccio salutogenico, diventa 

quindi saper incentivare nella persona le risorse che le permettano l’attenzione verso 

la propria salute. Per esempio, l’approccio “centrato sulla persona” che Carl Rogers 

(psicoterapeuta 1902-1987) ha teorizzato, è caratterizzato da un atteggiamento di 

rispetto, ascolto, fiducia nelle capacità di crescita e di cambiamento e nel concetto di 

“empowerment”. Antonovsky e Rogers si accomunano, in quanto entrambi facilitano 

l’individuo ad acquisire risorse adattive e aiutarlo ad avere fiducia in sé perché possa 

sviluppare al meglio le proprie capacità diventando protagonista della propria crescita 

(Dall’Aglio et al., 2005). La salutogenesi è il “processo complesso di generazione di 

una migliore, persistente e sostenibile salute finalizzata al pieno raggiungimento del 

potenziale umano, nel quale converge l’azione combinata di risorse interne ed esterne 

alle persone” (Ilaria Simonelli & Fabrizio Simonelli, 2010).  

Per approfondire il funzionamento delle nostre risorse interne ed esterne dobbiamo 

conoscere i sistemi implicati e i modi attraverso i quali comunicano generando, se sono 

funzionali, il nostro benessere. 
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6. Quadro teorico di riferimento 
 

6.1. La relazione tra mente e corpo (PNEI) 
 

Durante una risposta immunitaria il cervello e il sistema immunitario "parlano tra loro" 

e questo processo è essenziale per il mantenimento dell'omeostasi (Elenkov, Wilder, 

Chrousos, & Vizi, 2000). Una delle rivelazioni davvero notevoli della biologia moderna 

è la scoperta che il sistema nervoso e il sistema immunitario usano un linguaggio 

chimico comune attraverso neurotrasmettitori peptidici e non peptidici e citochine che 

agiscono su un repertorio comune di recettori nei due sistemi (J. E. Blalock, 2005). 

Dalle teorie sui meccanismi dello stress di Hans Selye, nei primi decenni del 

Novecento, una serie di scoperte ci ha portato oggi alla conoscenza delle interazioni 

tra mente, sistema nervoso, sistema endocrino e sistema immunitario (Francesco 

Bottaccioli & Anna Giulia Bottaccioli, 2017). 

Proprio di queste relazioni si occupa la Psico Neuro Endocrino Immunologia (PNEI): 

l’interazione tra mente e corpo e la relazione tra psiche e sistemi biologici.  

La questione che approfondirò riguarda la rilevanza dei sistemi interconnessi nel caso 

di stress, dove l’organismo reagisce alle situazioni di allarme e il sistema nervoso 

simpatico si attiva.  

Quando gli eventi stressanti sono gestiti attraverso un coping efficace, le persone 

sperimentano una crescita e un aumento delle abilità di problem solving. Quando 

questo adattamento è inadeguato ciò provoca supplementare disgregazione e 

disorganizzazione della persona (Craven, Hirnle, 2007).  

Il sistema nervoso e il sistema immunitario sono i due principali sistemi adattivi del 

corpo. Comprendere come e perché comunicano diventa fondamentale per capire 

come funzioniamo rispondendo agli stimoli che avvertiamo pericolosi e verso i quali 

opponiamo una risposta strutturata. 

 

6.2. Il sistema immunitario 
 
Nel 1798 il medico inglese Edward Jenner intuisce che inoculando pustole di vaiolo 

dei bovini (per questo chiamati vaccini) si riesce a contrastare l’incidenza di questa 

malattia infettiva più efficacemente che non usando la pratica già diffusa da tempo di 
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inoculare croste di vaiolo umano prelevato da persone che avevano contratto il vaiolo 

in forma benigna (Mauro Bologna, 2018). 

Nel 1880 Louis Pasteur riesce a dimostrare scientificamente quello che Jenner intuì 

sperimentalmente: somministrando un ceppo meno virulento di un microrganismo 

responsabile di una malattia infettiva si riesce a proteggere l’organismo da un 

successivo contatto con un ceppo più virulento. Nasce così la profilassi vaccinale 

(Francesco Bottaccioli, 2008). 

Nel 1884 il russo Ilja Mečnikov dimostra l’esistenza di particolari globuli bianchi 

chiamati macrofagi che sono capaci di inglobare batteri (Francesco Bottaccioli, 2008). 

Quattro anni più tardi il collaboratore di Pasteur, Emil Roux, dimostra l’esistenza di 

tossine presenti nel siero di persone affette da difterite. Sulla base di questa scoperta 

nel 1890 viene dimostrato che somministrando a malati in fase iniziale siero animale 

contagiato da difterite e tetano si poteva incidere sulla loro prognosi. Nasce così la 

definizione di anticorpo (Francesco Bottaccioli, 2008).  

Dagli anni ’20 agli anni ’50 si inizia quindi a studiare come l’organismo sia in grado di 

produrre anticorpi specifici per ogni antigene. Nel 1940 Linus Pauling elabora la “teoria 

dello stampo” secondo la quale l’anticorpo si modella venendo in contatto con 

l’antigene. In seguito questa teoria si dimostra inadeguata a spiegare le quantità 

nettamente superiori degli anticorpi prodotti e la predisposizione degli stessi in caso di 

una seconda necessità di contrasto (Francesco Bottaccioli, 2008). 

 
La fase olistica della ricerca immunologica 
Nel 1959 l’australiano Frank Macfarlane Burnet propone una nuova teoria secondo la 

quale le cellule che producono anticorpi hanno dei recettori specifici e scopre la 

capacità di memoria del sistema immunitario (Francesco Bottaccioli, 2008). 
Successivamente nel 1974 Niels Kaj Jerne introduce una nuova visione del sistema 

immunitario, definito come una rete caratterizzata da relazioni di riconoscimento: “un 

anticorpo può riconoscere ed essere riconosciuto, essere un anticorpo e, al tempo 

stesso, un antigene per altri anticorpi” (Francesco Bottaccioli, 2008). 
Sempre Jerne illustra la complessità del sistema immunitario e il suo funzionamento a 

rete che lo assimilano a quello nervoso. Tutti e due i sistemi sono costituiti da cellule 

che ricevono segnali di inibizione o eccitazione e sono dotati di memoria (Francesco 

Bottaccioli, 2008). 
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J. Edween Blalock, premio Nobel per la medicina nel 1984, descrive il sistema 

immunitario come “organo di senso”, incaricato di riconoscere virus e batteri per 

neutralizzarne le potenzialità patogeniche (J. E. Blalock, 2005). La condivisione di 

recettori consente al sistema immunitario di servire come sesto senso che notifica al 

sistema nervoso la presenza di entità, come virus e batteri, che sono impercettibili ai 

sensi classici (J. Edwin Blalock & Smith, 2007). 

 
Alla luce di quanto esposto, ritengo che sia fondamentale per un professionista della 

salute come noi infermieri, avere delle informazioni sul corretto funzionamento del 

sistema immunitario della persona che si sta prendendo a carico. Infatti, potendo 

attenzione anche all’alimentazione, ai supplementi vitaminici, all’uso razionale di 

piante ad attività immunostimolante e immunomodulante, si può evitare di incidere 

sulla situazione patologica con il rischio di squilibrare maggiormente il sistema 

immunitario. L’analisi del sistema immunitario, in salute e in malattia rapportato agli 

altri grandi sistemi di regolazione fisiologica dell’organismo umano (il sistema nervoso 

e quello endocrino), allo stato nutrizionale, all’attività fisica, è, secondo una visione 

olistica, fondamentale per avere un quadro completo del paziente. 

 

6.3.  Il sistema nervoso 
 
Camillo Golgi premio Nobel per la Medicina nel 1906 descrive il sistema nervoso come 

costituito da innumerevoli unità nervose (neuroni) che sono anatomicamente e 

geneticamente distinte e che i rapporti fra queste ultime sono di reciproco contatto. 

Egli scopre che il sistema nervoso centrale non è effettivamente composto da cellule 

immerse in un materiale amorfo, ma bensì che è costituito prevalentemente da neuroni 

(Pannese, 2007).  

Il neurone ha la capacità di formare delle reti, collegamenti con altri neuroni chiamate 

sinapsi. Dal corpo del neurone partono diverse diramazioni chiamati “dendriti” deputati 

alla ricezione del segnale da parte di altre cellule, e prolungamenti più lunghi chiamati 

“assoni” che hanno il compito di mandare il segnale nervoso (Francesco Bottaccioli, 

2005).  

Attraverso l’evidenza delle microfotografie elettroniche si dimostra che le fibre nervose 

noradrenergiche simpatiche innervano sia il sistema vascolare che i campi 

parenchimali dei linfociti e le cellule associate in diversi organi linfoidi, tra cui il timo, la 
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milza, i linfonodi, il tessuto linfoide associato all'intestino (GALT) e il midollo osseo 

(Felten DL, Felten SY, Carlson SL, Olschowka JA, & Livnat S., 1985). Le ricerche di 

Ugo Besedovsky e di molti altri hanno documentato come avviene la comunicazione 

all’interno del corpo tramite lo scambio di segnali tra i sistemi immunitario, endocrino 

e nervoso per permettere l'immunoregolazione e le funzioni cerebrali (Besedovsky & 

Rey, 2007).Le due principali modalità di comunicazione nel sistema nervoso centrale 

sono la trasmissione sinaptica, da punto a punto, e la trasmissione per volumi (Agnati 

et al., 2006). Il mezzo di trasporto di questa via di comunicazione di massa è il fluido 

cerebro spinale, che comunica con il resto del corpo per via chimica trasportando 

neurotrasmettitori, neuropeptidi e ormoni (Francesco Bottaccioli, 2005). 

 

6.4. Il rapporto tra sistema nervoso e sistema immunitario 
 
Secondo Candace Pert (1946-2013), ricercatrice del Dipartimento di fisiologia e 

biofisica della Facoltà di medicina della Georgetown University e presso l’Istituto 

Nazionale di Salute Mentale di Washinton, il “sistema informativo” del corpo ha due 

elementi principali: le sostanze chimiche informazionali conosciute come citochine e i 

recettori sparsi in tutto il corpo ai quali si adattano. Ci sono delle zone recettrici 

specializzate che hanno con le citochine un rapporto come fra “chiave e serratura”: le 

citochine fluttuano nei fluidi del corpo e vengono attratte solo da quei recettori 

specializzati, che corrispondono a determinate serrature (Candace B. Pert, 2000). Le 

citochine (che i neuroscienziati chiamano neuropeptidi) sono prodotti da linfociti e 

monociti, cellule del sistema immunitario (Candace B. Pert, 2000). Sappiamo che i 

neuropeptidi sono sostanze chimiche che possono fornire la chiave per una 

comprensione della chimica delle emozioni del corpo in quanto funzionano come 

comunicazione interna del corpo (Candace B. Pert, 2000).  

In caso di informazione di pericolo i neuropeptidi attivano cellule del sistema 

immunitario ed entrano in contatto ravvicinato con i linfociti e altre cellule immunitarie. 

Le prove accumulate negli ultimi 20 anni suggeriscono per esempio che la 

noradrenalina ha un ruolo di neurotrasmettitore e neuromodulatore negli organi linfoidi 

(Elenkov et al., 2000). 

 La distinzione tra un neurotrasmettitore e una citochina è diventata meno chiara, 

poiché i nervi possono sintetizzare e rilasciare sostanze infiammatorie, come l’istamina 
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e citochine; d’altra parte, le cellule del sistema immunitario possono sintetizzare e 

rilasciare neurotrasmettitori e neurormoni (Francesco Bottaccioli, 2005). 

Paul Mac Lean, un ricercatore NIMH, formulò la teoria del “cervello trino” secondo la 

quale esisterebbero tre strati del cervello umano corrispondenti a stadi dell’evoluzione 

umana:  

- il midollo allungato responsabile della respirazione, della secrezione, della 

circolazione sanguigna, nella temperatura corporea e delle altre funzioni organiche;  

- il sistema limbico sede delle emozioni;  

- la corteccia cerebrale sede della razionalità (il lobo frontale). 

Negli anni ’20 Wilder Penfield dell’Università MacGill di Montreal scoprì che, 

stimolando elettricamente la corteccia limbica che ricopre l’amigdala, era possibile 

provocare espressioni emotive come gioia ira o dolore e anche tremiti di rabbia, riso, 

pianto e variazioni della pressione sanguigna e della temperatura.  

Studi dei gruppi di ricerca diretti da Antonio Damasio, della Iowa University, e da 

Joseph LeDoux, della New York University, hanno ripetutamente dimostrato che i 

processi decisionali e quelli di memorizzazione, strettamente collegati tra loro, 

dipendono in modo determinante dal circuito limbico e cioè̀ dalle aree cerebrali che 

elaborano le emozioni fondamentali (Francesco Bottaccioli, 2005) 

Candace Pert dimostrò che strutture fondamentali del cervello limbico come 

l’amigdala, l’ippocampo e la corteccia limbica contenevano dall’85 al 95% dei vari 

ricettori di citochine (Candace B. Pert, 2000).  

Questa rete informativa dimostra il collegamento biochimico tra le emozioni percepite 

e la risposta immunitaria che l’organismo mette in atto. Stress provato per lungo 

periodo e con elevata intensità può portare per esempio non solo alla modificazione 

della concentrazione ematica di ormoni ma addirittura interferire con i meccanismi di 

riparazione del danno al DNA, quindi riflettersi nelle meccaniche della cellula (Caferra, 

De Maglie, Lerusce, Manni, Molina, 2013).  

 

6.5. Lo stress 
 

Hans Selye (medico 1907-1982) nel 1936 pubblica un articolo dove sostiene che lo 

stress è “l’essenza della vita”. Ritiene che non sia un fenomeno prettamente legato al 

pericolo e che quando lo stimolo svanisce cessa di esistere. Ipotizza una teoria 

secondo la quale quando un essere vivente è sottoposto ad una situazione di stress si 
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genera una “risposta aspecifica generale di adattamento”, caratterizzata dalla 

preparazione dell’organismo a una reazione adattiva all’evento stressogeno. È una 

risposta generale, in quanto prende in considerazione tutti gli organi del corpo ed è 

aspecifica perché può essere generata da una varietà di stimoli differenti (Pia Cariota 

Ferrara & Francesco La Barbera, 2006). Una vera e propria risposta “adattiva” del 

corpo all’ambiente. Quello che scopre Selye, durante successive ricerche, è che 

durante la fase di allarme il corpo inizia a produrre cortisolo, ormone che attiva le 

risposte dell’organismo, anche in assenza di un presunto “pericolo” (Francesco 

Bottacioli, 2016).  

Secondo questa teoria lo stress è indispensabile alla sopravvivenza perché è lo 

stimolo che ci permette di adattarci all’ambiente. Lo stress è uno stimolo positivo 

(eustress) quando ci fornisce quella spinta in più o è negativo (distress) nel caso in cui 

non siamo in grado di produrre l’adeguamento necessario. “Le situazioni di distress 

sono più frequenti nei casi di stress cronico, espressione che sta a indicare situazioni 

in cui lo stress tende a perdurare nel tempo a causa delle caratteristiche degli stressor 

e/o dell’incapacità soggettiva di farvi fronte” (Pia Cariota Ferrara & Francesco La 

Barbera, 2006). 

Lo stress è inteso come uno stato di tensione fra l’individuo e l’ambiente fisico e sociale 

(Pia Cariota Ferrara & Francesco La Barbera, 2006). Lo stress nasce dal divario tra la 

richiesta e la risorsa, se le richieste che io percepisco superano le risorse che ritengo 

di poter mettere in campo allora vi è un problema (David Lazzari, 2009).  

Come funziona esattamente questo meccanismo che può essere stimolante in alcuni 

momenti, come durante un esame all’università, ma che protratto nel tempo può 

sfociare in una vera e propria malattia? 

Non è possibile vivere senza stress ma è possibile conoscerlo meglio e capire quali 

sono i meccanismi che lo caratterizzano. Ai primi del Novecento, il fisiologo Walter B. 

Cannon scopre che in momenti di rabbia, paura, tensione, il corpo produce a livello 

ormonale due sostanze stimolanti, l’adrenalina e la noradrenalina. Osserva che vi sono 

delle modificazioni nel circolo sanguigno, nell’attività muscolare e glucosio nelle urine. 

La conclusione di questi studi, a partire dal 1911, è che in situazioni di “allarme” il corpo 

si attiva tramite il sistema nervoso simpatico che libera nel circolo sanguigno 

adrenalina e noradrenalina (Francesco Bottacioli, 2016). Quello che sostiene Cannon 

è che solitamente una volta che lo stimolo è passato si ritorna ad una situazione di 
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“omeostasi”, (stato fisiologico caratterizzato dalla capacità dell’organismo e delle 

cellule che lo compongono, di mantenere un equilibrio interno). Sostiene che lo stress 

sorga solamente in situazioni di pericolo e che i suoi effetti siano presenti solamente 

in queste circostanze (Francesco Bottacioli, 2016).  

Lo stress rimane una questione soggettiva: ogni persona vive una situazione in modo 

differente e riesce ad essere più o meno resiliente a dipendenza delle sue risorse 

interne ed esterne. Secondo un sondaggio svolto in Svizzera, il 34% della popolazione 

ha affermato di sentirsi molto stressato alla domanda: “negli ultimi 12 mesi ti sei sentito 

stressato”? Sempre lo stesso studio evidenzia che la percezione dello stress è 

correlata a sintomi di burnout, insoddisfazione per le condizioni del lavoro, uno stato 

di salute debole, problemi di salute, dolori di schiena e malattie cardiovascolari 

(Dipartimento federale dell’economia DFE, 2010). 

 

6.6. Le emozioni e lo stress 
 

Ci capita a volte di pronunciare frasi come: “Ho perso il controllo, non dovevo reagire 

in questo modo, sono fatto così, non ci posso fare niente”. Abbiamo un controllo sulle 

nostre emozioni? Le emozioni si attivano autonomamente, nascono dall’attivazione di 

strutture sottocorticali, da una valutazione dell’ambiente, da collegamenti legati alla 

memoria e dai propri pensieri (Paul Ekman, 2003). Che impatto hanno le emozioni sul 

nostro corpo? William James nel 1884 descrive l’emozione come “la percezione 

dell’attivazione corporea innescata da stimoli ambientali emotigeni” (William James, 

1884).  

Secondo alcuni studiosi la parte del cervello deputata nella ricezione di informazioni 

provenienti dall’organismo è la regione limbica dell’emisfero destro, che ha inoltre un 

ruolo importante nella codifica di ricordi riguardanti il Sé. La regione sinistra sembra 

essere coinvolta più direttamente nella valutazione e nel ricordo degli aspetti del 

mondo esterno. Il suo campo di intervento riguarda mettersi in relazione con gli altri e 

fare piani per il futuro. Quando ci si sente esausti il cervello razionale (emisfero sinistro) 

non riesce ad agire sulle nostre emozioni. La parte dell’ippocampo deputata 

dell’emisfero elabora input provenienti dalla valutazione e dal ricordo degli aspetti del 

mondo esterno (Daniel J. Siegel, 2014). 
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“Realizzare l’integrazione a livello cerebrale significa rispettare le differenze presenti 

in queste regioni e promuoverne il collegamento attraverso la collaborazione, non 

fomentando una guerra intestina” (Daniel J. Siegel, 2014). 

Se vogliamo agire sui sintomi patologici dobbiamo accedere al sistema organizzato 

dall’area limbica (cervello emotivo) che è stato messo in allarme dal trauma subito. 

Quando l’organismo è equilibrato il lavoro ordinario del cervello emotivo è una specie 

di presenza di fondo: si assicura che mangiamo, dormiamo, che siamo equilibrati negli 

affetti.  

Se vogliamo cambiare le reazioni post-traumatiche dobbiamo accedere al cervello 

emotivo e dobbiamo attuare la “terapia del sistema limbico”: riparare il sistema di 

allarme fallace e riportare il cervello emotivo al suo lavoro ordinario. Il neuroscenziato 

Joseph Ledoux e i suoi colleghi dimostrarono che la sola via conscia di accesso è 

quella dell’autoconsapevolezza imparando a diventare amici di ciò che accade dentro 

di noi (Bessel Van der Kolk, 2014). Secondo alcuni studiosi “il regista” della funzione 

endocrina, l’ipotalamo, che fa parte della regione limbica ha una funzione di 

regolazione della secrezione di ormoni che influenzano il funzionamento del corpo e 

del cervello stesso (Daniel J. Siegel, 2014). Oggi sappiamo che le emozioni negative 

e lo stress prolungato, portano alla produzione di neuropeptidi (secrezioni 

informazionali) che stimolano la produzione e la secrezione di ACTH (ormone 

adrenocorticotropico) che a sua volta libera cortisolo a livello delle ghiandole surrenali 

(Francesco Bottaccioli, 2008). 

 

Figura 1(Bottaccioli, 2005) 
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Il cortisolo, se presente a lungo nell’organismo in quantità sopra la norma, può essere 

la causa di effetti negativi sul metabolismo aumentando la glicemia, avendo un 

eccessivo effetto anti-infiammatorio e anti-immunitario, provocando una riduzione 

delle fibre muscolari, danni strutturali all’ippocampo, problemi alla mucosa gastrica 

ecc. (Guyton Arthur C., 1995). Sistemi di neurotrasmettitori, come per esempio le 

endorfine e l’acido gamma amino butirrico (GABA), agiscono sul sistema nervoso e 

quindi sullo stress (Francesco Bottaccioli, 2008). 

7. Il disturbo post traumatico da stress (PTSD) 
 
In una statistica del 2009, negli Stati Uniti, oltre la metà degli intervistati riferisce di 

aver subito un evento traumatico nel corso della propria vita. Di questi il 5% degli 

uomini e il 10,4% delle donne hanno sviluppato in seguito un disturbo da stress post-

traumatico (David Emerson, Ritu Sharma, Serena Chaudhry, & Jenn Turner, 2009). 

Nella “classificazione delle sindromi dei disturbi psichici e comportamentali” (ICD-10), 

i disturbi stress-correlati sono stati suddivisi in: reazione acuta da stress, disturbi da 

disadattamento e disturbo post traumatico da stress (PTSD). Se i sintomi caratteristici 

delle reazioni adattive permangono possiamo considerare l’evento scatenante come 

un “trauma” e il disturbo conseguente come PTSD.  

Il termine disturbo post-traumatico da stress è stato classificato per la prima volta nel 

1980 dall’American Psychiatric Association e definito vera e propria patologia per la 

prima volta negli Stati Uniti, quando il PTSD è stato riconosciuto come la causa 

principale dei risarcimenti richiesti dai reduci della guerra del Vietnam degli anni ’60. 

Con il passare del tempo si adottato lo stesso nome anche per traumi di altro tipo che 

si caratterizzano per un perdurare dei suoi sintomi per più di un mese (Colombo, 

Mantua, 2001). Si parla di disturbo acuto se i sintomi sono presenti per meno di 3 mesi. 

Se, invece, essi si presentano per più di 3 mesi, si parla di un disturbo di tipo cronico. 

Se l’esordio dei sintomi avviene 6 mesi dopo l’evento stressante, si tratta di “esordio 

ritardato”. Il disturbo causa disagio clinicamente significativo o menomazione nel 

funzionamento sociale, lavorativo o di altre aree importanti (American Psychiatric 

Association, 2017). 

I criteri per diagnosticare questo disturbo partono da un’esposizione ad un evento 

traumatico che implica direttamente paura intensa, sentimenti di impotenza o di orrore 

(perché avrebbe potuto comportare la morte), lesioni gravi o altre minacce all’integrità 
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fisica, presenza di uno più dei seguenti sintomi intrusivi, associati all’evento/i 

traumatico/i, che hanno inizio successivamente all’evento/i traumatico/i (American 

Psychiatric Association, 2017): 

- presenza di ricordi spiacevoli ricorrenti che comprendono immagini, pensieri o 

percezioni, sogni inquietanti, sensazioni di rivivere l’esperienza, illusioni, 

allucinazioni; 

- reazioni dissociative (per esempio flashback) in cui il soggetto sente o agisce come 

se l’evento traumatico si stesse ripresentando; 

- tendenza ad evitare aspetti associati al trauma e attenuazione della reattività 

generale come sforzi per evitare pensieri, sensazioni, conversazioni, attività, luoghi 

o persone che evocano il trauma; 

- incapacità di ricordare i fatti avvenuti; 

- riduzione dell’interesse o della partecipazione alle normali attività, sentimenti di 

distacco o di estraneità verso gli altri e verso le prospettive future; 

- marcate alterazioni dell’arousal (attivazione del sistema nervoso con conseguente 

aumento della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca),  

- difficoltà ad addormentarsi o a mantenere il sonno,  

- irritabilità, difficoltà a concentrarsi, intensificazione dell'attenzione difensiva 

(American Psychiatric Association, 2017). 

 

L’intenso disagio psicologico si attiva reagendo a fattori scatenanti interni o esterni che 

simbolizzano o assomigliano a qualche aspetto dell’evento traumatico vissuto. 

 

Gli effetti della maggior parte dei sintomi non dipendono soltanto dalle caratteristiche 

dell'evento stressante di per sé ma dal modo in cui i diversi individui rispondono a 

questo stimolo (Pio Enrico Ricci Bitti, Paula Gremigni, 2013). 

Gli individui con diagnosi di PTSD hanno un’alta probabilità di avere diagnosticato un 

altro disturbo psicologico. In uno studio australiano su 10’000 partecipanti, le donne 

con diagnosi di PTSD hanno 23 volte più probabilità di sviluppare depressione, 10 

volte più probabilità di sviluppare disturbi d'ansia generalizzati e 10 volte più probabilità 

di sviluppare disordini di panico (David Emerson et al., 2009). 

 

Numerosi studi a riguardo hanno dimostrato che nella cura di questo disturbo la 

psicoterapia e la farmacoterapia sono state inefficaci. Le ragioni sono molteplici e 
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riguardano le caratteristiche dei sintomi che si “annidano” a cavallo tra il corpo e la 

psiche, rendendo sia l’approccio farmacologico che quello psicoterapeutico 

insufficiente. Un aspetto significativo di questa patologia infatti è il persistere dei 

sintomi nella cosiddetta “memoria del corpo” (Bessel Van der Kolk, 2014). 

 

Il PTSD complesso 
All’interno della classificazione DSM-5, la sintomatologia viene ulteriormente 

specificata quando l’individuo fa esperienza di sintomi dissociativi, quali la 

depersonalizzazione, ovvero quando “si prova l’esperienza di sentirsi distaccato, 

come se si fosse un osservatore esterno dei propri processi mentali o dal proprio 

corpo” e la derealizzazione, quando “il mondo intorno all’individuo viene da lui vissuto 

come irreale, onirico, distante o distorto (American Psychiatric Association, 2017).  

“All’inizio degli anni ’90, la responsabile del Trauma Center della Harvard Medical 

School di Boston, Judith Erman, propose di introdurre una nuova differenziazione 

diagnostica identificata come Disturbo Post-Traumatico da Stress complesso” 

(Benedetto Farina & Giovanni Liotti, 2011). La clinica del trauma complesso si 

differenzia da quello “singolo” perché presenta numerosi sintomi dissociativi della 

coscienza. “Nonostante il DSM abbia negato l’introduzione della diagnosi di PTSD 

complesso, nel DSM IV è stato aggiunto che in alcuni casi il quadro clinico si può 

manifestare in maniera diversa da quello tradizionale ” (Benedetto Farina & Giovanni 

Liotti, 2011). 

 

Criteri diagnostici per il PTSD complesso 
(Benedetto Farina & Giovanni Liotti, 2011) 
 

Alterazioni nella regolazione delle emozioni e del comportamento: alterazione nella 

regolazione delle emozioni, difficoltà di modulazione della rabbia, comportamenti autolesivi, 

comportamenti o preoccupazioni suicidarie, difficoltà nella modulazione del coinvolgimento 

sessuale, tendenza eccessiva a comportamenti a rischio (scarsa capacità autoprotettiva). 

Disturbi della Coscienza e dell’Attenzione: amnesia, episodi dissociati transitori, 

depersonalizzazione. 

Somatizzazione: disturbi del sistema digerente, dolori cronici, sintomi cardio-polmonari, 

sintomi da conversione, sintomi da disfunzioni sessuali. 
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Alterazioni della percezione di sé: senso di impotenza e scarsa efficacia personale, 

sensazione di essere danneggiati, senso di colpa e di responsabilità eccessivi, vergogna 

pervasiva, idea di non poter essere compresi, minimizzazione. 

Alterazioni nella percezione delle figure maltrattanti: tendenza ad assumere la 

prospettiva dell’altro, idealizzazione del maltrattante, timore di danneggiare il maltrattante. 

Disturbi relazionali: incapacità o difficoltà ad avere fiducia negli altri, tendenza ad essere 

vittimizzato, tendenza a vittimizzare gli altri. 

Alterazioni nei significati personali: disperazione e senso di in aiutabilità, visone negativa 

di sé, perdita delle convinzioni personali. 

 

Delle recenti teorie riguardo la dissociazione, sostengono che in una situazione di 

trauma, gli usuali meccanismi di difesa (attacco e fuga) vengano soggiogati da un 

meccanismo molto più arcaico, una risposta vagale troncoencefalica chiamata 

“freezing” o “congelamento”. La conseguenza è una momentanea immobilità 

cataplettica con conseguente disconnessione di attività cerebrali (Benedetto Farina & 

Giovanni Liotti, 2011). Un recente studio sostiene che questo “cortocircuito” sia 

causato da un’eccessiva modulazione della corteccia sul sistema limbico. Questa 

situazione di disconnessione, provoca una frammentazione di attività cerebrali ed è 

causata da effetti neuro-patogeni degli ormoni e dei mediatori dello stress (Benedetto 

Farina & Giovanni Liotti, 2011). 

La disintegrazione provocata a livello cerebrale, provoca una serie di disturbi somatici 

quali: paralisi motorie, presunti attacchi epilettici, sindromi dolorose, deficit sensoriali 

(Benedetto Farina & Giovanni Liotti, 2011). 

8. Le terapie utilizzate per il disturbo PTSD 
 

Le persone che hanno avuto dei traumi devono confrontarsi con dei carichi post-

traumatici che vanno a disturbare lo svolgersi della loro quotidianità. Questi carichi 

sono dei ricordi intensi percepiti a livello emotivo. Il contenuto di questi ricordi è sempre 

legato a dei possibili o concreti pericoli e possono permanere per anni. I ricordi 

possono assumere diverse forme: sogni, immagini o percezioni a cui il paziente 

reagisce di solito con dissociazione, in quanto ha l’impressione che l’evento ritorni 

reale. Per questo la persona reagisce con azioni emotive: collera, crisi di piano, 
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spavento, insonnia o difficoltà di concentrazione. Per alcuni traumi il paziente reagisce 

evitando qualsiasi tipo di impulso che abbia a che vedere con la situazione vissuta con 

allarme. A lungo termine il paziente reagisce con un’alienazione, perdita della libido e 

la perdita di aspettative positive per la propria vita. 

Il fulcro della reazione traumatica è situato nel cervello emotivo, attraverso le 

sensazioni viscerali, respiro corto e superficiale, voce flebile e strozzata, sensazioni di 

crepacuore. Il cervello razionale, che vuole capire perché ci si sente male, non riesce 

ad agire sulle sensazioni spiacevoli (Bessel Van der Kolk, 2014). Per poter lavorare 

sul trauma sembra quindi importante che il paziente sia in grado di percepire il proprio 

corpo (Dietmar Mitzinger, 2013). 

 

La psicoterapia classica è tradizionalmente impegnata a costruire la storia che 

spieghi il perché si è arrivati al disagio, analizzando il passato. Alla fine del ‘800 

(soprattutto con Janet e Freud) l’ipnosi è stato il trattamento più utilizzato, con il quale 

si poteva accedere nuovamente a tutto quello che era stato rimosso, in quanto il 

paziente si dissocia dai ricordi dolorosi. 

La terapia cognitivo-comportamentale lavora sul far rivivere stimoli ansiogeni che, 

vissuti in atmosfere protette aiuterebbero il cervello emotivo ad abbassare la soglia 

d’allarme. Nonostante l’indubbia validità di approccio sulle paure irrazionali, non 

funziona allo stesso modo per gli individui traumatizzati. “Essere traumatizzati non 

significa solo essere traumatizzati nel passato, si tratta, più che altro, di non essere 

pienamente vivi nel presente” (Bessel Van der Kolk, 2014). Esperienze per esempio 

di marines statunitensi che con occhiali speciali rivivevano situazioni di battaglia, non 

hanno avuto risultati di rilievo. Infatti, il loro bisogno è quello di “sentirsi vivi” ora, 

quando giocano con i loro bambini o quando vanno al supermercato (Bessel Van der 

Kolk, 2014).  

Un’altra via terapeutica è la desensibilizzazione che, esponendo il paziente ad una 

prolungata convivenza con lo stimolo ansiogeno, permetterebbe di “farci l’abitudine”. 

L’abitudine per esempio aiuta lo studente di medicina che lavora a tu per tu con 

situazioni spaventose a distaccarsi dalle proprie emozioni aspetto importante per il 

futuro medico. Per quanto riguarda il PTSD la situazione è un po’ più complessa. “Un 

resoconto fatto su 49’425 veterani di ritorno dalle guerre in Iraq e in Afghanistan, 

diagnosticati come PTSD, dimostrò che poco più di 1 su 10 riusciva a completare il 

trattamento consigliato” (Bessel Van der Kolk, 2014). Sembra, infatti, che possiamo 
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“elaborare” esperienze tremende soltanto se non ci travolgono e se riusciamo a 

respirare senza andare in apnea. 

La terapia farmacologica non “cura” il trauma, ma riesce solo ad alleggerire le sue 

manifestazioni. Siccome funziona controllando in generale sentimenti e 

comportamenti, essa blocca anche i sistemi chimici che regolano il piacere, il 

coinvolgimento, il senso della vita. Gli inibitori della ricaptazione della serotonina, come 

ad esempio il Prozac, lo Zoloft e il Paxil riescono a rendere a taluni pazienti i vissuti 

meno intensi ma ad altri rendono il vivere “piatto”. I farmaci, come ad esempio il 

Propanololo o la Clonidina bloccano gli effetti fisici dell’adrenalina, favorendo l’attività 

del cervello razionale, riducono gli incubi, l’insonnia e rendono possibile effettuare delle 

scelte (Bessel Van der Kolk, 2014). Nella mia breve esperienza, ho rilevato una 

preferenza da parte dei pazienti traumatizzati per le benzodiazepine come il Klonopin, 

il Valium, lo Xanax e l’Ativan. 

La maggior parte dei medici di base è riluttante a prescrivere questi farmaci perché 

hanno un elevato potenziale di dipendenza e possono anche interferire 

nell’elaborazione del trauma. Pazienti che ne sospendono l’assunzione dopo un 

periodo prolungato reagiscono con ritiro e agitazione e con un aumento dei sintomi 

post-traumatici. Gli anticonvulsivanti e stabilizzatori dell’umore (ad esempio il Litio o il 

Valproato) riescono a ridurre il panico. Per quanto riguarda gli antipsicotici, cosiddetti 

di seconda generazione, come ad esempio il Risperdal e lo Seroquel, possono 

indebolire il cervello emotivo bloccando il sistema della dopamina e bloccano anche il 

motore del piacere e della motivazione (Bessel Van der Kolk, 2014).  

 
“I farmaci prescritti sono principalmente ansiolitici. Essi hanno dei riscontri positivi sul tono 

dell'umore, ma sicuramente sono terapie che non sono risolutive, non portano a 

un'evoluzione; personalmente penso che il grosso tipo di intervento si faccia a livello 

psicoterapeutico o a livello corporeo. Non so però quanti effettivamente riescono ad 

arrivarci” (cfr. intervista n. 2).  

 

Negli ultimi 10 anni, il Department of Defence and Veterans Affairs hanno dichiarato di 

aver speso 4,5 milliardi di dollari in antidepressivi, antipsicotici e ansiolitici (Bessel Van 

der Kolk, 2014). La meta-analisi di Bradley e Westen di 26 studi ha rilevato che il 45% 

dei pazienti con PTSD rimane significativamente sintomatico, nonostante il trattamento 

psicoterapeutico e farmacologico; inoltre due terzi di coloro che inizialmente hanno 
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risposto al trattamento hanno recidivato sei mesi dopo il trattamento (David Emerson, 

Ritu Sharma, Serena Chaudhry, & Jenn Turner, 2009). 

 

Alla luce di quanto esposto è possibile concludere che vi è un grande bisogno di 

continuare a esplorare interventi di trattamento più efficaci e terapie aggiuntive per i 

sopravvissuti al trauma. 

9. Le terapie integrative 
 

Si è scoperto come il cervello emotivo reagisca allo stimolo stressante e comunichi 

segnali di allarme all’organismo. Per il paziente affetto dal trauma è difficile riconoscere 

quello che gli sta succedendo, in quanto l’aspetto cognitivo entra in gioco solo in un 

secondo momento. Se acquistiamo una maggiore consapevolezza del corpo, 

possiamo entrare in contatto con il nostro mondo interno. Per riuscire a cambiare 

dobbiamo aprirci alla nostra esperienza interna. Osservare la connessione tra i 

pensieri e le sensazioni fisiche, ci permette di interrompere ciò che alimenta lo stato di 

disagio (Bessel Van der Kolk, 2014).  

 
“Un tempo si conosceva la farmacoterapia e la psicoterapia come sostegno. Oggi si stanno 

cercando però degli approcci più completi, come lo yoga o l'approccio basato sulla 

consapevolezza (mindfulness). Gli specialisti del trauma utilizzano l’EMDR efficacemente 

nei traumi singoli. I traumi complessi invece sono più difficili da trattare: la traccia nella 

memoria è più profonda e più invasiva e a livello esistenziale vi è un impatto più massiccio. 

Tutti questi approcci rimangono comunque complementari” (cfr. intervista n. 3). 

“La mente e il corpo dicono il vero. Se c'è una distonia tra ciò che dice il corpo e ciò che 

penso, allora mi rendo conto che è il corpo che dice il vero. E quindi sono rilassata se mi 

sento rilassata a livello corporeo. Tutte le immaginazioni, tutti i pensieri e tutte le azioni, le 

interpretazioni, le ipotesi, sono comunque una deviazione della mente” (cfr. intervista n. 2). 

 

“Imparare come fare a respirare lentamente e a rimanere in uno stato di relativa 

rilassatezza fisica, anche mentre si accede a ricordi dolorosi e spaventosi, è uno 

strumento di guarigione essenziale” (Bessel Van der Kolk, 2014).  
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Sembra quindi che l’utilizzo di strumenti terapeutici che agiscano sulla sensorialità 

sono in grado di disinnescare reazioni fisiche automatiche e che si ripropongono di 

continuo. 

 

9.1. Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) 
 

La “Desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i movimenti oculari” (Eye 

Movement Desensitization and Reprocessing) è un approccio psicoterapico utilizzato 

per i problemi legati allo stress e per la gestione di disturbi come quello post traumatico 

da stress («Associazione per l’EMDR Italia», 2018).  

Questo tipo di approccio consiste nella stimolazione cerebrale attraverso movimenti 

oculari specifici. Lo scopo di questa terapia è depotenziare il carico emotivo legato al 

ricordo di un’emozione negativa. Oltre a permettere alla persona di elaborare 

l’esperienza traumatica, l’EMDR permette di eliminare reazioni fisiche dando alla 

persona la possibilità di percepire nuovamente il proprio corpo.  

 
“L'importanza dei movimenti oculari è che vanno a toccare le zone del cervello che sono 

più all'interno; tutto il sistema limbico (amigdala, talamo, ipotalamo), i nuclei che sono 

collegati all'emotività e i nuclei che sono ancora più profondi, come il cervelletto e midollo 

allungato, che sono collegati ai meccanismi di difesa più arcaici (attacco, fuga, e 

congelamento)…questi centri sono attivati e spesso rimangono attivati, ed è per questo che 

poi ci possono essere sintomi come flashback, pensieri intrusivi, uno stato di allerta, 

agitazione, insonnia e incubi” (cfr. intervista n. 3). 

 

L’evento traumatico vissuto dal soggetto viene immagazzinato nella memoria insieme 

alle emozioni, percezioni, cognizioni e sensazioni fisiche disturbanti che hanno 

caratterizzato quel momento. Tutte queste informazioni restano come congelate 

all’interno delle reti neurali e non potendo essere elaborate, portano a una situazione 

di disturbo. L’obbiettivo di questa terapia è ripristinare il naturale processo di 

elaborazione delle informazioni presenti nella memoria («Associazione per l’EMDR 

Italia», 2018). Questa tecnica permette alla persona di avere accesso a ricordi e 

immagini legate al trauma vissuto senza doverne per forza parlarne con il terapista 

(Bessel Van der Kolk, 2014).  
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9.2. Mindfulness  
 

Principale caratteristica della pratica meditativa detta mindfulness, è che la mente è 

diretta verso il flusso della coscienza, più che avere un’attenzione stabilizzata. 

L’esercizio di praticare la consapevolezza del respiro porta a un’accresciuta presenza 

mentale che è una caratteristica presente in ogni pratica terapeutica che voglia 

veramente dimostrarsi efficace. Persino nello sport o nello studio fa una profonda 

differenze “essere presenti” oppure non esserlo. I praticanti meditativi allenano 

un’attenzione vigile dell’attività cerebrale, pure essendo rilassati. Tramite tecniche di 

misurazione dell’elettricità cerebrale, si sono potuti osservare cambiamenti e un 

aumento della coerenza del ritmo alfa al livello frontale del cervello (Bottaccioli, 2018). 

 

Con il nome mindfulness, ci si riferisce ad una occidentalizzazione di pratiche secolari 

presenti nell’induismo, nel buddismo, nello zen, ecc. principalmente da parte di Jon 

Kabat-Zinn. Egli ha definito dei tempi e degli obiettivi progressivi che ritroviamo in 

alcune tecniche integrative, di terapie utilizzate per pazienti traumatizzati. La base 

dell’approccio mindfulness è l’accettazione delle emozioni che insorgono in caso di un 

trauma aumentando la “flessibilità” psicologica, imparando a vivere nel momento 

presente senza dover evitare l’esperienza emotiva che si presenta (Fabrizio Didonna, 

2012). Il corpo diventa un punto di riferimento al quale ritornare nel caso le emozioni 

che si presentano conducano l’attenzione su circuiti rievocativi e quindi dolorosi. “In 

questo modello terapeutico il paziente impara a riconoscere un se’ che osserva e che 

è in grado di riconoscere pensieri emozioni e sensazioni fisiche” (Fabrizio Didonna, 

2012). Ci sono diversi modi per praticare, che di differenziano per l’intensità 

dell’esperienza (poche ore a settimana oppure dei periodi di ritiro). Il cuore della pratica 

rimane la consapevolezza in ogni momento, mangiando o camminando; ciò che varia 

è la qualità di questa presenza che possiamo esercitare e che ci riporta al momento 

presente (Fabrizio Didonna, 2012). 
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10. Yoga Based Practice (YBP) 
 

Nella letteratura scientifica medica, lo yoga è considerato nella sua valenza 

terapeutica, senza porre l’accento sui significati spirituali. Lo Yoga Based Practice 

(YBP) è una pratica terapeutica psicofisica caratterizzata da tre principali componenti: 

le posture statiche o sequenze di movimento, le pratiche di respirazione e 

l’attenzione consapevole (Schmalzl, Powers, & Henje Blom, 2015). Tutti e tre questi 

elementi sono praticati contemporaneamente. 

Le posture statiche sono posizioni stabili che possono essere eseguite in piedi o al 

suolo e che permettono ai muscoli del corpo di allungarsi contribuendo all’attivazione 

del sistema cardio-circolatorio attraverso la coordinazione con il respiro. Queste 

posture, nelle quali si ricerca un senso di stabilità e di presenza, sono dette dal 

sanscrito “Asana”. In questo tipo di posture, il praticante osserva i muscoli coinvolti in 

ogni singolo momento nel quale si dispiega l’esperienza; il praticante coltiva un’attenta 

un’unione tra movimento e respiro, mantenendo le posizioni anche per lunghi momenti.  

Promuovendo la flessibilità della colonna, si garantisce un maggior apporto di sangue 

e ossigeno ai nervi e agli organi interni (Schmalzl et al., 2015). 

Ci riferiamo invece alle sequenze di movimento, come esecuzione di specifiche 

posture dinamiche. Esistono innumerevoli posizioni che possono essere categorizzate 

in posture erette, sedute e supine, in piegamento in avanti o all’indietro, in inversioni e 

rotazioni del corpo. I muscoli che vengono attivati durante queste sequenze 

comprendono gruppi muscolari a livello del pavimento pelvico, del basso ventre e della 

gola. L'attivazione di questi gruppi muscolari favorisce la respirazione e facilita il 

mantenimento di una muscolatura elastica. “Il movimento basato sullo yoga è praticato 

con l'intento di ottenere un tono muscolare equilibrato che consente di sentirsi stabile 

e ben radicato, ma leggero e senza sforzo” (Schmalzl et al., 2015).  

Le “Asana” possono essere tenute per pochi respiri fino a minuti interi. Vi sono inoltre 

sequenze di movimenti dinamici che sono da eseguire in modo lento o ritmico, 

sincronizzato con il respiro. 

Le pratiche di respirazione, sono respirazioni consapevoli che fanno funzionare più 

efficacemente il metabolismo e permettono di eliminare l’anidride carbonica in 

eccesso. La pratica cosciente può avere un numero di effetti diversi a seconda delle 

loro caratteristiche. “Il controllo volontario del respiro è in grado di modulare le funzioni 

del sistema nervoso autonomo tra cui il tono vagale cardiaco, come misurato dalla 
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variabilità della frequenza cardiaca” (Schmalzl et al., 2015). Ci sono modi diversi di 

lavorare con il respiro, allungando o intensificando gli atti respiratori, l’inspirazione e 

l’espirazione, con la bocca, con il naso e anche alternativamente con le narici. Spesso 

nelle pratiche a cui ci riferiamo viene posta una particolare attenzione al rapporto tra il 

tempo di inspirazione ed espirazione. 

 
“Con lo yoga mi concentro sul momento presente, su quello che sento e sul mio respiro. Il 

respiro attiva il sistema parasimpatico, quindi rallenta tutto: il malessere, l'ansia, lo stato di 

angoscia anche se non è facile” (cfr. intervista n. 2). 

 

“La respirazione controllata produce cambiamenti al livello dei peptidi, che vengono 

rilasciati dal midollo allungato. Modificando il modo in cui respiriamo, i peptidi si 

diffondono nel liquido cerebrospinale, meccanismo del corpo per cercare di mantenere 

l’omeostasi” (Candace B. Pert, 2000). 

 

La terza componente della YBP è quella meditativa, definita attenzione consapevole. 
Dirigendo l’attenzione verso l’interno, le sensazioni sono raccolte, con l’intento di 

limitare le proiezioni verso l’esterno che spingono verso il movimento anche 

inconsapevole. Si cerca quindi di delimitare l’energia, spostando il focus dell’attenzione 

a quello che succede nel proprio corpo, ma anche nei propri pensieri, attivando aree 

cerebrali differenti. Questa capacità di attivazione selettiva induce cambiamenti nei 

collegamenti tra le cellule cerebrali. L’attenzione consapevole sarebbe in grado di 

eccitare i neuroni e quindi di influenzare le sinapsi (Daniel J. Siegel, 2014). Una delle 

principali caratteristiche che definiscono il YBP, simile ad altre forme di pratiche 

contemplative basate sul movimento, è l'enfasi sul diventare sempre più attenti alle 

sensazioni corporee e alle esperienze sensoriali. Ciò include la coltivazione della 

consapevolezza (Schmalzl et al., 2014). 

 

Numerosi studi hanno dimostrato che una pratica regolare dello yoga ha un effetto 

equilibrante agendo su diverse funzioni del nostro organismo:  

- regola le risposte dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrenali; 

- diminuisce i livelli di cortisolo salivare e la glicemia; 

- diminuisce i livelli di renina del plasma e i livelli di epinefrina delle urine (Richard P. 

Brown, Patricia L. Gerbard, & Fred Muench, 2013); 
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- riduce significativamente la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna sistolica e 

diastolica (Pallav Sengupta, 2012). 

 

L'efficacia dello yoga sulla gestione dello stress è ben dimostrata. Monitorando l'EEG 

di 19 partecipanti regolari del programma “SKY” a riposo è stato notato un aumento 

significativo nell'attività beta-1 e beta-2, nel lobo frontale sinistro, sulla linea mediana 

e nella regione occipitale. Si è potuto inoltre osservare una maggiore comunicazione 

inter-emisferica. I risultati preliminari di questo studio suggeriscono che questo tipo di 

respirazione, temporaneamente, interrompe la routine dei modelli (EEG) del sistema 

nervoso, formando un anagramma di attività cerebrale, che conduce a ritmi sempre 

più sincronizzati seguiti da un periodo di riorganizzazione in uno stato simile a quello 

meditativo profondo (Brown & Gerbarg, 2009).  

La pratica dello yoga corregge e inattiva il sistema nervoso simpatico. La stimolazione 

del nervo vagale (principale via del sistema nervoso simpatico), riduce il carico 

allostatico e la quantità di cortisolo nel circolo sanguigno (Richard P. Brown et al., 

2013). 

11. Trauma Sensitive Yoga (TSY) 
 

“Ciò di cui la maggior parte della gente non si rende conto è che il trauma non è la 

storia di qualcosa di terribile accaduto in passato, ma il residuo di impronte lasciate nei 

sistemi sensoriali e ormonali delle persone” (Bessel Van der Kolk, 2014). 

La “allessitimia”, ovvero non essere in grado di identificare ciò che sta avvenendo al 

nostro interno, è uno stato psicofisico caratteristico delle persone traumatizzate che si 

sentono a disagio e spesso non sanno perché. Sentono i piaceri sensoriali attenuati e 

non riescono a vivere pienamente quelle esperienze che danno valore alla vita, come 

ad esempio il suono, il tatto, la luce. 

Fino al lavoro del 2014 del Trauma Center di Brookline, nessuno aveva mai pubblicato 

delle ricerche su una rivista psichiatrica sull’uso dello yoga con pazienti con PTSD (van 

der Kolk et al., 2014). È stato un’insegnate di yoga, David Emerson, a sviluppare una 

variante di hatha yoga validata e adattata per militari traumatizzati nella guerra in Iraq. 

Da allora numerosi studi dimostrano come essa aiuta a modificare i fastidiosi sintomi, 

come la depressione e l’ansia (Bessel Van der Kolk, 2014).  
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Se non si capiscono i bisogni del corpo, non si può prendersi cura di sé stessi. Se non 

si sente la fame, non ci si nutre. Si può scambiare l’ansia per fame, mangiando troppo 

e senza mai sentirsi sazi. 

Nello yoga si induce la persona a concentrare la propria attenzione sulla respirazione 

e sulle sensazioni momento per momento (Bessel Van der Kolk, 2014). Dal 1998 

Bessel Van der Kolk e Jim Hopper, lavoravano al Trauma Center monitorando il 

funzionamento del sistema nervoso autonomo considerando la variabilità della 

frequenza cardiaca (HRV): quando inspiriamo la frequenza cardiaca aumenta, mentre 

quando espiriamo, diminuisce la velocità del battito cardiaco. I due ricercatori hanno 

scoperto che influenzando gli equilibri attraverso il respiro, si poteva influenzare 

l’omeostasi dell’organismo (Bessel Van der Kolk, 2014). Dopo l’incontro con David 

Emerson misero a punto il Trauma Sensitive Yoga (TSY) che è risultato poi nel tempo 

un valido approccio per le persone traumatizzate.  

“I sopravvissuti a un trauma rivivono la loro esperienza sul corpo giornalmente. In 

questo senso, il corpo diventa il loro nemico, sentono che il corpo li ha traditi nel 

passato e continua a farlo nel presente”(Bessel Van der Kolk, 2014). 

I metodi scientifici hanno dimostrato che rallentare la respirazione, che funge da 

mediatore tra le funzioni volontarie e involontarie del corpo, sincronizzandole con il 

battito cardiaco (sistema nervoso simpatico e parasimpatico) produce uno stato di 

“coerenza cardiaca” (Bessel Van der Kolk, 2014). 

Le sequenze di posizioni yoga che sono state selezionate dal team, mirano a 

insegnare a percepire il ritmo tra tensione e rilassamento, allo scopo di indurre la 

memoria del corpo ad riappropriarsi di questa capacità nella propria vita di tutti i giorni, 

giorno dopo giorno. Se non si è consapevoli del corpo non si può cambiare. Il trauma 

fa sentire bloccati. Nello yoga si impara che le sensazioni hanno un loro decorso: 

aumentano e poi decrescono. Essere consapevoli di questa transitorietà cambia il 

punto di vista su se stessi (Bessel Van der Kolk, 2014). 

 
“Quando si lavora sulle memorie traumatiche si va a contattare le sensazioni corporee, delle 

quali fa anche parte il respiro (è la parte del nostro sistema tra il consapevole e 

l'automatico). I muscoli hanno un funzionamento consapevole e volontario, mentre la 

regolazione degli organi è del tutto involontaria. Il respiro ha una funzione intermedia” (cfr. 

intervista n. 3). 
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Un aspetto essenziale del recupero dal trauma è imparare modi per calmarsi o auto-

regolarsi. Per migliaia di anni, lo yoga è stato offerto come una pratica che aiuta a 

calmare la mente e il corpo. Lo yoga è un trattamento promettente o una terapia 

aggiuntiva per affrontare i sintomi cognitivi, emotivi e fisiologici associati al trauma e 

allo specifico PTSD (David Emerson et al., 2009).  

L’intento dello yoga proposto come terapia per le persone che hanno vissuto un trauma 

è di aumentare la capacità dell’individuo di tollerare le sensazioni fisiche negative 

collegate al trauma vissuto in passato. Offre un modo per riprogrammare la memoria 

del corpo e quindi modificare risposte fisiche che sono automatiche. Il controllo di 

queste risposte può essere gestito dalla consapevolezza sul proprio modo di respirare. 

Le posizioni proposte in sequenza, insegnano alla persona traumatizzata che il tempo 

passa e che quindi rimanere in una posizione particolarmente difficile può aumentare 

la tolleranza al disagio, insegnando che si può vivere il “qui ed ora” non dovendo per 

forza mettere in atto meccanismi di evitamento. 

Il terapista specializzato in interventi per la cura di persone con disturbi PTSD, conduce 

quindi il paziente ad essere in uno stato di attenzione al proprio corpo, alla presenza 

corporea intesa come “essere qui ed ora”. Si è condotti da una costante attenzione al 

respiro che è un punto di riferimento sempre presente e che aiuta il paziente a 

monitorare le proprie emozioni. La consapevolezza sul proprio respiro irrobustisce il 

sistema nervoso rendendolo meno eccitabile agli stimoli nervosi scaturiti da emozioni 

negative collegate al trauma vissuto (Dietmar Mitzinger, 2013).  

Una terapia con queste persone è possibile solamente se tornano a percepire il proprio 

corpo. È qui che lo yoga può essere di grande utilità.  

“Quindi, tu sai che nel trauma c'è, a livello somatico una sorta di finestra di tolleranza che 

modula l’arousal. Se io vedo che il paziente sta accelerando, devo portarlo giù. Se lo porto 

giù troppo, il paziente si dissocia. Quindi io devo stare in questa finestra. Questo me lo dice 

il corpo del paziente non me lo dice lui, perché lui non è in grado di capire questo” (cfr. 

intervista n. 5). 

Attraverso lo yoga si danno i mezzi al paziente per meglio poter sopportare una 

dolorosa rielaborazione dell’evento. La rielaborazione può essere di due tipi: nella 

prima il paziente rivive l’evento dando così al cervello “maturo” la possibilità di 

elaborare sensazioni, emozioni che durante il trauma la persona non è stata in grado 

di elaborare. Nella seconda, il pazienta rievoca l’evento e porta il focus sulle sensazioni 
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corporee percepite. Nel caso in cui il primo approccio non è possibile perché l’evento 

è troppo difficile da affrontare, è consigliabile il secondo metodo (Dietmar Mitzinger, 

2013).  

“Se io penso, ho paura. Sono molto mentale. Se io invece sto sulle sensazioni del corpo, 

andando nella consapevolezza, con una certa calma, è molto probabile che si inneschino 

dei meccanismi di autoregolazione” (cfr. intervista n. 3). 

“Se riesco prima a lavorare su qualcosa che mi dà una certa stabilità nel corpo e nel respiro, 

posso sopportare meglio l'impatto emotivo della rievocazione di un evento. Si entra nel 

trauma quello che basta per rievocare la sensazione corporea e poi si lavora su quella” (cfr. 

intervista n. 3). 

 
Per i terapisti che lavorano con persone traumatizzate è importante saper riconoscere 

le caratteristiche personali del vissuto traumatico. Durante le interviste svolte 

nell’ambito dello svolgimento della tesi a una psicoterapeuta e una fisioterapista, è 

emerso che in realtà è molto difficile per loro riconoscere dei traumi di tipo “complesso”, 

in quanto spesso il paziente arriva in psicoterapia o in fisioterapia per altre questioni e 

il disturbo non è facilmente distinguibile, anche per la presenza di numerosi sintomi sia 

di tipo fisico che psichico. 

 
“Per il trauma complesso al momento attuale non c’è un protocollo di terapia. Per il trauma 

bisogna avere tante conoscenze e adoperare la giusta terapia per il giusto paziente” (cfr. 

intervista n. 4).  

“Vi è una differenza tra PTSD semplice e complesso; anche la terapia è diversa e occorre 

scegliere quella giusta in base al disturbo e in base ai sintomi” (cfr. intervista n. 4).  

“Lo yoga è, secondo la mia letteratura, una valida terapia integrativa che può in ogni caso 

rafforzare aspetti essenziali di comunicazione tra corpo e mente, che nel disturbo PTSD 

rappresenta l’aspetto più misterioso. Poter fare assumere al corpo delle posizioni di 

apertura e far capire che il corpo adesso può lottare, può mandare via, può fare delle cose… 

migliora anche l’aspetto emotivo” (cfr. intervista n. 4). 

 

Le persone che hanno vissuto un trauma (spesso non proporzionalmente al trauma 

subito ma a seconda della loro sensibilità e quindi della loro risposta) sentono di essere 

stati traditi dal proprio corpo e continuano a sentirsi traditi nel presente. Controllare 

quello che si fa con il proprio corpo nel contesto di una relazione di fiducia è 

particolarmente importante nel trattamento trauma complesso, perché la 
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disregolazione è principalmente basata sul corpo (Bessel Van der Kolk, 2014). La 

respirazione diventa il mediatore con la sua funzione di “fil rouge” sempre presente. 

12. Revisione della letteratura 
 

Per svolgere il mio lavoro di tesi, ho messo a confronto 10 articoli scientifici (6 studi e 

4 review) che contemplano lo yoga come terapia integrativa per la cura del disturbo da 

stress post-traumatico (PTSD). L’analisi completa è raccolta negli allegati. In questo 

capitolo espongo in sintesi le mie osservazioni riguardo alle conclusioni degli autori e 

alla valenza scientifica di queste esperienze. 

I 10 articoli sono frutto di una lunga selezione, al termine della quale ho potuto 

chiaramente identificare quelli più rilevanti in ambito terapeutico negli U.S.A. tra il 2009 

e il 2017. La tabella seguente illustra in modo sintetico le cause del disturbo, i mezzi 
di valutazione per definire la validità della terapia indagata e le conclusioni degli 
autori. 

 

 Cause del disturbo Strumenti di valutazione Conclusioni 
 Disastri 

naturali / 
guerre 

 

Maltrattamenti 
fisici / psicologici 

Utilizzo di 
formulari per 
la valutazione 

Utilizzo di 
altri mezzi 
(es. EEG, 
ECG…) 

Lo yoga è 
una valida 
terapia 
integrativa  

Occorre 
effettuare 
ulteriori 
valutazioni  

Paper 1  x x x  x 
Paper 2 x  x   x 
Paper 3  x x  x  
Paper 4  x x   x 
Paper 5 x  x   x 
Paper 6 x  x x  x 
Paper 7  x x  x  
Paper 8 x x x   x 
Paper 9 x  x x  x 
Paper 10  x  x  x 
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Ciò che è subito emerso dalla ricerca nelle banche dati e che gli studi di una certa 

rilevanza sono stati tutti progettati negli Stati Uniti, principalmente al Trauma Center di 

Brookline, vicino a Boston e a New York. Gran parte di questi studi sono stati 

sovvenzionati dal National Institutes of Health (N.I.H.) che ha sede a Washington 

(Bessel Van der Kolk, 2014). La messa a disposizione di fondi per queste ricerche è 

nata dalla necessità di far fronte ai gravi disagi dei “veterani di guerra”, di cui 5 articoli 

dei 10 analizzati, stanziati dal” Ministero della Guerra”. Questa informazione mi è stata 

data durante una delle mie interviste (cfr. intervista n. 4) che ha partecipato 

recentemente ad un convegno sul disturbo PTSD al Trauma Center di Brookline.  

La maggioranza degli studi presi in considerazione mettono in evidenza delle 

limitazioni: 

- selezione dei campioni in modo non randomizzato ma tramite una selezione dei 

singoli casi; 

- 9 su 10 hanno utilizzato questionari con scale di valutazione di esito auto-riferito; 

- solo 4 studi su 10 hanno utilizzato come mezzo di valutazione dati oggettivi (Elettro 

Encefalo Gramma EEG, Elettro Cardio Gramma ECG, Pressione Arteriosa PA, 

temperatura del corpo, esami del cortisolo sierico e salivare); 

-  la terapia yoga indagata all’interno del 10 studi è stata variegata. 5 studi su 10 hanno 

indagato le pratiche di respirazione, 3 su 10 una pratica yoga generica e 7 su 10 la 

pratica Trauma Sensitive Yoga. 

 

Da notare anche come tutti gli studi sono stati molto prudenti nelle conclusioni, pur 

valutando positivamente l’esperienza svolta; quasi tutti posticipano il giudizio “finale” 

sull’efficacia dello yoga a ulteriori nuove indagini. 

13. Interviste ai professionisti del settore 
 

La seguente tabella illustra in sintesi le sei interviste svolte nell’ambito del mio lavoro 

di Bachelor a professionisti nel campo della salute mentale. 
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 Formazione 
della persona 
intervistata 

Luogo 
dell’intervista 

Data Durata 
dell’intervista 

Consenso 
informato per 
la trascrizione 

Intervista 1 Psicologo/a CH - Lugano 13/11/18 45 minuti Negato 

Intervista 2 Infermiere/a CH - 
Mendrisio 

15/11/18 45 minuti Concesso 

Intervista 3 Psichiatra CH - Locarno 30/11/18 60 minuti Concesso 

Intervista 4 Psicologo/a I - Roma 11/12/18 40 minuti Concesso 

Intervista 5 Fisioterapista CH - Lugano 20/12/18 50 minuti Concesso 

Intervista 6 Psicologo/a I - Trieste 24/12/18 40 minuti Concesso 

 

Ho deciso di svolgere queste interviste per arricchire il mio lavoro dell’esperienza di 

alcuni professionisti sul campo, ma anche perché ero molto curioso di sapere se quello 

che leggevo aveva in un qualche modo già trovato dei risvolti pratici anche tra persone 

del mio entourage. Dalle interviste emerge che in generale e le persone utilizzano già 

degli approcci psico-corporei e credono che lo yoga possa essere una buona terapia 

integrativa per il disturbo psichico fisico da stress, anche se confermano che ad oggi 

non è prevista una vera e propria terapia per questo tipo di disturbo che lavora sulle 

percezioni sensoriali dei pazienti. Un’opinione condivisa dai professionisti che ho 

contattato, è quella che la terapia deve essere mirata per ogni paziente, perché ogni 

paziente è diverso e ciò che funziona con uno potrebbe non dare effetti con un altro; il 

terapeuta deve quindi avere la sensibilità di riconoscere la persona che ha di fronte e 

quale sia la terapia migliore da proporre. È pure importante che la terapia scelta venga 

proposta in una situazione di relativa tranquillità, dove il paziente si possa sentire 

protetto e al sicuro.  

Se la persona è in grado di sopportare la rievocazione del trauma per poter processare 

emozioni non elaborate, lo yoga potrebbe essere una buona terapia per aumentare la 

tolleranza alla sopportazione. 
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“Il trauma non deve essere per forza nominato, puoi curarlo semplicemente nei suoi riflessi” 

(cfr. intervista n. 4). 

 

Lo yoga potrebbe essere anche abbinato ad una psicoterapia. 

 
“Tutto ciò che arriva tramite il corpo è poi un buon materiale su cui lavorare durante la 

psicoterapia” (crf. intervista n. 2). 

 

L’efficacia di questo approccio è stato confermato dall’intervista n. 6 che lavora in un 

Centro di Salute Mentale a Trieste e ha condotto personalmente un gruppo di giovani 

dai 15 ai 21 anni con vari problemi legati a stati d’ansia e stress. Gli esiti sono stati 

positivi, valutando la soddisfazione dei partecipanti attraverso dei formulari. 

14. Conclusioni 
 
Sulla base del lavoro di tesi svolto, sono sempre più interessato all’argomento e a 

seguire da vicino l’evoluzione degli studi che comprovano l’efficacia dello yoga in 

situazioni di sofferenza psichica e della validità della ricerca sui meccanismi fisiologici 

che “immagazzinano” esperienze negative, per essere in grado di disinnescare 

attraverso questo approccio memorie traumatizzanti che si perpetuano. Al Trauma 

Center di Brookline sono decenni che lavorano in questa direzione e i ricercatori Van 

der Kolk ed Emerson hanno documentato le esperienze intraprese con valutazioni 

entusiastiche sui risultati ottenuti. Il mio punto di vista infermieristico, mi porta a cercare 

delle evidenze dimostrate da dati oggettivi, che però ho compreso che sono molto 

difficili da ottenere in un campo così interpretabile come quello della salutogenesi. 

Raggiungere e soprattutto mantenere l’equilibrio psichico è difficile da progettare. 

Troppe variabili personali e culturali complicano la definizione di un sistema generale. 

Molto si definisce nel rapporto tra curante e curato e il tipo e l’intensità della terapia 

integrativa proposta devono essere stabiliti dal terapista caso per caso. 

Lo yoga è sicuramente adattabile a ogni tipo di paziente, ma credo che l’efficacia di 

questa risorsa sia proporzionale alla fiducia che il paziente dà alla strada da percorrere, 

all’impegno che investe e nella pratica costante e prolungata nel tempo. 

Quando ho scelto questo tema per il lavoro di tesi, alcuni miei colleghi e compagni di 

classe erano molto sopresi e soprattutto scettici di tale scelta, perché la consideravano 
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“troppo esoterica”, malgrado ribadissi che si trattava di una tipo di yoga “puramente 

terapeutico basato su corpo, respiro e consapevolezza”. Ma forse avevano ragione, 

perché lo yoga, snaturato della sua dimensione spirituale, perde la sua forza e la sua 

efficacia. Oggi, dopo aver molto letto sia sui traumi, sullo yoga e sulla PNEI, sono 

sempre più convinto che sia proprio la dimensione spirituale dello yoga quella più 

terapeutica per la salute mentale, cosi come ricorda bene anche Antonovsky con il suo 

Sense of Coherence o l’OMS, che ha aggiunto recentemente la spiritualità come la 

quarta dimensione della salute. Studiare e ricercare la scientificità dello yoga può, da 

un lato, arricchire e approfondire le nostre conoscenze, ma dall’altro, può anche 

impoverire la forza trasformatrice invisibile della nostra esperienza interiore. 
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1 
 

 
Revie
w  
 
Studi 
svolti 
tra il 
2000 e 
il 
2006. 
 

 
a. L’ipotesi di questa 
review è che la 
respirazione yoga 
fornisca un "work-out" 
neurofisiologico che 
porta a una maggiore 
flessibilità e plasticità nel 
sistema nervoso. 
 
b. Scoprire qual è la 
relazione tra l’aumento 
della sincronia EEG, la 
coerenza e l’ampiezza 
osservata durante le 
pratiche respiratorie per 
migliorare le funzioni 
regolative e cognitive 
emotive. 
 
c. In che modo le 
pratiche respiratorie 
influiscono sulla 
funzione mitocondriale, 
sulla trascrizione 
genetica, sulla 
riparazione del DNA e 
sull’invecchiamento. 

 
In questa review 
sono presi in 
considerazioni 
innumerevoli studi 
che dimostrano 
l’efficacia di 
tecniche che 
comprendono una 
respirazione 
specifica come il 
Sudarshan Kriya 
yoga (SKY). 
 
Ricerca sulle 
tecniche del 
respiro yoga in 
relazione alle 
pratiche buddiste. 

 
Persone anziane e 
cardiopatici.  
Pazienti che 
soffrono di ansia, 
depressione e 
PTSD. 
 
Esperti dello 
Sudarshan Kriya 
yoga (SKY) e 
praticanti 
professionisti di 
meditazione. 
 
Civili con PTSD 
scaturito dopo 
disastri naturali e 
guerre. 

 
Monitoraggio di dati 
neurofisiologici delle 
persone che hanno 
praticato Kriya yoga 
attraverso (EEG, 
ECG, HRV, T° del 
corpo). 
 
Attraverso scale di 
valutazione 
utilizzate per la 
diagnosi di 
depressione o 
PTSD. 

 
a. La respirazione 
SKY rompe gli 
schemi di routine 
(EEG) del SN, 
portandoli a ritmi 
sincronizzati. 
 
a. Una 
sincronizzazione 
maggiore è 
associata ad un 
migliore 
funzionamento 
cerebrale.  
 
b. La respirazione 
aumenta la 
variabilità della FC 
e sincronizza 
diverse aree del 
cervello per 
comunicare in 
modo efficace. 
 
c. Il fattore 
neutrofico derivato 
dal cervello 
(BDNF) è coinvolto 
nella neurogenesi, 
nella riparazione 
neuronale e nella 
neuroplasticità. 
Situazioni di stress 
e depressione 
sopprimono la 
neurogenesi. 

 
a. Il controllo volontario 
del respiro può 
modulare le funzioni del 
SNA compreso il tono 
vagale cardiaco, la 
sensibilità del 
chemorecettore, del 
baroriflesso e il livello di 
eccitazione del SNC. 
 
b. Stati emozionali 
possono influenzare la 
FC e FR e viceversa. 
 
c. Le pratiche alterano 
la funzione cerebrale, la 
neuroplasticità e persino 
il volume del tessuto 
cerebrale. Si solleva la 
possibilità che 
specifiche pratiche 
mentali possano essere 
trovate per preservare il 
tessuto cerebrale e 
rallentare il processo di 
invecchiamento 
cerebrale. 
 
c. la respirazione SKY 
migliora la neurogenesi 
e la neuroplasticità, 
processi che sono 
essenziali per il 
mantenimento delle 
funzioni cerebrali mentre 
invecchiamo. 

 
2009  
 
New 
York, 
USA. 

 
Questa è una 
review che 
raccoglie 
numerosi studi 
che hanno 
indagato la 
relazione tra yoga, 
respirazione SKY 
e le modificazioni 
sulle funzioni 
fisiologiche e 
cerebrali. 
 
Gli studi che sono 
stati fatti 
riguardavano 
persone sane che 
già praticavano lo 
yoga e che quindi 
presumibilmente 
affrontavano lo 
studio con fiducia. 
 
C’è ancora da 
indagare il 
rapporto tra le 
modificazioni 
neurologiche e 
fisiche e il 
benessere. 
 
Bisognerebbe fare 
ulteriori indagini 
riguardo queste 
tematiche, 
soprattutto sulle 
persone malate. 
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  Studio 

del 
2004 

 
 

Bangal
ore 
India, 
New 
York 
USA. 

 
Gli interventi basati sul 
respiro yoga possono 
aiutare ad alleviare il 
disagio psicologico in 
seguito a catastrofi di 
massa. 

 
Monitoraggio di 
pratiche 
respiratorie. 
Sudarshan Kriya 
yoga (SKY). 
 
Questo studio ha 
valutato l'effetto di 
un programma di 
respiro yoga da 
solo e seguito da 
una tecnica di 
esposizione alla 
riduzione del 
trauma sul 
disturbo da stress 
post-traumatico e 
depressione nei 
sopravvissuti allo 
tsunami asiatico 
del 2004. 

 
183 rifugiati asiatici 
dello tsunami 
asiatico del 2004, 
compresi tra 18 e 65 
anni, di cui 23 
uomini e 160 donne. 

 

 
I 183 rifugiati sono 

stati assegnati a 
3 gruppi:  

a. intervento 
respiratorio yoga,  

b. intervento respiro 
yoga seguito da  

3-8 h di tecnica di 
riduzione del 
trauma,  

c. gruppo di 
controllo. 

 
Le misure per il 

disturbo post-
traumatico e la 
depressione su 
tutti e 3 i gruppi 
sono state 
eseguite a 
distanza di 6, 12 
e 24 settimane. 

 

 
Dopo 6 
settimane, i 
gruppi a. e b. 
hanno ridotto i 
punteggi di 
controllo post-
traumatico da 
Stress Disorder 
di oltre il 60% e 
il Beck 
Depression 
Index (BDI) di 
oltre il 90%, 
rispetto a 
nessun 
cambiamento 
nel gruppo di 
controllo. 
 
La maggior 
parte dei 
miglioramenti si 
è verificata entro 
la prima 
settimana. 
 
 

 
Questo studio evidenzia 
la riduzione dei sintomi 
di PTSD e della 
depressione.  
 
Significativamente 
efficace quando la 
terapia è proposta dopo 
un’esperienza di tipo 
respiratorio. 
 

 
2010  
 
New 
York 
USA 

 
L’ipotesi che è 
stata formulata 
dai ricercatori è 
risultata essere 
valida ma lo 
studio è stato a 
mio avviso 
eseguito su un 
campione troppo 
vasto e poco 
omogeneo. 
 
Le misure 
eseguite per 
determinare un 
miglioramento 
dopo le sedute 
sono state 
effettuate a 
distanza. 
 
Campione troppo 
vasto e poco 
omogeneo, 
difficile da 
valutare. 

 
  3 
 

    
 
   Studio 

svolto 
dal 
2008 
al 
2010. 

 
L’intento di questo 

studio è stato dimostrare 
l’efficacia dello yoga 
come terapia aggiuntiva 
a quella ordinaria 
(psicoterapica e 
farmacoterapica), per il 
disturbo post-traumatico 
da stress (PTSD). 
 

 
Pratica di yoga 

(respirazione 
consapevole e 
posture di 
meditazione), 
integrata a terapie 
di elaborazione del 
trauma. 
 

 
64 donne 
statunitensi con 
problemi cronici di 
stress trattamento-
resistenti di età 
compresa tra i 18 e i 
58 anni con almeno 
3 anni di precedente 
trattamento 
terapeutico. 
2 gruppi; il gruppo 
yoga (composto di 
34 elementi) e il 
gruppo di controllo 
(composto da 29 
elementi). 
 

 
Il gruppo di 34 
donne ha svolto 
delle lezioni di yoga. 
Il gruppo di controllo 
ha svolto delle 
lezioni di 
educazione e 
sensibilizzazione 
sanitaria sulla 
salute delle donne. 
 
Tutte e due i gruppi 
hanno svolto queste 
lezioni 1 volta alla 
settimana per 10 
settimane 
consecutive. 
 

 
Entrambi i gruppi 
hanno mostrato 
una diminuzione 
significativa dei 
sintomi della PTSD 
durante la prima 
metà del 
trattamento. 
 
In seguito però nel 
gruppo yoga questi 
miglioramenti sono 
stati mantenuti, 
mentre nel gruppo 
di controllo sono 
decaduti. 
 

 
Lo yoga può migliorare 
il funzionamento degli 
individui traumatizzati 
aiutandoli a tollerare 
esperienze fisiche e 
sensoriali associate a 
paure, aumentando la 
consapevolezza emotiva 
e influendo sulla 
tolleranza allo stress  

 
2014 
 
Brooklin
e, USA 

 
Benché questo 
studio sia stato 
fatto su un 
campione molto 
ristretto utilizza 
dei criteri non 
oggettivi come 
questionari o 
osservazioni 
interpretabili. 
 
Si potrebbe 
ipotizzare che lo 
yoga sia una 
terapia funzionale 
che mantenga i 
suoi effetti a lungo 
temine. 
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Dei 34 partecipanti 
del gruppo yoga; 
16 non hanno più 
soddisfatto i criteri 
diagnostici della 
PTSD nominati dal 
DSM-IV. 
 
Solamente 6 dei 
29 partecipanti del 
gruppo di controllo 
sono migliorati. 
 

 

 
 4  

 
  Studio 
   
   Dal 

2008 
al 
2011 

 
Questo studio vuole 
dimostrare che lo yoga 
può essere una 
componente integrativa 
valida per il trattamento 
terapeutico del trauma. 

 
Lo yoga come 
pratica integrativa 
(posture, 
movimenti fisici ed 
esercizi 
respiratori). 

 

 
60 donne con 
disturbi post 
traumatici cronici 
resistenti al 
trattamento (PTSD) 
e problemi di salute 
mentale associati o 
derivati ad 
esposizione a traumi 
prolungati. 

 

 
10 sessioni di yoga 
per 31 donne. 
 
E un seminario sulla 
salute delle donne, 
per 29 donne. 

 
I partecipanti 
hanno mostrato 
diminuzioni 
statisticamente 
significative della 
gravità dei sintomi 
PTSD e 
diminuzioni di 
comportamenti 
patologici (es. 
autolesionismo) e 
riduzioni dei 
sintomi dissociativi 
e depressivi. 

 
Lo yoga sembra essere 
una modalità di 
trattamento utile. I 
maggiori benefici a 
lungo termine derivano 
dalla pratica yoga più 
frequente. 
 

 
2016 
 
Brookline, 

USA 

 
 

 
 5 

 
   Studio 
 
   Dal 

2012 
al 
2016 

 
La respirazione yogica 
come trattamento 
complementare per il 
disturbo da stress post-
traumatico (PTSD). 

 
Esercizi di 
respirazione 
yogica ritmica 
controllata. 
Sudarshan Kriya 
(SKY) 

 
Tre militari veterani 
con diagnosi di 
disturbo da stress 
post traumatico 
(PTSD). 
 

 
Tre veterani 
dell'esercito con 
PTSD hanno 
partecipato a un 
corso standard di 5 
giorni progettato per 
insegnare loro 
esercizi di 
respirazione yogica 
ritmica controllata. 
Sono stati estratti 
dati demografici, 
dichiarazioni dei 
membri e punteggi 

 
Tutti e 3 i 
partecipanti hanno 
riportato una 
diminuzione dei 
sintomi di PTSD 
dopo il corso. Tutti 
e 3 i partecipanti 
hanno avuto una 
riduzione dei loro 
punteggi 
complessivi di 
PCL-M dopo il 
corso. 

 
La respirazione yogica 
controllata, in particolare 
il Sudarshan Kriya 
(SKY), sembrava ridurre 
i sintomi del DPTS. 
 

 
2017 
 
Farming
ton, 
USA 

 
Lo studio che è 
stato fatto ha 
avuto degli esiti 
positivi ma è stato 
fatto su un 
campione molto 
ristretto.  
La revisione è 
stata effettuata in 
un lasso di tempo 
molto ampio (4 
anni). 
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PTSD pre e post 
trattamento. 
 

 
6 

 
Studio  
 
Dal 
2010 
al 
2011 

 
La meditazione basata 
sulla respirazione yogica 
riduce i sintomi del 
disturbo da stress post-
traumatico. 

 
Un programma di 
respirazione yoga 
chiamato 
Sudarshan Kriya 
Yoga (SKY). 
 
 

 
21 militari 
statunitensi veterani 
della guerra in Iraq o 
in Afghanistan. 
 
Un gruppo attivo di 
11 persone e uno di 
controllo composto 
da 10. 

 
Durante i 7 giorni di 
intervento di 21 ore, 
i partecipanti si 
sono incontrati ogni 
giorno per sessioni 
di gruppo di 3 ore. 
 

 
Sono state 
ottenute misure di 
laboratorio di 
battito cardiaco e 
frequenza 
respiratoria prima 
e dopo l'intervento. 
Il gruppo attivo ha 
mostrato riduzioni 
nei punteggi 
PTSD, sintomi di 
ansia e frequenza 
respiratoria, ma il 
gruppo di controllo 
no.  

 
Questo studio di 
intervento longitudinale 
suggerisce che 
potrebbe esserci utilità 
clinica per il Sudarshan 
Kriya yoga per il PTSD. 

 
2014 
 
USA 

 
Il campione preso 
in considerazione 
è composto di soli 
21 veterani. 
 
Bisognerebbe fare 
degli accertamenti 
per un periodo più 
prolungato. 

 
7 

 
Studio 

 
Dimostrare i benefici 
dello yoga sensibile al 
trauma. 
 
 

 
Trauma Sensitive 
Yoga (TSY). 

 
9 donne con PTSD 
cronico resistente 
con un esordio 
minimo di 12 anni 
prima e con minimo 
3 anni di 
psicoterapia. 

 
Gli autori hanno 
effettuato un 
trattamento di 20 
settimane in uno 
studio per il 
trattamento di un 
singolo gruppo per 
donne con PTSD 
resistente al 
trattamento cronico. 
 

 
Risultati: i risultati 
indicano che i 
partecipanti hanno 
sperimentato 
riduzioni 
significative del 
DPTS e della 
sintomatologia 
dissociativa, al di 
là di trattamenti 
simili di durata 
inferiore. 
 

 
I risultati suggeriscono 
che un trattamento più 
intensivo dello yoga 
sensibile al trauma, 
potrebbe essere più 
vantaggioso per gli 
individui con PTSD 
severo e cronico.  
 

 
2017 
 
Brooklin
e, USA 

 
 

 
8 

 
Revie
w 

 
Dimostrare i benefici 
dello yoga per gli 
individui che soffrono di 
disturbi da stress post-
traumatico. 

 
Pratica di yoga 

 
Veterani di guerra, 
sopravvissuti allo 
stupro, giovani a 
rischio e 
sopravvissuti a 
maltrattamenti e 
maltrattamenti 
cronici dell'infanzia 

 
Sedute di Hatha 
Yoga. 

 
Lo yoga ha dei 
benefici per gli 
individui che 
soffrono di disturbo 
post-traumatico da 
stress (PTSD). 

 
Al Trauma Center Yoga 
Program, credono che 
lo Yoga possa 
supportare il processo di 
guarigione per i 
sopravvissuti al trauma 
e per coloro che 
soffrono di PTSD. 
 
Questo documento 
descrive i migliori 

 
2009 
(Brookli
ne, 
USA). 

 
Sebbene i risultati 
di questo studio 
non abbiano 
raggiunto 
significatività 
statistica a causa 
delle dimensioni 
ridotte del 
campione, lo Yoga 
sembra 
influenzare 
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principi e le pratiche di 
insegnamento dello 
Yoga ai sopravvissuti al 
trauma. 
 

positivamente 
l'autoregolazione 
e ridurre l'iper-
arousal. 

 
9 
 

 
Revie
w 
 
2014 

 
Gli effetti dell'YBP su 
parametri fisiologici, 
consapevolezza 
corporea, stati emotivi e 
stress auto-riportati e 
funzionamento cognitivo. 
 

 
Yoga Based 
Practice (YBP). 
 

 
a. 2 gruppi di 
popolazione militare. 
 
b. 1 gruppo di 
insegnanti yoga 
professionisti. 
 
c. 1 gruppo di 
studenti di medicina. 
 
d. 1 gruppo di 
praticanti yoga e 1 
gruppo controllo. 
 
 

 
a. 6 mesi di yoga o 
6 mesi di esercizio 
fisico regolare. 
 
b. 1 lezione di yoga. 
 
c. Un programma di 
yoga di 6 settimane. 
 
d. Test di 
rilevazione del 
dolore e della 
tolleranza al dolore 
(mettendo la mano 
in acqua fredda). 

 
a. Nel gruppo yoga 
sono risultati livelli 
di cortisolo salivare 
significativamente 
inferiori a quelli del 
gruppo esercizio 
fisico regolare. 
b. Aumento del 
ritmo alfa frontale e 
una riduzione del 
cortisolo con 
registrazioni di 
elettroencefalografi
a (EEG) e 
misurazioni di 
cortisolo sierico. 
 
c. Una riduzione 
della resistenza 
periferica totale, un 
aumento della 
compliance 
arteriosa e della 
gittata cardiaca. 
 
I praticanti yoga 
hanno resistito più 
del doppio del 
tempo, è stato 
calcolato un 
volume di materia 
grigia (GMV) 
maggiore.  
 

 
a. La pratica yoga 
diminuisce i livelli di 
cortisolo presenti nel 
corpo. 
 
b. Dopo una singola 
lezione di yoga si può 
notare una riduzione del 
cortisolo sierico e un 
aumento del ritmo alfa 
frontale misurato con 
EEG. 
 
c. Lo yoga promuove un 
aumento del tono 
vagale e una ridotta 
attività simpatica 
 
d.I risultati suggeriscono 
che l'aumento della 
tolleranza al dolore nei 
professionisti dello yoga 
con esperienza può 
essere una 
conseguenza di 
cambiamenti insulari 
adattivi, mediati 
dall'aumentata attività 
parasimpatica e 
dall'elaborazione 
interocettiva 
 
 

 
2015 
 
USA 

 
Le limitazioni 
riguardo a questi 
studi sono: 
 
1. popolazioni 
autoselezionate e 
gruppi 
inappropriati. 
 
2. Utilizzo delle 
misure di esito 
attraverso un 
risultato personale 
non oggettivo. 
 
3. Interventi 
scarsamente 
descrittivi. 
 
4. Nessuna 
indagine sui 
singoli componenti 
di YBP. 
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10 

 
Revie
w 

 
Le pratiche respiratorie 
yoga possono migliorare 
le alterazioni 
dell’equilibrio del sistema 
nervoso simpatico 
riducendo il carico 
allostatico. 
 
 

 
Tecniche 
respiratorie yoga 
 
 
 

 
Persone con PTSD  
 
 

 
Periodi di pratica 
yoga monitorati con 
l’utilizzo di nuove 
tecnologie di 
assistenza 
respiratoria, 
programmi e 
apparecchiature 
che misurano 
diverse 
caratteristiche 
funzionali del 
respiro. 
 

 
La respirazione 
yoga corregge e 
inattiva il sistema 
nervoso simpatico 
(SNP). 
Riduce il carico 
allostatico e i 
sintomi. 
 
L’aumento 
dell’inibizione della 
trasmissione 
GABA che parte 
dalla corteccia 
prefrontale (PFC) 
e/o il lobo 
dell’insulina riduce 
la sovra 
stimolazione del 
amigdala e gli 
associati sintomi 
psicologici e 
somatici della 
PTSD. 
 

 
Le emozioni diventano 
fonte di disequilibrio e le 
reazioni difensive del 
sistema limbico 
emergono. 
Il cambiamento del 
modello di respirazione 
modifica, tramite il nervo 
vagale, l’intercettazione 
del messaggio tra il 
corpo e la regolazione 
del centro del cervello. 
 
 

 
2013 

 
Attraverso 
strumenti di 
rilevazione 
scientifica si è 
cercato di 
oggettivare le 
ipotesi di lavoro. 
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16.2. Domande poste durante le interviste  
 

 
 

1. Gentila signor/a, che formazione ha?  

 

2. Di che cosa si occupa? 

 

3. Si è mai occupata di pazienti afflitti da disturbo post traumatico da stress 

(PTSD)? 

 

4. Qual è la sua idea riguardo ad un approccio psico-corporeo per questo tipo di 

pazienti?  

 

5. È a conoscenza di casi seguiti dal suo istituto o altrove? 

 

6. Che approcci vengono utilizzati nella gestione terapeutica di pazienti afflitti da 

sindrome post-traumatica? 

 

7. Pensa che lo yoga possa essere una pratica utilizzabile come terapia? Se sì o 

se no, perché? 

 

8. Crede che mettere l’accento sulla consapevolezza del respiro possa aiutare? 

 

9. Come si integra questo tipo di tecnica alle cure già esistenti?  
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16.3. Trascrizione interviste  
 

Intervista numero 1 

Non è trascritta in quanto non ho ricevuto il consenso da parte dell’intervistato. 

 

Intervista numero 2 

 

Gentile signor/a, che formazione ha? 

Per quanto riguarda la mia professione ho un diploma come infermiera specializzata in salute mentale 

con un attestato federale di formatrice per adulti. Inoltre la formazione che ritengo più pertinente e più 

produttiva da questo punto di vista rispetto a questa intervista è quella che sto concludendo adesso 
come le stavo dicendo di teatro terapeuta ad indirizzo espressivo bioenergetico. La domanda di ricerca 

della mia tesi è se la “teatro terapia può essere uno strumento coadiuvante nella presa a carico dei 

pazienti con disturbo traumatico”. È forse più pertinente la formazione che sto portando avanti. 

Di che cosa si occupa? 

Mi occupo della formazione continua all'interno dell'Organizzazione Socio psichiatrica Cantonale quindi 

progetto eventi formativi per la formazione continua dei miei colleghi piuttosto che di accoglienza e di 

accompagnamento pedagogico per gli allievi infermieri in stage. Da due anni abbiamo avviato un 
percorso formativo rispetto alla consapevolezza corporea “emozioni corpo e movimento un'esperienza 

di benessere”. La mia ultima formazione mi porta  a dire che fondamentalmente tutto l'aspetto di presa 

a carico e cura della propria salute è fondamentale per gli operatori che operano in ambito sanitario. È 

un tipo di formazione per i miei colleghi, non è ancora stata applicata ai pazienti. 

Si è mai occupata di pazienti afflitti da disturbo da stress post-traumatico (PTSD)? 

Allora in prima linea no. Nel senso che da dieci anni che appunto mi occupo di formazione quindi non 

ho mai praticato con pazienti che hanno questa sindrome, ma quello che le dicevo l'elaborazione della 

mia tesi mi sta portando a diventare teatro terapeuta e sicuramente quello che farò in futuro, si, creare 
dei gruppi di lavoro con pazienti che hanno subito un trauma. 

Qual è la sua idea riguardo ad un approccio psicocorporeo per questo tipo di pazienti? 

Fondamentale, perché è appunto tutta l'area ricerca letteraria e sicuramente l'ha già affrontata anche 

lei, mi porta a dire che il principale elemento di presa a carico di questi pazienti è proprio il rapportarli a 

una consapevolezza corporea quindi portarli al momento presente per poter sostenere quello che è, 

quello che vivono, quello che sanno di aver subìto ma nel momento presente. Sono pazienti che 

ritornano sempre al passato. Sono pazienti che rivivono l'esperienza traumatica. Da qualche parte 

l'esperienza traumatica poi fa sì che comunque si dissociano o si tolgono dal momento presente. Loro 
vivono nel passato o vivono nel futuro non sono mai nel qui ed ora. L'approccio psico corporeo e per il 

momento uno dei migliori approcci che aiuta le persone a stare nel momento presente. Quindi la 
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sensorialità, il respiro, la consapevolezza del mio corpo, come sto ecc. Si parte da quello, è il primo 

elemento per poi arrivare a un'elaborazione del profondo, è quello saranno poi tutte le psicoterapie ad 

indirizzo specifico che ognuno poi vorrà affrontare. La capacità di poter esperire il proprio corpo in un 

modo diverso, perché sono pazienti che non sentono il corpo. A differenza del trauma, a seconda della 

situazione dell'età in cui si subisce il trauma, tra le ripercussioni corporee. Sono persone che non vivono 

il proprio corpo, fuggono dalla realtà. 

È a conoscenza di casi seguiti dal suo istituto o altrove? 

Abbiamo avuto delle situazioni di persone che hanno subito una sindrome post-traumatico da stress. 

So che gli interventi psicologici si sono attivati quindi una presa a carico del profondo nell'elaborazione 

del profondo psicoterapica. Secondo me è ancora troppo poco per quanto riguarda invece una presa a 

carico, un discorso coadiuvante corporeo. All'interno della clinica sociopsichiatrica non abbiamo dei 

formatori che hanno questo tipo di specializzazione. Ugualmente ci si appoggia o si consiglia di andare 

a fare dei percorsi forse di psico motricità o di mindfulness. Non sono a conoscenza di protocolli o di 

prassi che indirizzano direttamente la persona che ha subito lo stress verso un approccio di questo tipo. 

Che approcci vengono utilizzati nella gestione terapeutica di pazienti afflitti da sindrome post-
traumatica? 

La psicoterapia, e i farmaci che vengono prescritti sono principalmente ansiolitici a dipendenza poi delle 

situazioni, anche se viene riconosciuto fondamentalmente che in queste situazioni particolari non è la 

antidepressivo che poi ha una risoluzione continuativa. Penso che per quanto riguarda l'approccio 

terapeutico sicuramente ci sarà un farmacoterapia sintomatica. Forti momenti di ansia e forti momenti 

di angoscia ecc. Sul tono dell'umore sì ma sicuramente saranno terapie che non sono risolutive che non 
portano a un'evoluzione, sono veramente sintomatiche, penso che il grosso tipo di intervento si faccia 

a livello psicoterapeutico o a livello corporeo, almeno ci credo. Poi ripeto, non so quanti riescono ad 

arrivarci. Non necessariamente bisogna rivivere l'esperienza traumatica, perché quella è devastante. E 

come se l'intervento principale potesse anche essere centrato sul far vivere il momento presente alla 

persona. Accettare il momento e accettare di poter vivere anche con quello che è passato non 

necessariamente lo devo rivivere nel presente, perché dopo ci saranno già altri momenti dove si rivivono 

odori, suoni, rumori, insomma la vita è già abbastanza complicata. Quindi quello che può fare un 

approccio corporeo, un discorso di teatro terapia o un discorso di yoga, è di permettere alla persona di 
vivere bene il momento presente sapendo e convivendo con quello che c'è stato, però comunque di 

riportarli bene ad una consapevolezza. Questo è già un fine non indifferente se si raggiunge questo 

avremmo risolto gran parte dei problemi secondo me di persone che hanno una sindrome post-

traumatica, gestione dell'ansia piuttosto che l’abbassamento del tono dell'umore. Questo sicuramente, 

quindi in questo ci vivo molto l'importanza delle arti terapie o delle terapie corporee. Quindi lo yoga 

proprio come elemento di concentrarmi sul momento presente su quello che sento e sul mio respiro 

come si diceva. Il respiro abbassa, abbassa totalmente, attiva il sistema parasimpatico, quindi rallenta 
tutto, rallenta il malessere, rallenta l'ansia, rallenta anche lo stato di angoscia anche se non è facile 

assolutamente, anche perché quanto più entro in contatto soprattutto nella fase iniziale, immagino le 

ripeto, non ho ancora mai esperito la conduzione di un gruppo con una sindrome post-traumatico da 

stress in genere opero su normodotati. Però da qualche parte quello che mi rendo conto è che quando 
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ci si attiva e ci si ferma sulla propria consapevolezza corporea vengono attivate delle emozioni che dopo 

è bene che vengano anche tirate fuori vengono espresse perché altrimenti rimangono lì in fondo. 

Anche nello yoga invece praticando yoga ho esperito momenti dove all'interno del gruppo c'erano 

proprio dei momenti di sfogo non proprio di espressione del malessere questo è bene perché ogni tanto 

si trovano dei contenitori dove poterlo esprimere ma magari a livello corporeo là dove la parola non ha 

significato il corpo esprime tutta una sofferenza che c'è. Vale la pena riconoscerla farla emergere e 
imparare ad accettare che ci sia, io penso che l'obiettivo principale sia questo. 

La mente e il corpo dice il vero, io mi concentrerei, ma sono stata abituata, perché poi la pratica 

energetica per tre anni mi ha indotto a concentrarmi su quello che sentivo e a osservare ma con uno 

sguardo distante su quello che pensavo e quando entravo sul corpo mi rendevo conto che quello che 

pensavo era disfunzionale, un tentativo della mente di non di boicottare, però da qualche parte con i 

nostri pensieri influenzano anche in maniera negativa, quindi trovare quel giusto comportamento per 

tenerli a distanza e per poter dire no. Ma come mi sento in questa situazione che cosa mi dice il corpo. 

Cioè, se c'è una distonia tra ciò che dice il corpo e ciò che penso allora mi rendo conto che il vero è il 
corpo. E quindi mi rilassa se mi sento rilassata a livello corporeo. Tutte le immaginazioni, tutti i pensieri 

e tutte le azioni, le interpretazioni, le ipotesi, sono comunque una deviazione della mente, è anche molto 

spirituale questo come comportamento, lo yoga mi ha aiutato anche in questo.  

Lo lasciamo andare, significa che non arriverà più però lo osservo con un certo distacco, mi centro su 

quello che il mio corpo dice, su quello che il mio corpo rimanda, questa è la cosa più importante. Quindi 

sono in prima persona, posso dire l’ho vissuto, sia per l'esperienza energetica sia per lo yoga. La 

funzione con questo tipo di attitudine, che non è immediata e sicuramente potrebbe essere d'aiuto per 
le persone che hanno subito un trauma, anche se c’è una difficoltà di mentalità. Proprio la difficoltà 

diventa l'ideazione, per cui non si arriva neanche al pensiero, arrivano solo delle sensazioni devastanti, 

arriva solo un comportamento disfunzionale, la dissociazione. La depersonalizzazione poi nelle 

situazioni più gravi. 

Nei paesi occidentali è sempre difficile parlare di corpo come mezzo per veicolare le emozioni, questo 

perché comunque noi siamo abituati alla razionalità, all'elaborazione, alle evidenze, alla scientificità di 

un metodo e ci mancherebbe facciamo parte di questa cultura. Poi fondamentalmente quando ci 

ritroviamo poi nelle grosse difficoltà ci rendiamo conto che comunque facciamo riferimento a delle cose 
molto più arcaiche, all'istinto ad esempio. Quelle sensazioni puramente a livello corporeo. Poi ci 

affidiamo ad altre capacità cognitive, elaborativa razionale, di elaborazione. Questo sicuramente, però, 

alla base ci rendiamo conto che siamo molto più corporei e molto più istintivi di quello che la nostra 

società ci richiede. Sarebbe bello ritornare un po di più alle origini, il corpo insomma. 

Sarebbe bello prenderci cura di noi in questo. In questo modo. Molti colleghi ad esempio mi chiedevano 

perché dopo va meglio. Nel corso di formazione emozioni corpo e movimento pratico esercizi di 

bioenergetica quindi di attenzione al respiro, ma facendo anche yoga come dicevo, è anche bello 
integrare. Ci sono alcune asana che comunque dopo vengono riprese perché facilitano il respiro 

eccetera. Molti colleghi mi dicevano che sarebbe veramente interessante introdurre dei percorsi di yoga. 

Loro dicevano per il personale curante per gestire lo stress. 
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Certo poi immagino sarebbe interessante poter approfondire l'argomento su dei gruppi terapeutici con 

dei pazienti, ad esempio noi facciamo dei gruppi di rilassamento profondo con i pazienti che hanno stati 

d'ansia o deflessione del tono dell'umore, non ancora con un gruppo specifico per le sindromi post-

traumatiche, ma anche perché mi vien da dire che fondamentalmente non arrivano in clinica psichiatrica, 

arrivano solo in una situazione di forte scompenso, però sono pochi e generalmente accedono a un 

percorso psicoterapeutico sul territorio a medio lungo termine. Ecco, però sarebbe bello poter offrire 
loro questo spazio. È una realtà molto emotiva e a volte è meglio chiudersi dentro i protocolli, la 

scientificità del metodo, dentro una pratica sicura e ascoltarsi ed accettare anche quello che il nostro 

corpo dice o le emozioni che arrivano. Non è poi così una pratica. Le ripeto occidentale, non è nostra. 

Non c'è bisogno di capire perché funziona. L'importante è che funziona, calma la mente. C'è proprio 

questo, quindi va bene che c'è chi non arriva a spiegare il motivo, anche se sarebbe bello 

scientificamente spiegarlo per dopo diffonderlo, ma fondamentalmente se uno ci deve arrivare ci arriva 

per percorsi altri e quindi forse il mistero è proprio questa. Lasciamo che sia così.  

Pensa che lo yoga possa essere una pratica utilizzabile come terapia? Se si o se no, perché? 

Assolutamente sì, ma non imposta. Lasciare comunque la liberà di scelta, perché ci sono certe terapie 

o certe discipline, tipo lo yoga, che ti mettono veramente a confronto con qualcosa che è molto profondo 

e sicuramente una persona deve essere pronta a poterlo affrontare perché altrimenti penso che sia più 

deleterio, quindi lascerei proprio la volontarietà al poter accedere a questo tipo di disciplina. La proverei 

si, potrebbe assolutamente far riscoprire la formazione professionale, con i colleghi, ma soprattutto le 

terapie a mediazione corporea, la potrei veder applicata sicuramente nei disturbi post-traumatici, nelle 

depressioni del tono dell'umore e nelle sindromi ansiose.  Per quanto riguarda l'ambito psichiatrico non 
proporrei uno psicotico, quello assolutamente no. Quindi un altro tipo di investimento però nei forti stati 

d'ansia assolutamente sì. Imparare a controllare il respiro dare attenzione al respiro e vedere come il 

respiro placa appunto con quest'azione di rallentamento, assolutamente. 

Crede che mettere l’accento sulla consapevolezza del respiro possa aiutare? 

Si, l'abbiamo detto, ha una funzione di rallentamento generale. La cosa che non ci ricordiamo mai di 

fare perché è un atto spontaneo però quando portiamo la consapevolezza al respiro, ci rendiamo conto 

dei benefici. O anche di aumentare il volume respiratorio e quindi di portare una respirazione sempre a 

livello più profondo, in modo tale che raggiunga le varie parti del corpo e i benefici raggiungano le parti 
del corpo. Inizio sempre le sessioni di terapia con esercizi di respirazione profonda. 

Come si integra questo tipo di tecnica alle cure già esistenti? 

Io farei appunto un parallelismo assolutamente, se da una parte potrebbe essere interessante far 

esperire, le emozioni e l'esperienza corporea per poterla portare in ambito di elaborazione del profondo, 

quindi partire da quello che succede ad esempio durante una seduta di yoga durante una sessione di 

bioenergetica terapia ecc.… e dopo la posso elaborare in ambito di psicologia del profondo. Quello 

potrebbe essere veramente interessante quindi come se uno fornisse poi materiale no per l'elaborazione 
del profondo. Alla fine le emozioni che arrivano fuori dal corpo sono totalmente inconsce. Quindi 

veramente non è un produrre temi e produrre elementi da approfondire poi in altro o in altro contesto 

questo potrebbe essere veramente interessante. Tutto ciò che arriva tramite il corpo è poi un buon 
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materiale su cui lavorare durante la psicoterapia. Proporre una terapia psichiatrica che non è più basata 

sul farmaco, ma è basata sulle esperienze sensoriali vissute sul corpo. Potrebbe essere un punto di 

partenza. A volte si ha la paura di integrare le terapie alternative. Ogni persona risponde meglio a 

determinate terapie piuttosto che ad altre. 

 

Intervista numero 3 
 
Gentile signor/a, che formazione ha? 

La mia formazione è psichiatria e psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza, ho studiato medicina poi 

mi sono specializzata in psichiatria e psicoterapia dell'infanzia e adolescenza, che è una disciplina molto 

psicoterapeutica. Capita raramente di dover prescrivere farmaci, il mio lavoro si basa principalmente 

sulla relazione e sul sostegno al bambino e alla famiglia. 

Si è mai occupata di pazienti afflitti da disturbo da stress post-traumatico (PTSD)? 

Mi sono già occupata di PTSD si, va detto questo, i tipi di disturbi hanno entità molto differenti, a 
dipendenza della situazione della persona, dipende dalle risorse che ha, dipende se si tratta di un 

trauma unico / un evento, da quanto era grave l'evento, o se si tratta di traumi complessi / ripetuti nel 

tempo, in qualche modo multipli, questo è molto più difficile da trattare. 

Che approcci vengono utilizzati nella gestione terapeutica di pazienti afflitti da sindrome post-
traumatica? 

Un tempo si conosceva si quello che era una farmacoterapia e una psicoterapia che poteva essere di 

sostegno o eventualmente più elaborativa. Oggi si stanno cercando però degli approcci più completi, 
dove può essere importante lo yoga o l'approccio basato sulla consapevolezza (mindfulness). Gli 

specialisti del trauma utilizzano anche il neuro feedback. C'è una terapia che si chiama EMDR, efficace 

nei traumi singoli, gli effetti sono notevoli. I traumi complessi sono difficili da trattare, la traccia nella 

memoria è più profonda e più invasiva, perché al livello esistenziale vi è un impatto più massiccio. Tutti 

questi approcci sono complementari. 

Qual è la sua idea riguardo ad un approccio psicocorporeo per questo tipo di pazienti? 

Io ho seguito un corso di terapia basata sul trauma con Peter Levine, ed è molto corporea. Il corpo lo 

raggiungiamo con lo yoga, con gli esercizi di respirazione, con la consapevolezza del movimento e con 
l’EMDR (che è anche una dimensione corporea) dove si mette a fuoco la scena traumatica ma si va 

sempre a prendere in considerazione quale è la mia sensazione corporea. L'importanza dei movimenti 

oculari che vanno a toccare le zone del cervello che sono più all'interno, tutto il sistema limbico 

(amigdala, talamo, ipotalamo) i nuclei che sono collegati all'emotività e i nuclei che sono ancora più 

profondi come il cervelletto e midollo allungato, che sono collegati ai meccanismi di difesa arcaici 

(attacco, fuga, e congelamento). Queste zone non sono così ben raggiungibili attraverso il pensiero 

logico, è come se la parte della corteccia non avesse un collegamento così ottimale con questi centri, 
ma sono proprio questi centri che sono collegati in situazioni di traumi. Sono attivati e spesso rimangono 

attivati, ed è per questo che poi ci possono essere questi sintomi, post-traumatici da stress, come 

flashback, come pensieri intrusivi e lo stato di allerta, agitazione e insonnia, incubi... 
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Ho seguito un corso di yoga basato sul trauma e mi ricordo che le cose importanti erano che gli esercizi 

proposti per le persone traumatizzate, con particolare calma, vengono proposti sottolineando il rispetto 

dei propri limiti, viene sottolineato che è una proposta e che c'è un margine di scelta da parte delle 

persone. Questo perché spesso queste persone traumatizzate sono state ferite nei propri limiti, non 

avevano scelta. Non possiamo dunque proporre un'attività che ripropone anche lievemente 

paragonabile al trauma vissuto. 
Quello che succede nel trauma è che mettiamo in atto meccanismi come fuga, attacco e congelamento. 

Queste sono reazioni automatiche. Nel congelamento succede che i muscoli si tendono, la respirazione 

si accorcia, la digestione rallenta. Quello che succede durante reazioni allo stress (muscoli tonici, battito 

cardiaco elevato e respirazione veloce) viene come frenato e quindi tutto quello che è sistema nervoso 

viene rallentato fino ad un irrigidimento totale. Effettivamente il respiro si ferma. È uno stato che evoca 

un ansia di morte. Nella terapia sensomotoria si lavora sul respiro e su quelle parti del corpo che sono 

rimaste bloccate, la muscolatura, ci possono essere tante sensazioni che affiorano oggi pensando al 

trauma. Il respiro è una parte che può essere centrale ma deve essere presa in considerazione con le 
altre memorie del corpo. 

Tutto parte da un sentimento di minaccia che viene prima dell'emozione. Di solito nel trauma le emozioni 

sono in anestesia, quello che conta è reagire (scappare, attaccare, congelare) l'emozione riaffiora dopo. 

Quando si lavora sulle memorie traumatiche si va a contattare le sensazioni corporee, delle quali fa 

anche parte il respiro (è la parte del nostro sistema tra il consapevole e l'automatico) i muscoli hanno 

un funzionamento consapevole e volontario, mentre la regolazione degli organi è del tutto involontaria. 

Il respiro ha un funzione intermedia. 
Andare solo sulle emozioni è controindicato perché è proprio l'emozione che può essere invasiva, 

manda in tilt, non riusciamo ad elaborare. Quando si vuole lavorare su un trauma bisogna sempre prima 

lavorare su un clima di relativa sicurezza. È importante lavorare sulle risorse di una persone (capacità, 

perone di riferimento, cosa nella vita è riuscito ad oltrepassare) elementi che danno stabilità. Durante la 

seduta si cerca sempre prima di mettere a proprio agio la persona, un posto sicuro. Posso si lavorare 

sull'emozione legata al trauma, ma sempre stando nella “finestra di tolleranza” e riportando la persona 

in una situazione di sicurezza. Nel EMDR guardo l'evento più difficile e guardo quali pensieri sono legati 

al trauma (sono impotente, non sono capace,..). Non bisogna per forza dare un nome all'emozione 
perché a volte si fanno dei collegamenti forvianti e pregiudicanti. Se io penso ho paura, sono molto 

mentale. Se io invece sto sulle sensazioni del corpo, andando nella consapevolezza con una certa 

calma, è molto probabile che si inneschino dei meccanismi di autoregolazione. Quando sono più 

consapevole potrei anche dirmi che potrei fare andare giù le spalle, tutto sommato qua adesso è adesso 

sono al sicuro, posso permettermi di respirare normalmente. Si lavora sul rilascio della sensazione 

corporea che si innesca al ricordo. È come se nella mia memoria corporea riparte il trauma come se 

fosse ora. È necessario contattarla e con la consapevolezza potrei rilasciarla piano piano. Nel percorso 
neurale avviene un rapido collegamento legato al trauma. Nei circuiti neuronali bisogna creare uno 

spazio uscendo dall'automatismo. 

Pensa che lo yoga possa essere una pratica utilizzabile come terapia? Se si o se no, perché? 

Una terapia di questo tipo potrebbe potenziare gli effetti benefici di una psicoterapia. Se dovessi pensare 

di proporre una terapia come lo yoga la proporrei comunque una mezz'ora prima di una psicoterapia 
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perché le sensazioni corporee hanno bisogno di tempo per essere elaborate. Un trauma singolo si può 

risolvere anche in poche settimane (es. un’incidente d'auto) traumi di guerra hanno bisogno di un 

trattamento di anni anche con una terapia integrata. Freud aveva già parlato ai tempi della “nevrosi di 

guerra”. Oggi i traumi sono maggiori, siamo forse più consapevoli riguardo a questi temi ma non c'è 

ancora chiarezza riguardo a ciò che significa. 

Crede che mettere l’accento sulla consapevolezza del respiro possa aiutare? 

Potrebbe essere una buona terapia che può sostenere una psicoterapia. In certe situazioni può essere 

intollerante verbalizzare l'evento, se riesco prima a lavorare su qualcosa che mi da una certa stabilità 

nel corpo e nel respiro, posso sopportare meglio l'impatto emotivo della rievocazione di un evento. Si 

entra nel trauma quello che basta per rievocare la sensazione corporea e poi si lavora su quella. 

Per quanto riguarda la mia esperienza ritengo fondamentale il collegamento tra mentre e corpo. Le 

tecniche che utilizzo sono la EMDR, somatic experiencing e un derivato della emdr che si chiama “brain 

spotting” che si basa sugli stessi principi, solamente che il movimento oculare non è quello di andare a 

destra e sinistra, si cercando dei punti fissi dove la persona è portata a visualizzare il trauma e a 
percepire il vissuto corporeo. Se una persona dovesse fare fatica ad andare all'evento con la percezione 

somatico posso lavorare tanto sulle sensazioni corporee del mio paziente senza fargli rivivere l'evento 

traumatico. È un approccio che parte in modo periferico. 

Come si integra questo tipo di tecnica alle cure già esistenti? 

È importante rimanere nella finestra di tolleranza e non forzare il paziente a fare nulla. Nel trauma ci 

sono quasi sempre dei meccanismi di difesa bloccati, dei movimenti che sono rimasti bloccati. Per 

esempio ieri una signora mi raccontava che quando era bambina dovevano farle delle scarpe 
ortopediche e lei doveva mettere i piedi in un apparecchio troppo piccolo. Aveva avuto paura che 

siccome i suoi piedi erano troppo grandi, aveva paura che le avrebbero tagliato un pezzo di piede. 

Andando a percepire come si sentiva al livello corporea si poteva percepire che i piedi erano gelidi, in 

tensione nel presente, non sentiva più le gambe. Allora si poteva proporre alla signora di percepire le 

proprie dita dei piedi ora: - avrebbero voglia di fare qualche movimento, con consapevolezza e 

dolcezza? Non è l'idea di avere un blocco, e forzarlo. Percepisco un blocco, lo sento e piano piano 

lascio andare e mi lascio il tempo così che possa essere integrato nella memoria del corpo. Ci vuole 

tempo! 
 

Intervista numero 4 
 
Pensa che lo yoga possa essere una pratica utilizzabile come terapia? Se si o se no, perché? 

Il tipo di yoga che si può avvicinare di più alle discipline mediche è l’hatha yoga. Perché lavora 

veramente sul corpo però in consapevolezza. È chiaro che se tu fai quelle posizioni, senza domandarti, 

ma quella posizione (hasana) come mi hanno modificato le emozioni, come mi hanno modificato il corpo, 

non serve a molto. Quindi devi verificare come ad esempio una posizione (potrebbe essere il guerriero) 
come ti modifica dentro, se ti senti ad esempio meno ansioso, più grounding, se ti senti meno attivato. 

Quindi vedere come esci dalle asana. Quando esci da un asana e torni nella posizione della montagna, 
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chiediti quali sono gli effetti, non solo sul corpo o sulle sensazioni che l’esercizio ti ha lasciato, ma anche 

sull’aspetto emotivo. Questo è molto importante. 

 

Qual è la sua idea riguardo ad un approccio psicocorporeo per questo tipo di pazienti? 

Chi ha subito un trauma, purtroppo potrebbe avere un corpo sempre iperattivato, quindi è molto 

importante vedere e riportare anche il corpo e l’emozione, dentro una “finestra di tolleranza”. Quindi 
questo è il motivo per cui uno fa lo yoga. Per quanto riguarda il PTSD è stato una grande scoperta, però 

è una buona tecnica anche per chi è depresso o ansioso. Ieri io stavo proprio studiando una sequenza 

da fare sugli psoas, che sono dei muscoli che noi abbiamo nel bacino che sono la sede di molte nostre 

emozioni e che se allungati in un certo modo potrebbero anche cambiare le nostre emozioni di paura e 

terrore. Bisogna capire la forte interconnesione che esiste tra pensiero, emozione e manifestazione 

fisiologica. Però invece che partire dal pensiero, come noi siamo abituati a fare ad esempio nella terapia 

cognitivo comportamentale, qui si parte dal corpo, che cosa sento proprio qui proprio ora nel mio corpo? 

Che emozioni sto provando? Potrebbe essere che tu senti delle manifestazioni fisiologiche tipiche della 
paura (ad esempio contrazione del collo, delle spalle, sensazioni nello stomaco, che possono cambiare 

soltanto facendo delle asana). 

Tu devi partire da questo dato, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) dice che una bambina su 

tre ha subito una forma di abuso e un maschio su sei. In una classe di yoga per forza avrai delle persone 

che hanno subito un abuso e sono quelle che poi normalmente abbandonerebbero la classe, perché 

per loro è troppo forte. Facendo invece un gruppo riservato dedicato proprio alle persone che hanno 

subito un PTSD, come io faccio per una mia onlus che si chiama “il vaso di pandora la speranza dopo 
il trauma”, noi facciamo dei corsi MBSR gratuiti per chi ha subito un trauma. All’interno del corso MBSR 

utilizziamo una sorta di Trauma Sensitive Yoga (TSY) che noi abbiamo chiamato “Trauma Informed 

Yoga”. Che cosa cambia? Che se tu conduci una classe, come insegnate, tu inizi dalla posizione di 

“shavasana” per poi iniziare una sequenza, che però deve andare per tutti, si presuppone che se tu 

entri in quella classe fai quello che sta facendo la maestra. Invece nel Trauma Informed Yoga, tu 

innanzitutto vieni informato che puoi scegliere se fare l’esercizio, quando farlo, come farlo. Gli esercizi 

sono molto più piccolini.  

Ad esempio nel Trauma Sensitive Yoga, il primo esercizio che loro hanno scelto, per aprire (innanzitutto 
tu sei seduto su una sedia, non lo fai in piedi, perché su una sedia ti senti molto più stabile, molto più al 

sicuro). Quindi per esempio loro hanno scelto di proporre un esercizio dove alzi entrambe le mani, con 

molta lentezza, puoi lavorare sia con gli occhi chiusi che con gli occhi aperti, ma tu puoi andare avanti 

anche tre mesi a ripetere questo movimento. Il Trauma Sensitive Yoga sono delle terapie dove 

l’insegante vuole trasmette una certa consapevolezza. Stai insegnando che hanno un corpo e che da 

questo corpo non è detto che devi scappare per forza. Magari ti puoi accorgere di qualsiasi cosa, che 

certe parti del tuo corpo sono come anestetizzate, che parti del tuo corpo sono iperattivate, che ci sono 
delle contrazioni fortissime del tuo corpo. Puoi lavorare in concomitanza con il respiro per cercare di 

raggiungere queste contrazioni e di scogliere queste contrazioni con il respiro. Puoi fare tutto ciò che ti 

fa stare bene. Dei tanti suggerimenti che vengono dati, ma sei tu che scegli. Quindi non è qualcosa di 

imposto, che potrebbe ricordarti il trauma. È qualcosa di completamente flessibile. Se tu vuoi, quando 

vuoi, se senti che ti porta benessere, se senti che ce la fai, se senti che ti fa bene. Puoi proporre le 



 

Lavoro di Bachelor Ceravolo 56 

sequenze in cerchio, puoi andare a metterti all’angolo, puoi metterti vicino all’uscita, non devi stare per 

forza dove la maestra ti guarda, puoi scegliere il tuo posto. Quello che però abbiamo notato è che dopo 

un po' questo gruppo può iniziare anche tutti seduti. Le persone che man mano si sento più al sicuro 

nell’aula o con l’insegnate, sono più disposti ad alzarsi e quindi poi fanno gli esercizi in piedi. Gli esercizi 

sono molto ridotti. Ci sono delle sequenze che si imparano in un anno, ma sono piccole, non sono come 

le Asana di un hatha yoga, sono riferibili. Gli esercizi che proponi in una normale lezione di hatha yoga, 
li proponi però magari dove la persona preferisce stare seduta, sempre lasciando la possibilità alla 

persona di scegliere. Il messaggio che deve passare è “va bene tutto quello che ti fa stare bene”. 

Che approcci vengono utilizzati nella gestione terapeutica di pazienti afflitti da sindrome post-
traumatica? 

Io utilizzo lo yoga all’interno anche di una psicoterapia. Insegno ai miei pazienti, una delle tante tecniche 

per imparare a stare dentro la finestra di tolleranza, dove se tu sei in iper-araousal vivrai con un senso 

di ansia troppo forte, però se sei in ipo, andrai dall’altra parte della finestra di tolleranza, non sentirai 

niente. Ne corpo ne emozioni. E quindi io devo cominciare a fare entrare dentro la “finestra di tolleranza” 
perché la guarigione, può avvenire solo dentro quella finestra. Il Trauma Yoga è uno dei tanti strumenti 

per il corpo, che noi possiamo utilizzare per fare capire al paziente che ha un corpo, che può stare sul 

suo corpo. Che se tu agisci sul corpo anche le tue emozioni possono cambiare. E quindi non vai ad 

agire solamente sui pensieri, anche perché una persona che ha avuto un trauma è molto difficile, la 

parte frontale del cervello non è in grado di rielaborare la minaccia, è stata in qualche modo danneggiata, 

quindi questo potrà avvenire, ma solo dopo che si sono cerati altri percorsi neuronali con tutta una serie 

di consapevolezze e tecniche. Io però, il Trauma Yoga lo faccio parallelamente anche alla Mindfulness, 
perché nella prima fase del trauma che è la fase di stabilizzazione, anche la Mindfulness ti aiuta un 

sacco a stabilizzarti, anche perché ti insegna ad accettare i sintomi corporei. A non scappare dai sintomi 

corporei. Per esempio ci sono alcune persone che quando hanno sintomi corporei troppo alti, bevono, 

si drogano, fanno sesso compulsivo, mangiano. Invece la Mindfulness ti aiuta ad accettare quei sintomi 

corporei, perché chiaramente poi noi abbiamo una psicoeducazione sul trauma, abbiamo ben spiegato 

al paziente del perché oggi si sente così. Quindi il paziente è anche più disposto a fare un esercizio che 

ti insegna l’accettazione. Accettare i sintomi corporei, modificarli con le tecniche corporee, come lo yoga, 

che per me serve tantissimo, serve a imparare a mettere in relazione il corpo con le emozioni. Perché 
altrimenti le nostre emozioni sono fuori controllo e non riusciamo a comprendere la loro provenienza. 

Oppure addirittura pensiamo che un evento oppure un pensiero ci possa scatenare un’emozione. A 

volte è solo il corpo che invece si contrae e/o assume una postura o qualsiasi cosa che poi ti fa da 

trigger, il corpo stesso che ti fa da trigger, per poi ricordarti il trauma e quindi le emozioni. Anche sapere 

come gestire il nostro corpo, avere delle posture che non sono per esempio, non sono così incurvate 

con la testa giù, perché quelle ti ricordano che tu non puoi in qualche modo lottare, perché quella è una 

posizione di difesa. Poter fare assumere al corpo delle posizioni di apertura e far capire che il corpo 
adesso può lottare, può mandare via, può fare delle cose, naturalmente ti migliora anche l’aspetto 

emotivo. 

La dissociazione che si crea la puoi recuperare anche attraverso il corpo. Se tu sei dissociato ci sono 

varie tecniche per tornare in equilibrio. Puoi utilizzare tutti e 5 i sensi per non rimanere dissociato. Ad 

esempio puoi guardare i colori, puoi descrivere quello che vedi, puoi buttarti un po’ di ghiaccio sulla 
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faccia e ti riprendi, puoi fare alcuni respiri, ti posso lanciare una palla o un cuscino, puoi fare un esercizio 

di equilibrio, ci sono tanti modi tante tecniche. Puoi entrare nella posizione della montagna sentendo i 

piedi per terra, se ti fa piacere. Non è detto, ad alcune persone la posizione della montagna spaventa 

enormemente, è come se si sentissero bloccati, di nuovo dal abusante. Questo è come per il respiro. 

Per alcuni funziona benissimo il respiro, e quindi noi insegniamo le tecniche del respiro che calma il 

corpo, ma per altri il respiro è molto traumatizzante, fa da trigger, che chiaramente ricordano il respiro 
che avevano quando l’abusante compariva nella stanza. Quindi è tutto una scelta, una consapevolezza, 

del docente che trasferisce al paziente. Anche con la sensori-motor che è una delle tante tecniche 

terapeutiche per chi ha subito un trauma, ti insegna a guardare le micro manifestazioni corporee del 

paziente che hai davanti. E quindi tu sai cogliere se quella persona è spaventata, ha avuto un sussulto, 

se ha paura, se è teso, se si vergogna. Puoi agire sul corpo per fargli assumere una postura di maggiore 

coraggio. Se propongo di mettersi seduto con le spalle aperte e le mani con i palmi rivolti verso l’alto 

che sostengono il corpo, come si sente il tuo corpo, qui ed ora, mentre stiamo facendo questo esercizio. 

C’è qualcosa che senti che possa cambiare? Come ti senti dal punto di vista emotivo? E se respiri in 
questa posizione, come ti senti? È chiaro che questo non può avvenire solo in una volta, è un processo, 

di ripetere mille volte in classe e a casa questo tipo di consapevolezza. Esempio: - hai una tensione? 

Dove è situata questa tensione, nello stomaco? Ma se quella tensione potesse parlare, che cosa ti 

direbbe? Mi direbbe che sono impaurito, che sono il bambino che era nel letto tutto rannicchiato. Ma se 

adesso con questo bambino noi ci parliamo, proviamo un po' a rassicurarlo, a dirgli che questa cosa fa 

parte del passato, che adesso il tuo corpo si può rilasciare e che io sono qua vicino a te e ti proteggo. Il 

trauma non deve essere per forza nominato. Il fatto è che se tu hai subito un trauma e riesci a 
verbalizzarlo si può utilizzare per esempio l’EMDR. Immagini molto forti si possono per esempio 

processare. Altrimenti tu puoi curare il trauma anche soltanto nei suoi riflessi che ha nella tua vita e 

quindi non c’è bisogno di nominare il trauma. Al livello del sistema limbico è avvenuto un danno nel 

momento del trauma, è difficile che tu possa avere, in caso di traumi lunghi, dei ricordi. Non è importante 

andare a vedere il contenuto dei ricordi e dei flash legati al trauma, almeno che questi flash non sono 

molto dolorosi. In questo caso andrebbero processati. Altrimenti si va più sulle conseguenze. 

Devi trovare gli strumenti adatti che fanno stare meglio il corpo e le emozioni. È il corpo che ricorda il 

trauma essenzialmente. Se tu non agisci sul corpo e su tutte le manifestazioni fisiologiche che si 
producono sul corpo iper-attivato o ipo-attivato, è difficile che puoi farlo solamente da un punto di vista 

cognitivo. Le persone non sono in grado di ragionare sul trauma. Ma ragionare sui loro pensieri. Non 

hanno proprio capacità meta-cognitive la maggior parte. Anche fare una tecnica semplicissima che noi 

chiamiamo ABC (Evento, i pensieri su quel evento e le conseguenze emotive e comportamentali) non 

lo riescono assolutamente a fare. Come non sono in grado di riconoscere i loro sintomi sul corpo, invece 

piano piano li riconoscono e tramite lo yoga si arriva a lavorare sul corpo. È importante riconoscere in 

caso di disturbo post-traumatico da stress, ti che tipo di trauma si tratti (un PTSD semplice o un PTSD 
complesso) e poi anche cosa c’è in comorbidità. Se per esempio la persona ha un PTSD complesso in 

comorbidità con un disturbo evitante di personalità. Se quella cosa che non mi vuoi dire è la parte 

evitante che non me la vuole dire non deve verbalizzarlo per forza. Io propongo una psicoeducazione, 

con la proposta di tesi che abbiamo, e spiegherò tutta una serie di conseguenze e di sintomi che ha un 

bambino ad esempio quando viene abusato per un tempo lungo. Un mio paziente ha avuto un abuso 
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con la madre. La madre l’ha abusato fino a 26 anni. Lui è venuto perché aveva problemi sessuali con 

la partner. Attraverso la psico diagnosi, attraverso l’assessment e tutti i test, io ho capito che questa 

persona aveva un PTSD complesso. Gli ho spiegato che tutto il disagio che prova oggi, che sono delle 

conseguenze fisiche, psicologiche, emotive e relazionali, sono dovute al trauma. Allora sono andata a 

vedere i segni e i sintomi del disturbo. Aveva una ferita che non si rimarginava, aveva la psoriasi, aveva 

tutta una conseguenza di malattie legate al trauma. Aveva un disturbo evitante, un disturbo borderline. 
Hai dei disturbi che sono collegati a quello che ti è capitato. Hai un sentimento di vergogna e colpa che 

è più grande rispetto a quello che ti è successo, in più ai problemi relazionali trai quali anche sessuali. 

Facciamo sempre dei test di ingresso, obbligatorio, facciamo una diagnosi e la consegniamo al paziente 

direttamente con su scritto il tempo di trattamento. Nei corsi che facciamo sul trauma faccio dei test, 

prima e dopo il trattamento, per vedere in che cosa sono migliorati. Per il trauma complesso al momento 

attuale non c’è un protocollo di terapia. Per il trauma bisogna avere tante conoscenze e adoperare la 

giusta terapia per il giusto paziente. Io ad esempio ad alcuni pazienti faccio l’EMDR, ad altri 

assolutamente no! Quello che faccio è fare una diagnosi, la comunico al paziente, faccio una 
psicoeducazione al trauma. Nella prima fase la stabilizzazione e di processamento, inserimento nel 

mondo naturale con tutte le aperture che ti possono rimanere e che quindi però sono state in qualche 

modo gestite, e la parte sessuale per ultima. All’interno di queste tre macro aree, per ognuno ho delle 

tecniche che utilizzo a seconda della persona che ho davanti. Una persona potrebbe essere entusiasta 

di fare degli esercizi yoga, altri potrebbero essere meno adatti. Posso presentarti altre tecniche che 

funzionano in questo modo. Lo yoga ha delle evidenze scientifiche che sono state fatte al Trauma 

Center di Brookline vicino a Boston da uno studioso che si chiama Van Der Kolk, che ha scritto il corpo 
accusa il colpo, con anni di applicazioni di questa terapia. Le uniche due terapie utilizzate per il trauma 

che hanno un grosso evidence based sono la Terapia Cognitivo Comportamentale (di Edna Foa e di 

Eller) perché sono durate 30 anni e in più la EMDR. Per quelli che curano il PTSD complesso dicono 

che ad esempio la terapia cognitivo comportamentale loro la escludono. Io la utilizzo lo stesso, perché 

nel caso in cui una persona ha un disturbo evitante, la utilizzo per confrontarlo con il presente. Mi 

avvalgo delle mie conoscenze legate alla terapia comportamentale esponendolo al trauma in modo che 

poi in una terza fase lui avrà una vita più normale. Tornerà al lavoro, tornerà allo studio, uscirà di casa. 

Che per me è molto importante. A prescindere dalla vita dolorosa che tu possa avere avuto durante 
l’infanzia o l’adolescenza è importante ridonarti una vita più normale possibile. Se tu sei prigioniero 

dentro casa, o dei giudizi altrui, come pensi di poter fare una bella vita? Una vita serena? Come pensi 

di poter trovare un fidanzato o una fidanzata se stai chiuso dentro casa? Non è possibile. Utilizzo le 

terapie cognitivo comportamentali quando servono. Le tecniche legate alla corpo sono ancora troppo 

poco studiate. Le tecniche di esposizione invece per il processamento del trauma, sono state 

enormemente studiate. Soprattutto in America facendo gli studi sui veterani di guerra. Hanno avuto la 

possibilità di fare degli studi su un ampio campione. Quelle sono le più studiate quindi le più accettate. 
Anche se sono stata a Boston, a vedere due workshop sul PTSD, erano tutti e due basati sul esposizione 

al trauma. Tutte e due su tecniche di esposizione. Uno per iscritto e l’altra più ad ampio respiro. Ma 

sempre terapie molto brevi che fanno stare meglio il paziente che però rientrino nelle sovvenzioni 

assicurative. Le terapie sul corpo per me sono verissime. Quello che è la mia esperienza mi porta a dire 

cha agendo su certi fasci muscolari che uno va a studiare come gli psoas, muscoli che abbiamo nella 
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colonna vertebrale, che partano dalla parte bassa e che proseguono sul gluteo e arrivano fino al femore, 

è impressionante se tu gli allunghi come ti passa l’ansia. Io l’ho verificato su di me. Adesso lo voglio 

verificare su una bambina e la mamma e voglio vedere se possono stare meglio anche loro, agendo su 

questi muscoli. Sono tutte cose che non hanno valore perché dovremmo farne 100 e tutti dovrebbero 

fare i test di entrata e di uscita per vedere se migliorano. 

Come si integra questo tipo di tecnica alle cure già esistenti? 

Io penso che lo yoga, che è una pratica che esiste da 5000 anni, se fosse stata una baggianata non 

sarebbe arrivata fino a qui. Quindi secondo me fa parte di una medicina. Purtroppo noi in Italia abbiamo 

la chiesa che non ci incentiva da questo punto di vista perché vedono la pratica dello yoga come un 

peccato. Pensano che lo yoga è una religione. La terapia del futuro per questo disturbo di tipo complesso 

secondo me sarà lo yoga. Come anni fa dicevo che la Mindfulness avrebbe preso piede per la cura di 

questi disturbi e nessuno mi credeva. Adesso in America tutti i terapisti seguono principi legati alla 

consapevolezza di riportare la persona al momento presente. A questo workshop dove sono stata c’era 

una donna che si lamentava che non si parlava più di mindfulness. Adesso incominciano a farla sullo 
yoga. Secondo me nel futuro lo yoga verrà fuori. Specialmente per il trauma. Quello che conta è la 

scientificità però, non il mio parere riguardo a questa terapia. Ieri pomeriggio ho fatto praticare degli 

esercizi di yoga a un mio paziente ed è rimasto entusiasta. Gli ho spiegato cosa voleva dire riportare 

l’attenzione su degli esercizi e quello che avrebbe dovuto notare dopo l’esercizio. Secondo me il disturbo 

post-traumatico da stress di tipo complesso, è il più difficile da curare di tutti i disturbi che esistono, 

specialmente se c’è l’aspetto dissociativo, oppure con un disturbo di multi personalità. Per quanto 

riguarda la terapia farmacologica devi collaborare con lo psichiatra che sa cosa è un PTSD di tipo 
complesso, perché altrimenti sbaglia i farmaci. Pensa sia un attacco di panico, ma non è un attacco di 

panico come quelli da stress è un altro tipo di disturbo. Va curato con dei farmaci diversi. Io collaboro 

con quattro psichiatri e uno solo sa cosa è il PTSD. Insegna al mio master la parte farmacologica del 

PTSD complesso. In base alla comorbidità, a quello che presenta, di disturbi di personalità, vi è una 

differenza tra PTSD semplice e complesso, la terapia è differente. Bisogna sapere quale è la terapia 

adatta in base al disturbo e in base ai sintomi. 

 

Intervista numero 5 
 

Gentile signor/a, di che cosa si occupa e che formazione ha? 

Sono fisioterapista e mi occupo della fisioterapia in psichiatria. Mi occupo di recupero funzionale ma 

non solo, anche di approccio corporeo e quindi di integrazione dell'aspetto somatico nella cura psichica. 

Ho iniziato nella mia formazione come fisioterapista. Lavoro anche con la terapia manuale e sono 

psicomotricista, per cui ho una formazione, in parte acquisita perché ho sempre lavorato con pazienti 

anche borderline in passato. Da quando sono in OSC si è aperto tutto un filone di ricerca personale, di 

sperimentazione con pazienti con vari livelli di psicopatologia da acuta molto acuta a compensata. Tra 
queste rientrano anche pazienti con sindrome da stress post-traumatico. 

Si è mai occupata di pazienti afflitti da disturbo da stress post-traumatico (PTSD)? 
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Arrivano in clinica quando sono in una fase acuta con quote d'ansia molto alte, oppure semplicemente 

con malessere che porta poi alla rievocazione di aspetti traumatici vissuti precedentemente e non 

trattati. Quindi a volte il fatto è appena successo e quindi è più facile individuarli. Quando invece ci sono 

dei malesseri, oppure dei tentamen suicidali, poi magari si scopre che c'è stato un abuso, piuttosto che 

ci sono stati eventi acuti che non sono stati giustamente inquadrati o perché la persona non era in grado 

di verbalizzarli. Sono rari però ci sono. In genere di diagnosi vere e propria su invio da parte della clinica, 
ne ho visti pochi, ma a volte non passano neanche della fisioterapia vengono inquadrati a livello diagnosi 

per poi essere trattati farmacologicamente e poi inviati sul territorio per delle cure. Una presa a carico 

territoriale, con un accompagnamento psicologico e psichiatrico. Le sindromi post-traumatiche inviate 

dalla clinica arrivano sempre con associato una sintomatologia dolorosa oppure con un quadro 

somatico. C'è anche un discorso di risorse all’interno del OSC. C'è una figura che sono io, che si occupa 

dell'aspetto fisioterapico al 60% e poi c’è la mia collega a 40%. Insieme facciamo un 100 una casistica 

di più di 200 posti letto. Le risorse sono quelle che sono. Se ci fosse più disponibilità sarebbe più facile. 

A volte nonostante io sia li da 9 anni, non viene immediatamente riconosciuto il bisogno di lavorare a 
livello somatico. La prevalenza della cura è impostata farmacologicamente, oppure con sostegno 

psicologico e poco ancora in una dimensione che non viene integrata a livello psichiatrico. Si stanno 

accorgendo del corpo da qualche anno, non è ancora integrata la cura. Anche perché la struttura in 

OSC è fatta in modo tale che ci sia un turnover continuo di medici per cui non si riesce a costruire a 

livello di memoria storica quello che è l'importanza per esempio di un trattamento a livello somatico. 

Viene vista come qualcosa in più, ma non integrabile direttamente alla cura. Sono pochi i medici che 

sostengono davvero con l'invio questo aspetto, se non c'è una diagnosi somatica franca. Ancora non si 
capisce che l'emozione ha un correlato somatico importante. L’emozione è ancora nella testa. I pazienti 

riconoscono molto bene invece l'aspetto somatico, riconducono molto bene l'ansia nel torace, piuttosto 

che chi cambia il respiro, la tensione muscolare. Per cui i pazienti sono molto contenti quando vengono 

in fisioterapia. La prima cura è sempre farmacologica e psicologica. Quando c'è una sindrome post-

traumatica da stress con un correlato d'ansia molto importante, il contatto è un aspetto estremamente 

delicato. Per cui è anche per questo che a volte non vengono inviati in fisioterapia. Bisogna saper 

lavorare con questi pazienti. Sono pazienti complessi molto difficili, proprio perché a volte il contatto 

rievoca esperienze passate, rievoca lo stato di “freezing”, rievoca tutto quello che fa parte del correlato 
somatico di quello che è questo disturbo. Il contatto è molto mediato per quanto mi riguarda. Inizio 

sempre con un colloquio, per poi addentrarsi stando nella stessa stanza, seduti lontani e cominciare a 

lavorare riportando il focus sul corpo, fare degli esercizi attivi e in questo senso lo yoga è estremamente 

utile. Bisogna rivedere caso per caso. Ci sono pazienti che non sono in contatto con questo aspetto di 

sofferenza. Si fanno toccare, chiedono un massaggio e durante il massaggio esplode la problematica. 

Poi da lì in poi si comincia a lavorare veramente. Bisogna lavorare con calma, proprio per evitare questo 

aspetto dissociativo che è avvolte presente. 
Qual è la sua idea riguardo ad un approccio psicocorporeo per questo tipo di pazienti? 

Io ci credo molto e per me è l’approccio principale. Ci sono pazienti che non hanno proprio accesso al 

corpo. Quindi si può iniziare con aspetti di body scanner o lavoro a tappeto. C'è qualcuno che non 

sostiene neanche quello. Per cui dipende molto dalla persona. In genere quello che faccio è iniziare da 

un movimento, un lavoro attivo dove non c’è contatto, perché il contatto è sempre un aspetto 
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estremamente delicato in questi casi. Da lì si parte con l'emozione altrimenti anche il contrario. Nel 

primo colloquio il paziente racconta e io riporto alla percezione di quello che sta accadendo nel corpo 

al momento in cui c’è una verbalizzazione. Qualcuno potrebbe contestare che questa sia psicoterapia. 

Per me non è psicoterapia, è semplicemente cercare una via per trovare una connessione tra quello 

che è l'aspetto verbale e mentale con quelle che sono le sensazioni del corpo. Nel caso di sindrome 

post-traumatica da stress sono scollegate. Esiste proprio uno scollegamento e lo vedi sul paziente. 
Quando il paziente comincia a parlare e a raccontare, nel momento in cui lo riporti su quello che sta 

succedendo nel corpo, allora lì c'è in genere il primo contatto e poi può esserci la crisi. Il paziente ha 

proprio bisogna muoversi, di dare una connotazione con il corpo a quelle che sono le emozioni che sono 

lì magari da qualche anno. 

È a conoscenza di casi seguiti dal suo istituto o altrove? 

All’interno della clinica c’era una psicologa che faceva la EMDR e io lavoravo a stretto contatto con lei. 

Lei lavorava con questo approccio, che è quello psicologico. Gli psicologi hanno capito che forse era il 

caso di connettere anche il corpo a questo tipo di trattamento. 
Che approcci vengono utilizzati nella gestione terapeutica di pazienti afflitti da sindrome post-
traumatica? 

Il colloquio psicologico e la presa a carico farmacologica. La dissociazione è un aspetto che c'è, ma non 

è visibile. Ne ho visto proprio uno ieri. Mi dice, io sono dottor Jekyll e mister Hyde. Lui ha un passato 

traumatico molto importante. È venuto da me in fisioterapia per un trattamento perché aveva male alla 

schiena e durante il massaggio gli è venuto in mente tutto quello che se gli era successo con il padre. 

Da lì lui non è che vive dissociato, lui lì in quel momento ha preso contatto con una parte del suo passato 
che non voleva ricordare e che non ricordava. Non era una rimozione totale ma, era un aspetto di 

sofferenza molto importante che lui sapeva ma a livello emozionale non riusciva a ricordare. Quindi non 

è una dissociazione vera e propria. Ci sono stati casi di dissociazione, soprattutto con pazienti che 

magari hanno subito torture. Guerra in Bosnia per esempio. Ho avuto dei pazienti che sono stati 

prigionieri di guerra che poi con un evento traumatico somatico, tipo una frattura, nel momento in cui ho 

cominciato a lavorare su questa frattura, è emersa la dissociazione. Il paziente si è bloccato di colpo e 

si è ricordato che veniva legato in quel punto dove stavo lavorando e da lì poi è emerso tutto il ricordo 

traumatico che poi lo psicologo ovviamente ha preso in mano. Io lavoro somaticamente e cerco di 
collegare le emozioni nel momento in cui vengono verbalizzate, ma non è che poi non mi fermo a 

lavorare su questo, io lavoro a livello fisico, quindi con esercizi e con massaggio e con quello che serve 

in quel momento e che riesco a far fare alla persona. 

Pensa che lo yoga possa essere una pratica utilizzabile come terapia? Se si o se no, perché? 

Le evidenze dicono che è una risorsa molto grossa perché porta il paziente a stare a contatto con la 

propria dimensione somatica e da lì anche la propria dimensione emozionale, senza il contatto esterno. 

In genere questo è un aspetto complesso da gestire in un setting terapeutico. Si fa sempre muovere il 
paziente ma si cerca di non toccarlo, se non è proprio necessario. Con questi pazienti, bisogna saperci 

lavorare. Sono pazienti dove devi stare molto in relazione, dove devi cercare di mantenere sempre un 

luogo sicuro e protetto, dove il paziente possa sentirsi a proprio agio e prendere contatto con la propria 

dimensione emozionale che a volte viene sigillata all'interno della dimensione somatica. Quindi devi 
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essere in grado di tranquillizzare il paziente, di farlo stare bene, ma nello stesso tempo di non far fare 

cose a livello automatico. Di fargli prendere, lentamente e con i suoi tempi, contatto con la sua 

dimensione emozionale. Se ci arriva troppo velocemente si può compensare e può essere 

ritraumatizzato. Se invece ci arriva con i suoi tempi, in un posto sicuro, tranquillo in un setting dove si 

sente compreso e a proprio agio, può abbassare il livello di allerta, perché c'è un arousal molto alto in 

questi pazienti quindi qualsiasi cosa può spingerli a rivivere l’ansia, il trauma e la paura legata al trauma. 
Quindi devi aiutare il paziente a stare in contatto con sé stesso però con dei tempi che sono non 

allarmanti per lui. Non è che la dissociazione sia così visibile. Il paziente può arrivare anche tranquillo, 

poi inizia a parlare e ti dice: - lo sai io faccio delle cose strane. Poi può anche non fidarsi di te. Se non 

si fida di te, non ti dice niente rispetto ai traumi passati. Uno dei pazienti che mi ricordo più aveva avuto 

un’incidente d’auto e da li era partita una sindrome post-traumatica terribile. Per evitare di stare male e 

di avere tutta questa paura quest'ansia, aveva cominciato a riempirsi di sostanze. Non ce la faceva a 

reggere tutta l'ansia che era legata al momento dell'incidente. Era arrivato in clinica con delle quote 

d'ansia mostruose. Non riusciva proprio a gestire, il cuore gli batteva improvvisamente in modo 
accelerato e lui si spaventava ancora di più. 

Crede che mettere l’accento sulla consapevolezza del respiro possa aiutare? 

Dipende sempre dal tipo di paziente che ho davanti. Perché potrebbe essere ancora più preoccupante. 

Se parte la paura, l’aggancio al respiro non sempre è un aspetto sicuro perché ci deve arrivare 

gradatamente. Altrimenti può diventare allarmante questo contatto. Anche la percezione del cuore, a 

volte, può essere un problema molto grande. Ci devi arrivare con calma. Con calma vuol dire che devi 

mettere il paziente in un setting sicuro. Quindi per esempio una volta può bastare il fatto che cammini e 
porti l’attenzione all’appoggio dei piedi. Vai nel parco, io uso per questo tipo di pazienti l’ambiente 

esterno, un’ambiente dove magari lui si sente meno prigioniero e si sente più libero di camminare e di 

stare all'aria aperta. Da lì comincia a prendere contatto con la propria storia, con il proprio malessere, 

comincia a raccontare la sua sintomatologia. Da li imposto il trattamento. Io non seguo mai un protocollo 

con questo tipo di pazienti. Per cui a seconda di quella che è la strada che io vedo percorribile è che 

allerta meno il paziente allora io vado li. Per qualcuno è il contatto ma il contatto per esempio con un 

massaggio sui piedi. E poi da li cominciamo il lavoro. Oppure per qualcuno utilizzo il lavoro a tappeto 

simile allo yoga. A volte non sento niente, non sentono le gambe non sentono gli aspetti di caldo freddo, 
quasi psicotici. Ci sono alcuni pazienti molto gravi da questo punto di vista. Per cui devi farli riconnettere. 

A volte se tu li proponi una connessione importante veloce, non vengono più. Il contatto per esempio 

con il respiro è esattamente come nello psicotico è l'ultima parte del trattamento. Il contatto con il respiro 

può essere semplicemente metti le mani sull'addome e ascolta. Rimani soltanto in ascolto di quello che 

sta succedendo. Se vedo che questo aspetto è sostenuto, allora poi vado oltre. Semplicemente riportare 

l'attenzione a come cambia il respiro nel momento in cui fai un’attività. Oppure nel momento in cui pensi 

a qualcosa che sta raccontando. Com’è il respiro, sta accelerando? Bene, allora cerchiamo di ascoltare 
l’accelerazione, e senza fare niente li porti ad un livello normale. È un terreno estremamente scivoloso. 

Per i pazienti ma anche per chi conduce il setting. Questo anche per gli infermieri potrebbe essere un 

problema. Non tutti sono capaci di lavorare con questi pazienti. A volte proprio perché sono pazienti 

particolari. I segnali sono sempre lo sguardo, il respiro, la tensione, la postura, ma soprattutto la 

sensazione che il paziente sia tranquillo. Tranquillo vuol dire in uno stato di attivazione non accelerato 
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ma neanche troppo basso. Quindi, tu sai che nel trauma c'è, a livello somatico una sorta di finestra di 

tolleranza che modula l’arousal. Se io vedo che il paziente sta accelerando, devo portarlo giù. Se lo 

porto giù troppo, il paziente si dissocia. Quindi io devo stare in questa finestra. Questo me lo dice il 

corpo del paziente non me lo dice lui, perché lui non è in grado di capire questo. Me lo dice quello che 

io osservo in quel momento con il paziente. Chi gestisce il setting dev’essere estremamente presente 

in un momento, non può automatizzare niente. Basta un attimo che se il paziente va giù, si dissocia. 
Quindi devi stare in questa finestra. Stare in questa finestra significa essere in relazione con il paziente 

al livello di ascolto profondo e in contatto assolutamente con quelli che sono i segnali del corpo. Quindi 

se ti distrai un attimo, il paziente lo capisce, non sentendosi sicuro, o va in alto o va in basso. Se va in 

basso sei fregato, perché è molto meglio che vada in alto. Che si attivi e che ci sia un'accelerazione 

della sua attivazione. Se va in basso, rischia la dissociazione ed è veramente un problema grande. 

Perché il paziente sta male. Può diventare addirittura catatonico, come è successo a questo paziente 

catatonico che è rimasto bloccato. Se lui fosse andato da un altro fisioterapista probabilmente non 

sarebbe successo niente. Siccome lui mi aveva già detto: - io mi fido molto di lei. Allora li probabilmente 
questa possibilità di contattare questa memoria traumatica che lui aveva. I pazienti sanno molto bene 

dove si possono aprire e dove no. Non è un caso che poi uno scoppi improvvisamente. Succede anche 

agli infermieri a volte che si trovano pazienti che magari raccontano delle cose che non hanno mai 

raccontato prima o stanno male quasi inspiegabilmente. Sono pazienti molto complessi quindi un’equipe 

coesa riesce meglio nell'intento di supportare il percorso di cura. Non sono pazienti che puoi trattare 

con un'unica figura professionale. In questo caso il ruolo dello psichiatra, psicologo, infermiere, tutte le 

persone che curano devono essere alleate sugli obiettivi e alleati anche durante il percorso di cura, 
quindi devono comunicare tra loro tutte le sfumature che percepiscono nel setting. Per cui non si lavora 

da soli con questi pazienti. Perché sono pazienti complessi, sono pazienti che si alleano, sono pazienti 

che screditano. Nel momento in cui arrivi troppo vicino all'aspetto che magari loro non sono in grado di 

tollerare, possono screditarti. Se l’equipe non è coesa si fanno di quei casini pazzeschi. 

Come si integra questo tipo di tecnica alle cure già esistenti? 

È importante la comunicazione interprofessionale. Metterli nelle condizioni di stare nel setting in maniera 

connotata. Lo psicologo fa lo psicologo e il fisioterapista fa il fisioterapista e non fa lo psicologo. Devono 

essere molto chiari i ruoli. Questo anche se si fanno delle attività simili, per esempio l'infermiere fa yoga, 
lo fa, con la prospettiva dell’infermiere. Ognuno sta nel suo ruolo che per il paziente è molto più chiaro 

che cosa sta succedendo con lui. Sa dove deve fare certe cose dove deve farne altre. Quindi è 

importantissima la coesione dell'equipe con obiettivi comuni e aggiornati. Almeno due figure 

professionali devono essere coese tra loro. L'infermiere deve sapere cosa sta succedendo per esempio 

col fisioterapista o il fisioterapista deve sapere cosa sta succedendo con lo psichiatra. A volte il paziente 

fa delle cose bizzarre soprattutto se è inquadrato in questo tipo di disturbo. Quindi il dire e non dire sono 

tutte sfumature che fanno parte della presa a carico che deve essere gestita insieme alle figure. Il 
problema grosso è conoscere questo tipo di pazienti. Sono pazienti che non sono inquadrabili. C’è 

trauma e trauma. Il trauma è qualcosa definito come orrore, come una guerra. Quando ti trovi una 

paziente che è stata abusata dal padre dall’età di 5 all’età di 16 anni, ti trovi di fronte una paziente con 

una mente che fa fatica a gestire il reale. Sono aspetti estremamente complessi nella vita delle persone. 

Quello che vedo io è che c’è un abuso del termine trauma. C’è da fare la distinzione tra trauma e trauma. 
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Già sulla mindfulness ci sono dei dubbi, perché la mindfulness è un up-down. È molto invece più 

supportato da positività gli aspetti bottom-up, gli approcci bottom-up nei quali lo yoga rientra tra questi. 

Le pratiche che partono dal corpo e vanno su. Quindi il training autogeno no, mindfulness dipende, yoga 

assolutamente sì. Tutti gli aspetti che partono dall'attivazione somatica e che arrivano poi ad un 

processo di consapevolezza, sono preferibili agli aspetti che invece partono dal controllo delle emozioni 

nella mente e non nel corpo. Quindi in altre parole questi pazienti devi farli muovere. Nel momento in 
cui parlano devi farli ricontattare con il movimento. Quindi non il contrario, non mente corpo, ma corpo 

mente. Questi sono gli aspetti più interessanti. 

 

Intervista numero 6 
 
Gentile signor/a, che formazione ha? 

Ho tre specialità: una triennale in psicomotricità relazionale, fatto con la scuola di Bernard Aucouturier, 

centrata nell’apprendere strategie di intervento con bambini con disturbi di abilità, handicap, in 
particolare problematiche riconducibili al disturbo dello spettro autistico o delle psicosi infantili. Poi ne 

ho una in sessuologia chimica, una quadriennale, fatto a Firenze, tenuto da Giorgio Abraham e Willy 

Pasini, che sono due psichiatri svizzeri, che si sono occupati di sessuologia. L’ultimo l’indirizzo di terapia 

familiare sistemica relazionale. 

Di che cosa si occupa? 

Lavoro presso il Centro di Salute Mentale e mi occupo di disturbi della salute mentale con un mandato 

prioritario sulla continuità di passaggio tra minori e adulti. Insegno all’università, terapia familiare e 
tecniche di terapia di gruppo e insegno anche agli specializzandi dell’università di psicologia. 

Si è mai occupata di pazienti afflitti da disturbo da stress post-traumatico (PTSD)? 

Si, mi sono occupato anche di pazienti di questo tipo, in particolare di stranieri non accompagnati, che 

sono arrivati dall’Africa e sono approdati in Italia. Oppure anche delle situazioni riconducibili alla 

psicologia dell’emergenza, situazioni di incidenti o shock riconducibili a tragedie. 

Qual è la sua idea riguardo ad un approccio psicocorporeo per questo tipo di pazienti? 

Mi sono occupato di psicomotricità, quindi di corpo lavorando e costruendo delle rapporti di relazione 

con bambini che non comunicavano quindi con handicap gravi. Facendo una formazione personale sul 
corpo. Il corpo rimane per me una via elettiva, importante, fondamentale. Credo che sicuramente le 

terapie corporee, in particolare a partire dalla bioenergetica non solo dalla psicomotricità, hanno sempre 

determinato degli sblocchi a favore delle fasi di ripresa. Dobbiamo riconnettere questi due sistemi che 

sono la mente e il corpo e trovare una forma di connessione, soprattutto anche in situazioni dove 

l’elemento è l’astrazione e la razionalizzazione. In persone con disturbi ossessivo compulsivi, persone 

che utilizzano la razionalizzazione come meccanismo di difesa prioritario. Persone che rimuovo parti 

del loro corpo, un corpo sofferente, un corpo che descrive difficoltà. 

Io credo che potrebbe essere sicuramente una via elettiva nel momento in cui esprimono la crisi vera e 
propria. Quella che possono essere tecniche di respirazione, rilassamento e concentrazione su alcune 

aree del proprio corpo, potrebbe favorire un processo anche di distanziazione dalla fissazione o dal 

evento che in qualche modo ha rappresentato o costituito lo shock comportamento problematico. Per 
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cui la vedrei di buon grado, sia come momento anche di intervento gruppale, dove possiamo descrivere 

l’evento problema e allo stesso tempo anche iniziare con momenti di rilassamento e di concentrazione. 

Chiudere anche determinate sedute attraverso un momento piacevole basato sul rilassamento, sulla 

respirazione. Quelli che sono anche dei semplici esercizi di tipo psicocorporeo utili in qualche modo 

anche a gestire l’ansia passando per il corpo attraverso delle strategie di mindfulness o strategie di 

questo tipo. 
È a conoscenza di casi seguiti dal suo istituto o altrove? 

Un lavoro di gruppo psicocorporeo è stato affrontato con ragazzi che hanno avuto problemi di abuso, 

maltrattamento, che ha inciso sul loro equilibrio psichico e ha creato delle situazioni di disturbo post-

traumatico. In quel caso il lavoro che è stato fatto. Era un lavoro di gruppo, di rilassamento e anche 

momenti informali di incontro tra i giovani con attività specifiche che erano state strutturate nel servizio 

minori dove lavoravo. In questo caso durante l’attività di mindfulness avevamo utilizzato uno spazio in 

una giornata specifica dove trovarci e quindi fare un po' di meditazione mindfulness. Il gruppo era stato 

aggregato informalmente con interventi di tipo assertivo, momenti di animazione. Poi è stato introdotto 
questo altro percorso diciamo così di rilassamento guidato. Si trattava di un gruppo di giovani della 

fascia d’età tra i 15 e i 21 anni che naturalmente non si conosceva all’inizio, per cui è stato necessario 

lavorare in un’ottica più psicoeducativa e psicopedagogica per aiutarli un po' a conoscersi. Quindi ci 

sono stati dei momenti di aggregazione informale, guidati direttamente da educatori e dal sottoscritto, 

per poi affrontare nel momento che si sono conosciuti quelle che potevano essere le loro problematiche 

più specifiche di sofferenza legata ai loro vissuti negativi. Era un momento strutturato una volta alla 

settimana, che durava un’ora e mezza e veniva fatto un lavoro di meditazione e rilassamento. 
Preparavamo il tè insieme, e parlavamo poi di alcune esperienze finito il momento della pratica. I 

riscontri positivi si sono visti dal fatto che venivano molto volentieri. Non abbiamo attivato delle forme di 

meditazione molto rigide perché questo poteva affaticare per via di stare seduti per tanto tempo. 

Alternavamo momenti di rilassamento con momenti di ginnastica dolce guidata e automassaggio. 

Abbiamo visto che i ragazzi dopo una diffidenza iniziale relativa all’approccio, sono sempre venuti molto 

volentieri. Hanno fatto un percorso annuale, una volta alla settimana, con una frequenza costante. 

Alcuni gli hanno proprio utilizzati individualmente anche in altri momenti della settimana non solamente 

all’interno del gruppo. Soprattutto l’aspetto ansiogeno, la parte riconducibile all’ansia, si era attenuata 
in termini molto significativi. È un’attività che se ben condotta può essere sviluppata non solamente da 

operatori specializzati (lo psicologo, lo psichiatra o lo neuropsichiatra infantile) ma, può essere condotta 

da altre figure professionali che possono sicuramente garantire poi questo momento di continuità e 

raccogliere le istanze delle persone. Allo stesso tempo può essere anche un buon lavoro di counselling. 

Che approcci vengono utilizzati nella gestione terapeutica di pazienti afflitti da sindrome post-
traumatica? 

Non ho riscontrato un antagonismo su questo, di questi giovani non tutti prendevano farmaci, 
bendoziapine e anche qualche neurolettico. Su un fatto di un lavoro di tipo psicoterapeutico di altro tipo, 

non ho visto interferenze. Ho visto favorire in determinati momenti anche alcuni stati d’animo, alcune 

esposizioni di vissuti con maggiore fluidità, confidenzialità. Visto anche per riprendere una certa tonicità 
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dove le posture erano piuttosto chiuse e introverse, in alcuni ragazzi con problemi di depressione. 

Trovare anche il modo per lavorare sulla propria ansia e sulle proprie tensioni. 

Pensa che lo yoga possa essere una pratica utilizzabile come terapia? Se si o se no, perché? 

Sicuramente lo yoga, come asana, diciamo così, si alterna l’aspetto in questo caso più meditativo per 

riattivare un po' il corpo che è rimasto molto fermo e stabile in meditazione. Si, ho visto che ci può stare, 

il pranayama in particolare, la respirazione pranica da sicuramente grande beneficio. Il saluto al sole 
per esempio è sempre ben visto o alcune asana in distensione senza forzare alcune posture che 

potrebbero diventare fastidiose e non immediatamente comprensibili. Quindi dentro un processo 

piuttosto dolce. Però sicuramente, perché fa il vuoto mentale, quindi aiuta alternando meditazione, 

quindi stabilità, e posizioni che loro identificavano da stretching per intenderci. Venivano fatto delle 

asana di base e ho visto che queste posture davano un buon esito. 

Crede che mettere l’accento sulla consapevolezza del respiro possa aiutare? 

In particolare la respirazione pranica, se no seduti nella posizione del loto, o l’alternanza della 

respirazione attraverso le narici. Rispondo alla domanda, aiuta? Secondo me aiuta molto. Per il tipo di 
lavoro che devi fare con i giovani la devi saper proporre. Io sto parlando di una fascia di età 

dell’adolescenza dove si può proporre questa attività con caratteristiche ludiche. Dopo una fase iniziale 

di un quarto d’ora venti minuti seduti, c’è la necessità sicuramente di riattivarsi. Alcuni esercizi di 

pranayama gli aiutavano a respirare meglio e quindi anche a trovare un piano di rilassamento e di 

attivazione di tipo diverso. Molte delle ragazze con ansia avevano una respirazione toracica molto 

frequente e tesa. Il lavoro sulla respirazione permetteva loro poi di respirare con meno intensità o con 

meno frequenza e quindi con una respirazione più tranquilla, gestendo dei vissuti che venivano descritti. 
Sottolineavano di sentirsi più tranquilli e più rilassati. Mi ricordo che non veniva proposta alla sera ma 

durante il pomeriggio. 

Come si integra questo tipo di tecnica alle cure già esistenti? 

Non ho riscontrato interferenze negative tra gli approcci. In questo momento quello che ho visto è anche 

il fiorire di un sacco di testi che si occupano di mindfulness, che recuperano strategie che vengono dalla 

meditazione zen, esercizi per l’ansia e per la depressione. Insomma i testi incominciano a fiorire sul 

mercato. Devo dire che anche io mi sono munito di alcuni testi e ho introdotto nella terapia individuale, 

ho dato degli esercizi da fare a casa ad alcuni ragazzi in particolare che presentavano delle forme di 
angoscia e di ritiro sociale, con manifestazioni di crisi di panico, che si sono attrezzati per farli. 
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16.4. Consensi scritti per la partecipazione all’intervista 
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