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ABSTRACT  

OBIETTIVI 

Questa revisione di letteratura si pone lo scopo di verificare se in letteratura sono presenti 
prove di efficacia relativamente all’attività fisica nella gestione dei sintomi correlati al 
disturbo da stress post traumatico, al fine di comprendere se sono presenti i presupposti 
per considerare in futuro l’inserimento di questo tipo di intervento nella presa a carico di 
questa tipologia di pazienti. Si pone, inoltre, l’obiettivo di offrire una panoramica dei 
meccanismi di azione dell’attività fisica sul sistema nervoso centrale, dei meccanismi 
psicopatologici sottostanti agli elementi indagati, del quadro teorico di riferimento e delle 
terapie utilizzate nella gestione della problematica in esame al momento della stesura 
della tesi. 

METODI 

L’elaborazione del lavoro è stata svolta come revisione narrativa della letteratura. Sono 
state consultate diverse banche dati, quali CINAHL Complete (EBSCO), PEDro e 
PubMed tramite la formulazione di una stringa di ricerca e l’utilizzo di più parole chiave, 
unite tra loro attraverso l’utilizzo degli operatori booleani AND e OR, e inserite all’interno 
del modello P-I-O. Il processo di selezione ha permesso di selezionare gli articoli più 
pertinenti rispetto alla domanda di ricerca e, dei 1091 articoli inizialmente trovati, 10 

articoli sono stati ritenuti includibili successivamente alla lettura del full-text. 

RISULTATI  

In tutti gli studi sono stati riscontrati dei miglioramenti - da piccoli a molto grandi – 
relativamente all’intensità dei sintomi del PTSD traducibili in una minore intensità o una 
tendenza al miglioramento degli stessi, nonostante la significatività statistica non sia stata 
raggiunta o valutata in tutti gli articoli. Risultati positivi in tutti gli articoli sono stati 
riscontrati anche per quanto riguarda la qualità del sonno, mentre per gli altri parametri 
sono stati riscontrati miglioramenti e tendenze al miglioramento che risultavano 

statisticamente significative ma non in tutti gli studi.  

CONCLUSIONI 
L’attività fisica (esercizio aerobico e allenamento della forza) è un intervento sicuro e 
fattibile in individui con PTSD, il quale produce dei miglioramenti nei sintomi del PTSD e 
nelle condizioni correlate, in particolare nei sintomi depressivi e nei disturbi del sonno. 
Ulteriori RCT sono necessari per stabilire la tipologia di attività fisica, la durata e il 
dosaggio dell’intervento più efficace. 
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1. INTRODUZIONE 

1.1. Introduzione al tema e motivazione personale 
Il mio interesse relativamente alla tematica che ho deciso di affrontare in questo lavoro 
nasce da una profonda curiosità rispetto alla capacità di gestione fisiologica dello stress 
e del trauma da parte del complesso sistema che rappresenta l’essere umano e sugli 
effetti di questi fattori sul sistema nervoso centrale. Come vedremo, i dati attualmente 
disponibili mostrano una considerevole possibilità di assistere in prima persona ad un 
evento potenzialmente traumatico nel corso della vita, tuttavia, la potenzialità traumatica 
dell’evento non si traduce allo stesso modo per tutti i soggetti esposti. Quest’ultimo punto 
mi ha permesso di domandarmi se ci fossero aspetti particolari alla base della diversa 
gestione del trauma da parte di soggetti diversi. 
L’esposizione ad un grande trauma può sfociare in un disturbo da stress post traumatico 
(PTSD), disturbo psichiatrico che risulta invalidante nella vita quotidiana dei soggetti 
coinvolti e che, quindi, influisce negativamente sulla qualità di vita, costringendo la 
persona a rivivere l’evento traumatico ripetutamente.  
La centralità del corpo esposto al trauma e quindi, la necessità del coinvolgimento fisico 
della persona nell’evento, mi porta a domandarmi se l’integrazione di un intervento 
terapeutico basato sull’attività fisica che vada ad ampliare il focus ponendolo, oltre che 
sul vissuto mentale, anche sul corpo, possa essere efficace nel ridurre i sintomi 
conseguenti e correlati al disturbo da stress post traumatico, come intrusione, 
evitamento, alterazioni della cognizione e dell'umore e alterazioni nell’arousal e nella 
reattività e ansia, depressione, insonnia, ridotta qualità della vita.  
Gli effetti positivi dell’attività fisica e dello sport in generale sono comunemente 
riconosciuti, soprattutto per quanto concerne il sistema cardiovascolare, mentre meno 
discussi sono gli effetti che gli stessi hanno sul cervello. Recentemente, questi ultimi, 
sono stati meglio indagati anche se relativamente al tema c’è ancora molto spazio per la 
ricerca. 
La mia sensibilità nei confronti di questa tematica converge nel desiderio di conoscere e 
verificare l’esistenza di un modo concreto per poter aiutare, tramite la pratica 
professionale, menti e corpi frammentati dal trauma a ritrovare un equilibrio e un’integrità.  
Verificare l’efficacia dell’esercizio fisico nella gestione dei sintomi del disturbo da stress 
post traumatico significa per me sondare la presenza di basi che possano portare a 
considerare in futuro l’inserimento di questo tipo di intervento, erogabile dalla figura del 
fisioterapista, nell’approccio a pazienti che presentano le caratteristiche esposte. Inoltre, 
con riferimento ai dati epidemiologici, è possibile ipotizzare la presa a carico durante la 
pratica professionale di pazienti che nel corso della loro vita sono stati protagonisti di un 

vissuto di trauma e che ancora ne portano i segni. 

1.2. Obiettivi del lavoro di tesi 

Questo lavoro di bachelor ha quindi come focus l’indagine dell’efficacia dell’esercizio 
fisico nella gestione - riduzione - dei sintomi correlati al disturbo da stress post traumatico 
(PTSD), al fine di sondare la presenza di presupposti per l’inserimento dell’attività fisica 
nella presa a carico multidisciplinare di questa tipologia di pazienti.  
Dal punto di vista personale, desidero approfondire le mie conoscenze relative al disturbo 
da stress post traumatico, ai meccanismi psicopatologici sottostanti, alle sue implicazioni 
nella vita delle persone colpite e ai trattamenti attualmente disponibili. 
Inoltre, il focus sarà posto sull’offrire una panoramica sugli effetti fisiologici dell’esercizio 
fisico a livello del sistema nervoso centrale e a livello sistemico.  
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2. QUADRO TEORICO 

2.1. Disturbo da stress post traumatico 
Sebbene la maggior parte degli individui esposti al trauma risponda con resilienza, una 
minoranza sostanziale sviluppa il disturbo da stress post-traumatico (PTSD), il disturbo 
mentale cardine correlato al trauma (Koenen, 2017) e che spesso si verifica in 
concomitanza con altri sintomi di salute mentale. 

2.1.1. Inquadramento storico 
Il rischio di esposizione a traumi fa parte della condizione umana da quando ci siamo 
evoluti come specie (Friedman, 2013). In qualità di osservatori e scribi dell'esperienza 
umana, gli storici e gli scrittori di ogni genere hanno potuto esprimere e tramandare 
un'incrollabile comprensione del fatto che l'esposizione a eventi terrificanti e pericolosi 
per la vita come guerre, torture, aggressioni fisiche e sessuali, disastri naturali e incidenti 
lascia un ricordo duraturo impresso sulla mente umana, sul corpo e sull'anima (Lasiuk & 
Hegadoren, 2006). 
Il primo ad affrontare scientificamente le conseguenze del trauma psicologico negli anni 
Ottanta dell'Ottocento fu Hermann Oppenheim (1857-1919), neurologo berlinese, il quale 
descrisse come un quadro clinico separato le nevrosi traumatiche, partendo 
dall’osservazione dei sintomi delle persone colpite da incidenti ferroviari o di fabbrica. La 
teoria della nevrosi traumatica, i cui sintomi hanno molto in comune con la reazione acuta 
allo stress e con il disturbo conosciuto oggi come PTSD, fu respinta da molti scienziati 
dell'epoca (Lerner, 1997). 
Un rinnovato e diffuso interesse clinico verso sintomi simili si sviluppò partendo dalla 
grande attenzione rivolta ai traumi da guerra. Durante la Prima guerra mondiale, Charles 
Myers (1873-1946) fu il primo ad utilizzare il termine “shell shock” (shock da granata o da 
esplosione) per descrivere i disturbi psichici conseguenti alla guerra che fino ad allora 
erano stati chiamati in svariati modi, come “cuore del soldato” o “shock nervoso generale” 
(Shorter, 2005). Inizialmente, la causa dello shock da granata era considerata organica, 
ma l’osservazione crescente degli stessi sintomi in soldati che avevano assistito alle 
esplosioni senza però subire lesioni fisiche fece emergere i primi dubbi sulla natura 
psichica del problema. Pur essendo stato osservato che l'esposizione prolungata a scene 
di morte violenta provocava quadri nevrotici simili all'isteria, le autorità militari e politiche 
provarono a minimizzarne la portata, riportando le cause su spiegazioni moralistiche che 
vedevano nelle reazioni al trauma segni di pigrizia e codardia (Liotti, 2011). Nonostante 
gli effetti del secondo conflitto mondiale, era viva in molti la convinzione dell'inesistenza 
dei disturbi da trauma. Tuttavia, le conseguenze emotive finirono per riaccendere 
l'interesse sui traumi psichici (Liotti, 2011). 
Se la rinascita dell'interesse per gli effetti patologici dei traumi si può far risalire proprio al 
decennio che seguì la fine della Seconda guerra mondiale, fu necessario attendere la 
Guerra del Vietnam perché i disturbi post traumatici ottenessero il necessario pieno 
riconoscimento da parte della comunità scientifica e il pieno riconoscimento sociale come 
problema di sanità pubblica. Vennero aperti così centri specializzati per il recupero dei 
soldati traumatizzati e si generò una crescente attenzione verso altri generi di eventi 
traumatici (Liotti, 2011).  
La diagnosi di disturbo da stress post traumatico è quindi possibile da relativamente poco 
tempo, poiché è stato inserito e “schematizzato” recentemente, più precisamente durante 
gli anni ’80 del secolo scorso, anno in cui è stato inserito all’interno del DSM-III. I criteri 
diagnostici per il PTSD hanno subito diverse modifiche nel corso degli anni in relazione 
alle crescenti evidenze scientifiche relativamente al tema fino ad arrivare alla revisione 
del 2013, l’attuale versione compresa nel DSM-5. 
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2.1.2. Prevalenza 
Sono stati condotti molti studi per determinare la prevalenza del disturbo da stress post-
traumatico in diverse popolazioni.  
A partire dal 2008, il consorzio di ricerca dell'Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) ha raccolto dati da quasi 200.000 intervistati in 27 paesi (Gradus, 2022). La 
prevalenza nella popolazione generale di sviluppare un disturbo da stress post-
traumatico una volta nella vita è piuttosto bassa, tra l’1% e il 7%. (Flatten et al., 2011). 
Risulta esserci una differenza di genere, infatti, Goldstein e colleghi (2019) riportano una 
prevalenza del 6% per i maschi e del 12% per le femmine. In generale, le stime di 
prevalenza nel corso della vita di PTSD vanno da un minimo dello 0,3% in Cina al 6,1% 
in Nuova Zelanda. Tuttavia, le statistiche fornite dai vari paesi non sono direttamente 
comparabili a causa delle differenze metodologiche nella gestione delle indagini e nelle 
strategie di campionamento (Gradus, 2022). La prevalenza è sostanzialmente più alta 
nelle comunità a basso reddito e meno servite dal punto di vista medico in cui le disparità 
di salute sono comuni. 

2.1.3. Eziologia 

I disturbi mentali sono diagnosticati dai clinici in base a segni e sintomi e non dalla 
conoscenza della loro causa sottostante (eziologia) (Bear et al., 2016). Il disturbo da 
stress post-traumatico è unico tra le diagnosi psichiatriche proprio perché, nel nuovo 
DSM-5, la diagnosi dei Disturbi correlati a eventi traumatici e stressanti è l’unica a tenere 

in considerazione fra i criteri diagnostici l’aspetto eziologico, rappresentato dal fattore di 
stress traumatico. In effetti, non si può fare una diagnosi di disturbo da stress post-
traumatico a meno che il paziente non abbia effettivamente soddisfatto il "criterio di 
stress", il che significa che deve essere stato esposto a un evento considerato traumatico 

(Friedman, 2013). 

2.1.4. Trauma 

Poiché l’aver vissuto o l’aver assistito in prima persona ad un evento traumatico è alla 
base dell’eziologia del disturbo da stress post traumatico, è necessario definire cosa il 
trauma e l’evento potenzialmente traumatico siano. 
La parola trauma è usata in modo incoerente all'interno del campo della salute mentale, 
riferendosi a volte a un evento e altre volte al danno psicologico derivante da un evento 
(ACPMH, 2013). Per un patologo, il trauma si riferisce a una ferita causata da improvvisa 
violenza, mentre, in ambito psichiatrico, il termine si riferisce alle ferite psicologiche del 
vivere o dell’essere stato testimone di uno o più eventi scioccanti (Bear et al., 2016). 
Infatti, facendo riferimento all’etimologia stessa della parola “trauma” (dal greco, “ferita” 
o “rottura”), il trauma psichico può essere definito come una “ferita dell’anima”, cioè come 
un quid che rompe il consueto modo di vivere e di vedere il mondo e che ha un impatto 
negativo sulla persona che lo vive (Barbieri et al., 2021) 
L’esposizione a un evento traumatico è comune a livello globale. In un rapporto completo 
basato sui sondaggi sulla salute mentale mondiale, è stato rilevato che il 70% della 
popolazione nei paesi studiati ha riportato l'esposizione a un evento traumatico (Koenen, 
2017). Si stima che il 60,7% degli uomini e il 51,2% delle donne sperimentino almeno un 
evento potenzialmente traumatico nel corso della loro vita (Javidi, 2012). 
Le forme di esperienze potenzialmente traumatiche cui è possibile andare incontro 
durante la propria vita sono diverse, come diverso è il modo in cui le persone che vivono 
un’esperienza traumatica reagiscono (Javidi, 2012). Tali osservazioni hanno spinto a 
riconoscere che il trauma, come il dolore, non è un fenomeno esterno che può essere 
completamente oggettivato. Come il dolore, l'esperienza traumatica viene filtrata 
attraverso processi cognitivi ed emotivi prima di poter essere valutata come una minaccia 
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estrema (Friedman, 2013). A causa delle differenze individuali in questo processo di 
valutazione, persone diverse sembrano avere soglie di trauma diverse, alcune più 
protette e altre più vulnerabili allo sviluppo di sintomi clinici dopo l'esposizione a situazioni 
estremamente stressanti. Il trauma psicologico, sebbene abbia un carattere di oggettiva 
gravità, è sempre definito in rapporto alle capacità del soggetto di sostenerne le 
conseguenze quindi, in questo senso, è definito come un evento emotivamente non 
sostenibile per chi lo subisce (Liotti, 2011). Nonostante il dovuto riconoscimento degli 
aspetti soggettivi dell'esposizione traumatica, va sottolineato che eventi come stupri, 
torture, genocidi e gravi stress nelle zone di guerra sono vissuti come eventi traumatici 
da quasi tutti (Friedman, 2013). Un evento potenzialmente traumatico include qualsiasi 
minaccia, reale o percepita, alla vita o alla sicurezza fisica della persona, dei suoi cari o 
delle persone intorno a sé (ACPMH, 2013). 
Altri eventi traumatici importanti includono aggressione personale violenta, presa in 
ostaggio o rapimento, prigionia di guerra, attacco terroristico, gravi incidenti stradali e 
disastri naturali (Javidi, 2012), ma non sono limitati a questi (ACPMH, 2013). 
Le risposte subito dopo uno di questi eventi possono essere moltissime e variare dal 
completo recupero e il ritorno ad una vita normale in un breve periodo di tempo, fino alle 
reazioni più gravi, quelle che impediscono alla persona di continuare a vivere la propria 
vita come prima dell’evento traumatico (ACPMH, 2013). 
Dopo un evento traumatico, molte persone possono sviluppare alcuni sintomi acuti come 
ansia grave, sintomi dissociativi, amnesia dissociativa, scarsa concentrazione, disturbi 
del sonno e derealizzazione (Javidi, 2012). L’American Psychological Association (APA) 
include shock e negazione come possibili elementi successivi all’evento ed emozioni 
imprevedibili, flashback, relazioni tese e anche sintomi fisici come mal di testa o nausea 
nelle reazioni a lungo termine. 

2.1.5. Definizione e criteri diagnostici – DSM-5 

Il disturbo da stress post-traumatico (PTSD) è un grave disturbo d'ansia che coinvolge 
segni e sintomi sia somatici sia psicologici che si verificano in risposta a un evento 
traumatico (Persike, 2020).  
È stato inserito all’interno del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-
5) dell’American Psychiatric Association (APA) e, potendosi verificare in persone che 
hanno vissuto o assistito a un evento traumatico estremo, rientra tra i “Disturbi correlati 
al Trauma e allo Stress”. L’innesco del DSPT è identificato all’interno dei criteri diagnostici 
dell’DSM-5 nell’esposizione a morte minacciata o effettiva, lesioni gravi o violenza 
sessuale (Criterio A).  
Sempre secondo il DSM-5, l'esposizione deve risultare da uno o più dei seguenti scenari, 
in cui l'individuo: 

- sperimenta direttamente l'evento traumatico; 
- è testimone dell'evento traumatico in prima persona; 
- apprende che l'evento traumatico si è verificato ad un membro stretto della  
- famiglia o amico stretto (con l'attuale o minaccia di morte violenta o 

accidentale);  
- esperienza in prima persona ripetuta o estrema esposizione a dettagli crudi 

dell'evento traumatico (non attraverso media, immagini, televisione o film, 

a meno che non siano collegati al lavoro) 

2.1.6. Quadro sintomatologico 

Oltre al soddisfacimento del “Criterio A”, è necessario che siano soddisfatti altri sette 
criteri (B, C, D, E, F, G, H) i quali valutano la presenza dei sintomi di ri-esperienza del 
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disturbo post traumatico da stress descritti dall’APA nel DSM-5 in quattro categorie 
(ACPMH, 2013) e che sono:  
1. Intrusione: Pensieri intrusivi come ricordi ripetuti, involontari; sogni angoscianti; o 
flashback dell'evento traumatico. I flashback possono essere così vividi da portare le 
persone a sentire di rivivere l’esperienza traumatica o di vederla davanti ai propri occhi. 
2. Evitamento: Evitare di ricordare l'evento traumatico può includere evitare persone, 
luoghi, attività, oggetti e situazioni che possono innescare ricordi angoscianti. Le persone 
possono cercare di evitare di ricordare o di pensare all'evento traumatico. Possono 
opporre resistenza evitando di parlare di ciò che è successo o di come si sentono. 
3. Alterazioni della cognizione e dell'umore: Incapacità di ricordare aspetti importanti 
dell’esposizione traumatica, pensieri e sentimenti negativi che portano a credenze 
continue e distorte su se stessi o sugli altri; pensieri distorti circa la causa o le 
conseguenze dell'evento che portano ad incolpare erroneamente se stessi o gli altri; 
esperienza di paura, orrore, rabbia, senso di colpa o vergogna; ridotto interesse per le 
attività di cui si godeva precedentemente; sentimenti di distacco o di allontanamento dagli 
altri; incapacità di esprimere emozioni positive (lack of satisfaction o vuoto di felicità).  
4. Alterazioni nell'arousal e nella reattività: I sintomi di arousal e reattività possono 
includere l’essere irritabili ed avere esplosioni di rabbia; comportarsi in modo avventato 
o in un modo auto-distruttivo; essere eccessivamente attenti all’ambiente circostante; 
essere facilmente sorpreso; o avere problemi di concentrazione o di sonno.  
Secondo il criterio “F” per la diagnosi è necessario che i sintomi dei criteri “B, C, D, ed E” 
siano presenti da almeno un mese, mentre il criterio G stabilisce che i sintomi causino 
un’angoscia o una compromissione clinicamente significativa in ambito sociale, lavorativo 
o in altre importanti aree di operatività. L’ultimo criterio (H) riporta alla necessità che i 
sintomi non derivino dall’uso di sostanze o da altre patologie.  
 
È stato dimostrato che il disturbo post-traumatico da stress è associato ad alti livelli di 
disagio e menomazione sociale, lavorativa e fisica, oltre a un alto rischio di comorbidità 
psichiatrica, in particolare depressione, disturbi d'ansia, disturbi dissociativi, disturbi della 
personalità, disturbi alimentari o dipendenze (Brady, 1997; APA, 2013; Davis et al., 2021). 
Invece, gli effetti fisici a lungo termine associati al disturbo includono un aumento del 
rischio di ipertensione, obesità, sindrome metabolica, ictus e diabete di tipo 2 (Hegberg 
et al., 2019; Davis et al., 2021).  
Se non trattato, il PTSD segue spesso un decorso cronico, con conseguente disagio 
duraturo e compromissione funzionale (APA, 2013). 

2.1.7. Differenze tra disturbo da stress post traumatico e disturbo da stress post 
traumatico complesso  

Il PTSD è un disturbo molto frequente ma, stimare la frequenza delle risposte patologiche 
a eventi traumatici sulla base della sola categoria diagnostica del PTSD è probabilmente 
riduttivo e fuorviante (Liotti, 2011). Come precedentemente visto il disturbo da stress post 
traumatico si sviluppa in seguito all’esposizione del soggetto ad un evento traumatico. La 
durata dell’esposizione al trauma è talvolta ridotta e limitata ad un evento, il che classifica 
l’esperienza come acuta (Ross et al., 2021). Eventi traumatici multipli che si ripetono in 
intervalli di tempo prolungati vengono distinti dai traumi singoli e si categorizzano, invece, 
come traumi complessi (Liotti, 2011; Ross et al., 2021).  
I traumi complessi sono tipicamente di tipo interpersonale, come gli abusi e i 
maltrattamenti inflitti all’interno di relazioni alle quali la vittima non può sottrarsi (Liotti, 
2011). Essendo stata concepita per descrivere le reazioni psicopatologiche a un singolo 
evento traumatico, o a un numero limitato di eventi che si verificano in un arco di tempo 
circoscritto, la categoria diagnostica del PTSD mal si adatta a descrivere le complesse e 
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fluttuanti forme psicopatologiche con cui si manifestano gli esiti di esperienze traumatiche 
ripetute in archi di tempo molto ampi.  
Il disturbo da stress post-traumatico complesso è stato incluso nell'undicesima revisione 
della Classificazione internazionale delle malattie (ICD-11; Organizzazione mondiale 
della sanità, 2018) e oltre ai sintomi classici necessari alla diagnosi di PTSD, include tra 
i criteri diagnostici la difficoltà nella regolazione degli affetti, il concetto di sé e le relazioni 
con gli altri (Ross et al., 2021). 
Van Der Kolk e colleghi (2005), descrivono 7 gruppi di sintomi riscontrabili nel quadro del 
disturbo post traumatico da stress complesso:  

 alterazioni della regolazione di emozioni e impulsi  
 sintomi dissociativi e difficoltà dell'attenzione  
 sintomi somatoformi  
 alterazioni nella rappresentazione o percezione di sé  
 alterazioni nella rappresentazione o percezione delle figure maltrattanti  
 disturbi relazionali  
 alterazioni dei significati personali 

Al fine dello sviluppo di questo lavoro di tesi verranno considerati gli studi la cui 

popolazione è rappresentata da pazienti con diagnosi di PTSD non complesso. 

2.2. Stress  
Gli individui con PTSD si ritrovano in una condizione di stress cronico. 
Lo stress è una risposta fisiologica dell’organismo, multi-sistemica e integrata, a qualsiasi 
esigenza di natura biologica (come un’infezione virale), e di natura mentale (emotiva e/o 
cognitiva) (Bottaccioli et al., 2021). 
Il termine “stress” venne originariamente introdotto, tra il 1910 e il 1920, da Walter 
Cannon con riferimento al termine inglese utilizzato fino ad allora in ingegneria per 
descrivere lo sforzo o la tensione cui sono sottoposti i materiali. Nel 1936, in seguito alle 
sue ricerche, il medico e ricercatore Hans Selye utilizzò il termine per indicare una 
reazione di allarme prodotta nell’organismo da uno “stimolo” esterno, chiamato anche 
“stressor” (Bottaccioli, 2005). Gli aspetti fondamentali del suo lavoro riguardano la 
dimostrazione che condizioni stressanti o agenti nocivi differenti, incluse le forti reazioni 
emotive, innescano nel corpo una sequenza simile di modificazioni, attivando l’asse dello 
stress (Bottaccioli & Bottaccioli, 2017; Tortora, 2015) e la prova dell’importanza 
fondamentale della capacità di adattamento dell’organismo di fronte agli stimoli stressanti 
(Bottaccioli & Bottaccioli, 2017). 
L’organismo tenta sempre di contrastare lo stress. Le risposte agli stressor possono 
essere gradevoli o spiacevoli e possono variare tra le persone o nelle stesse persone in 
base ai differenti momenti (Tortora & Derrickson, 2015). 
Infatti, nello stress acuto a breve termine, la risposta allo stress promuove fenomeni 
dinamici di adattamento dell’organismo alle più svariate condizioni ambientali (Bottaccioli 
et al., 2021), se l’adattamento ha successo, ci troveremo in una condizione di eustress 
(Bottaccioli & Bottaccioli, 2017). Tuttavia, se si verifica troppo frequentemente e/o per 
lunghi periodi diventando cronico e, soprattutto, se lo stress è al di fuori della capacità di 
gestione (coping) dell’individuo, ci si troverà in una condizione di distress. Questa 
condizione può avere effetti disfunzionali di lunga durata su diversi sistemi biologici 
(nervoso, immunitario, endocrino e metabolico) e conseguenze patologiche su vari organi 
e sistemi (carico allostatico) (Bottaccioli & Bottaccioli, 2017; Bottaccioli et al., 2021; 
Tortora & Derrickson, 2015) 
Le malattie, quindi, possono derivare dal cattivo adattamento allo stress (Bottaccioli & 
Bottaccioli, 2017). 
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Nel capitolo “Correlati neurobiologici del PTSD” vedremo quali effetti agisce lo stress 

prolungato sulla struttura cerebrale. 

2.2.1. Le basi biologiche dei disturbi d’ansia  
Per molti disturbi ansiosi è stata stabilita una predisposizione genetica, mentre altri 
sembrano avere radici negli eventi stressanti della vita. La paura, normalmente evocata 
da uno stimolo minaccioso (stressor), si manifesta con una risposta conosciuta come 
risposta da stress. La relazione stimolo-risposta può essere rafforzata dall’esperienza, 
ma può anche essere indebolita. Una persona sana è in grado di far fronte allo stress 
tramite l’apprendimento della risposta da stress. Ciò che contraddistingue il disturbo 
ansioso è la comparsa di una risposta inadeguata da stress quando lo stimolo non è 
presente o quando esso non è immediatamente minaccioso. Per comprendere i 
meccanismi sottostanti ai disturbi d’ansia di seguito vedremo come la risposta da stress 

è regolata dal cervello (Bear et al., 2016). 

2.2.2. La risposta da stress 
La risposta da stress è una reazione coordinata a degli stimoli minacciosi che presenta 
tra le sue caratteristiche comportamento di evitamento, aumento della vigilanza e 
dell’attivazione cerebrale (arousal), attivazione della divisione simpatica del sistema 
nervoso autonomo e rilascio di cortisolo da parte delle ghiandole surrenali. È 
caratterizzata da tre fasi: iniziale risposta di allarme (lotta-o-fuga), una più lenta reazione 
di resistenza e, infine, la fase di esaurimento (Tortora & Derrickson, 2015). 
L’ipotalamo ha un ruolo centrale nell’orchestrare le risposte umorali, motorie viscerali e 
motorie somatiche. 
Nella risposta da stress, la risposta umorale è mediata dall’asse ipotalamo-ipofisi-surrene 
(HPA) (Bear et al., 2016). L'asse HPA è un sistema neuroendocrino che regola le reazioni 
allo stress e ai processi fisiologici (Bear et al., 2016; Hegberg et al., 2019). Nel contesto 
dello stress, l'ipotalamo rilascia l'ormone di rilascio della corticotropina (CRH), che stimola 
la ghiandola pituitaria a rilasciare l'ormone adrenocorticotropo (ACTH), il quale dall’ipofisi 
arriva alla ghiandola surrenale stimolando la liberazione di cortisolo.L’ormone cortisolo 
(glucocorticoide), in risposta a un aumento dei livelli ACTH nel sangue, viene quindi 
rilasciato dalla corteccia surrenale, la quale regola il sistema fornendo un feedback 
negativo all'ipotalamo e alla ghiandola pituitaria (Bear et al., 2016; Hegberg et al., 2019).  
Il cortisolo contribuisce alla risposta fisiologica da stress da parte del corpo. L’attività dei 
neuroni dell’ipotalamo contenenti CRH è legata a molti disturbi d’ansia (Bear et al., 2016). 
LA REGOLAZIONE DELL’ASSE IPOTALAMO-IPOFISI-SURRENE DA PARTE DELL’AMIGDALA E 

DELL’IPPOCAMPO. 
L’amigdala e l’ippocampo sono le strutture che si occupano di regolare i neuroni 
dell’ipotalamo contenenti CRH. L’amigdala è considerata una struttura centrale nella 
risposta di paura; infatti, è in stretta connessione con un gruppo di neuroni chiamato 
nucleo del letto della stria terminale, il quale attiva l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene e la 
risposta da stress. L’amigdala riceve l’informazione sensoriale dal talamo (input 
ascendenti) e dalla neocorteccia (input discendenti) e, dopo averla integrata nei nuclei 
basolaterali, la ritrasmette al nucleo centrale. L’attivazione di quest’ultimo porta alla 
risposta da stress. Tramite la RM funzionale si è evidenziato che l’attivazione non 
appropriata dell’amigdala è associata ad alcuni disturbi ansiosi (Bear et al., 2016). 
L’ippocampo, contrariamente, contribuisce alla regolazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-
surrene inibendo il rilascio di CRH in risposta al cortisolo rilasciato dalle ghiandole 
surrenali successivamente all’attivazione del sistema ipotalamo-ipofisi-surrene. 
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Poiché l’ippocampo ha recettori per i glucocorticoidi che sono sensibili alla circolazione 
di cortisolo, è importante nella regolazione a feedback dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene 
per prevenire il rilascio eccessivo di cortisolo. 
Così, normalmente l’ippocampo partecipa al circuito di feedback dell’asse ipotalamo-
ipofisi-surrene, inibendo il rilascio di CRH (e il successivo rilascio di ACTH e di cortisolo) 
quando il livello di cortisolo in circolo diviene troppo alto. L’esposizione continua al 
cortisolo, come avviene durante i periodi di stress cronico, può causare negli animali da 
laboratorio il deperimento e la morte dei neuroni ippocampali. 
A seguito di questa degenerazione dell’ippocampo si stabilisce un circolo vizioso nel 
quale la risposta da stress diviene più pronunciata, portando a un rilascio ancora 
maggiore di cortisolo e a un danno ippocampale ancora più grave. Studi effettuati 
mediante visualizzazione del cervello umano hanno dimostrato una diminuzione del 
volume dell’ippocampo in alcune persone con PTSD. Per riassumere, l’amigdala e 
l’ippocampo regolano il sistema ipotalamo-ipofisi-surrene e la risposta da stress. I disturbi 
d’ansia, e il PTSD, sono stati correlati sia a iperattività dell’amigdala sia a ridotta attività 
dell’ippocampo. Si deve comunque tenere presente che sia l’amigdala sia l’ippocampo 
ricevono informazioni altamente elaborate dalla neocorteccia. Infatti, un altro riscontro 
costante nei soggetti che presentano disturbi d’ansia è l’elevata attivazione della 
corteccia prefrontale (Bear et al., 2016). 

3. La relazione tra mente e corpo - Psiconeuroendocrinoimmunologia (PNEI) 
La psiconeuroendocrinoimmunologia o PNEI è una scienza integrata che studia le 
relazioni tra i grandi sistemi di regolazione dell’organismo umano: il nervoso, l’endocrino 
e l’immunitario, e tra questi e la psiche, cioè l’identità emozionale e cognitiva (Bottaccioli, 
2015). Con la PNEI emerge un modello di ricerca e interpretazione della salute e della 
malattia che considera il corpo umano come un’unità complessa, strutturata e 
interconnessa in cui i sistemi psicologici e biologici si influenzano e coordinano 
reciprocamente (Bottaccioli, 2015). Essa è capace di interpretare in modo innovativo le 
malattie e di spiegare con grande accuratezza l’effetto placebo, l’effetto nocebo e quanto 
lo stress e le emozioni possano modificare il network biologico (Soresi, 2010).  
Il sistema immunitario e quello neuroendocrino rappresentano un circuito di informazioni 
integrate che comunica con legami recettoriali. La possibilità di decifrare un comune 
linguaggio biochimico fra cervello, sistema immunitario e sistema endocrino apre nuove 
vie interpretative su tutto il comportamento biologico (Blalock, 1994, citato in Soresi, 
2010) mettendo in luce uno dei possibili meccanismi d’interazione tra mente e corpo. 
Sono presenti nuovi approcci integrati, i quali forniscono le basi teoriche e pratiche per la 
prevenzione e il trattamento di malattie non-trasmissibili, quelle di competenza sia degli 
internisti che degli psichiatri; allo stesso modo, permettono di oltrepassare il contrasto 
storico-filosofico tra mente e corpo e superare il riduzionismo del Ventesimo secolo che 
assegna il corpo alla medicina e la psiche alla psicologia (Soresi, 2010). 

4. Relazione mente-corpo: la teoria polivagale 
La teoria polivagale propone un quadro evolutivo e neurofisiologico che si occupa 
dell'organizzazione dei sistemi autonomi (Poli et al., 2021), dando una spiegazione 
dell’interazione tra mente e corpo. Essa è un tentativo di riorganizzare il nostro pensiero 
sul sistema nervoso autonomo con un’attenzione particolare ai circuiti neurali specifici 
che regolano gli organi viscerali con funzioni adattive, nell’area dell’affettività, delle 
emozioni e dei comportamenti orientati a uno scopo (Porges, 2011).  
Questa teoria cerca di spiegare come il corpo reagisce in determinate situazioni legate al 
comportamento sociale e in che modo il nervo vago sia implicato in questo. Allo stesso 
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tempo, fornisce una prospettiva per demistificare le caratteristiche dei disturbi clinici e 
propone dei principi per organizzare sintomi apparentemente slegati che si osservano 
nelle patologie psichiatriche (Porges, 2011). 
Il nervo vago è il decimo e più lungo nervo cranico ed è un canale bidirezionale costituito 
da neuroni sensoriali e motori co-fascicolanti – con una prevalenza di circa l’80% di 
neuroni sensoriali – i quali partecipano alla regolazione degli stati viscerali (Porges, 2003; 
Prescott & Liberles, 2022). Esso fornisce una connessione sensoriale tra corpo e cervello 
che è sia essenziale per la vita sia rilevante per la malattia.  
I neuroni vagali costituiscono una piccola parte del sistema nervoso, ma controllano 
un'ampia gamma di funzioni vitali legate alla fisiologia autonomica come respirazione, 
frequenza cardiaca, pressione sanguigna e motilità intestinale, riflessi come tosse e 
deglutizione e comportamenti di sopravvivenza come l'alimentazione, il bere e le risposte 
alle malattie (Prescott & Liberles, 2022). 
Considerando le prove derivate dalla neurofisiologia, dalle osservazioni comportamentali 
e dall'anatomia comparata, la teoria polivagale propone l'esistenza di due vie vagali 
separate appartenenti al sistema nervoso parasimpatico che danno origine all'emergere 
di un complesso vagale dorsale e di un complesso vagale ventrale (Porges, 2011; Poli et 
al., 2021).  
Secondo la teoria, il sistema nervoso autonomo, attraverso dei circuiti neurali specifici, i 
quali si sono sviluppati filogeneticamente in tre fasi, permette la distinzione tra situazioni 
sicure e situazioni pericolose o minacciose per la vita (Porges, 2011). Questo processo, 
che avviene nelle parti primitive del cervello, è chiamato neurocezione ed è quello che 
permette di attivare comportamenti prosociali o di difesa in relazione al risultato della 
valutazione fatta (Porges, 2011).  
A seconda del livello di rischio che si trova nell’ambiente, il comportamento prosociale o 
quello di difesa si rivelano adeguati o non, assumendo rispettivamente una valenza 
adattiva o disadattiva. Da una prospettiva clinica, la psicopatologia si delinea sia in caso 
di incapacità di inibire i sistemi di difesa in un ambiente sicuro sia in caso di incapacità di 
attivare i meccanismi di difesa in un ambiente rischioso, oppure in una coesistenza di 
entrambe le condizioni (Porges, 2011). 
I deficit di regolazione vagale sono un fattore comune in molti disturbi psichiatrici, tra cui 
il PTSD (Porges, 2011).  
Il trauma non solo ricondiziona la percezione che abbiamo degli altri, rendendo più difficile 
la sensazione di sentirsi al sicuro, ma può anche risintonizzare i circuiti neurali 
abbassando la soglia per reagire in modo difensivo. Questi cambiamenti influenzano la 
capacità interattiva, il che comporta strategie di coping disfunzionali, un concetto più 
basso di autostima e sintomi più gravi nei disturbi dell'umore (Porges, 2003; 2009; 2011). 
Quindi, le valutazioni e gli interventi dovrebbero includere una concettualizzazione 
multidimensionale del trauma e dell'abuso in cui una componente fondamentale è la 
risintonizzazione della regolazione autonomica. All'interno di questo modello, i trattamenti 
dovrebbero utilizzare strategie cliniche che permettano al paziente di spostarsi da uno 
stato di attacco fuga a uno stato fisiologico associato al senso di sicurezza e al 
coinvolgimento sociale (Ogden et al., 2006, citato in Porges, 2011; Van Der Kolk, 2015). 

5. Correlati neurobiologici del PTSD 
Le ricerche scientifiche hanno dimostrato che le persone che hanno vissuto traumi 
importanti nel corso della vita portano i segni anche a livello del corpo (Van Der Kolk, 
2015).  
L'impatto del disturbo da stress post-traumatico è multiforme e, oltre ai suoi sintomi 
caratteristici, sono ben documentate anche la compromissione delle prestazioni cognitive 
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e le alterazioni della struttura e della funzione cerebrale (Hegberg et al., 2019). I correlati 
neurobiologici del PTSD sono stati studiati sempre di più da studi di neuroimaging che 
mostrano cambiamenti nel flusso sanguigno cerebrale, nel metabolismo, nel volume e 
nella densità neuronale e, più recentemente, nel segnale elettrico cerebrale (Pagani, 
2017).   
Il PTSD può essere associato ad alterazioni neurobiologiche stabili sia nel sistema 
nervoso centrale che in quello autonomo (Friedman, 2013). Le anomalie strutturali 
riscontrate riguardano la sostanza grigia e bianca nei lobi temporali mediali e nelle regioni 
fronto-parietali, le quali sono alla base della funzione esecutiva e della memoria episodica 
e si verificano in concomitanza con alterazioni funzionali cerebrali, che includono 
alterazioni nell'attivazione e nella connettività nell'amigdala, nell'ippocampo, nella 
corteccia orbitofrontale e nella corteccia cingolata anteriore dorsale. I cambiamenti della 
sostanza grigia associati al PTSD includono volume ridotto nell'ippocampo e nel cingolato 
anteriore, volume o spessore corticale ridotto nel precuneo, nell'insula e nella corteccia 
prefrontale ventromediale e laterale (Hegberg et al., 2019). Altre prove suggeriscono che 
un volume dell'ippocampo ridotto può essere un fattore predisponente al PTSD e non (o 
non solo) una sua conseguenza (McGuire et al., 2014). 
Si ritiene che il ridotto controllo della corteccia prefrontale sull'amigdala iperattiva e 
sull'ippocampo sia il meccanismo funzionale centrale del PTSD (Pagani et al., 2017). 
Le alterazioni psicofisiologiche associate al PTSD comprendono l'ipereccitazione del 
sistema nervoso simpatico, l'aumento della sensibilità e l'aumento del riflesso di 
ammiccamento acustico e le anomalie del sonno (Friedman, 2013).  
La ricerca sulla neurobiologia delle malattie psichiatriche evidenzia come il 
rimodellamento strutturale dell’ippocampo e della corteccia prefrontale (PFC) siano 
condizioni cliniche caratterizzate da stress cronico, le quali sono spesso associate a 
deficit cognitivi, secrezione di cortisolo disregolata, segnali del metabolismo alterati e 
squilibrio immunitario, che infine portano a infiammazione (Bottaccioli, 2021). Infatti, 
tornando a considerare l’azione dello stress sull’organismo, si sa che uno stress 
prolungato può portare a ipotrofia e a una ridotta attività della PFC, la quale rappresenta 
una struttura cerebrale cruciale coinvolta nella memoria di lavoro, nella valutazione del 
contesto, nelle funzioni esecutive e di autoregolazione. L’ippocampo, che è fondamentale 
per la memoria, l’umore e la regolazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA), può 
essere danneggiato dallo stress cronico tramite l’esposizione al cortisolo. Inoltre, eventi 
avversi multipli nel corso della vita sono correlati alla riduzione del volume di molte aree 
cerebrali coinvolte nella regolazione delle emozioni, quali corteccia prefrontale mediana, 
corteccia cingolata anteriore, il lobo dell’insula. Questi cambiamenti morfologici e 
funzionali nei circuiti neurali aumentano i rischi a lungo termine di insorgenza di 
psicopatologie, in particolare di depressione, ansia, PTSD e di dipendenze (Bottaccioli, 
2021).   
Inoltre, alterazioni dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA) sono state osservate in 
individui con PTSD. Più specificamente, una recente revisione delle caratteristiche 
neuroendocrine del PTSD ha indicato che gli individui che presentano il disturbo tendono 
ad esprimere bassi livelli basali di cortisolo, il che è associato a livelli aumentati di CRH, 
e un ciclo di feedback negativo esagerato dell'asse HPA, mentre i livelli di catecolamine 
periferici e centrali risultano aumentati (Hegberg et al., 2019). 
L'attivazione dell'asse HPA ha implicazioni pro-infiammatorie per il sistema immunitario. 

Più specificamente, il PTSD è associato ad aumenti delle citochine pro-infiammatorie e 

una diminuzione dei marcatori antinfiammatori nelle popolazioni con PTSD (Hegberg et 

al., 2019). 
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Un ultimo aspetto di fondamentale importanza riguarda le osservazioni riportate da Van 

der Kolk (2015) in seguito a studi su individui con PTSD effettuati tramite tecniche di 

neuroimaging funzionale (fMRI). Come già visto, nel PTSD è presente un’iperattivazione 

dell’amigdala, la quale risulta l’area maggiormente attiva durante l’esposizione a elementi 

(sonori, visivi, ricordi) relativi all’esperienza traumatica specifica dell’individuo. 

L’attivazione di questa area, facente parte del sistema limbico, è dovuta a emozioni 

intense, le quali inducono uno stato di allarme controllato dall’amigdala che prepara il 

corpo alla reazione di attacco-fuga attraverso la costituzione di uno stato di iperarousal. 

Van der Kolk (2015), riporta come durante i flashback, il lobo frontale sinistro, in 

particolare l’area di Broca, risultasse non attivo, mentre era attivo l’emisfero destro. 

Questo pattern di attivazione non rende possibile la consapevolezza di rivivere un 

esperienza del passato, motivo per il quale le persone con PTSD vivono l’esperienza dei 

flashback come se avvenisse nel momento presente. Inoltre, la disattivazione dell’area 

di Broca, responsabile della produzione e della comprensione del linguaggio, permette di 

spiegare la difficoltà della persone con PTSD a raccontare le loro esperienze traumatiche 

e a beneficiare dei classici interventi basati sulla parola (Van der Kolk, 2015). Questo è 

uno degli aspetti che spinge alla ricerca di interventi terapeutici alternativi (Van der Kolk, 

2015). Inoltre, viene riportata anche una disattivazione a livello del talamo, il quale in 

condizioni normali raccoglie e seleziona le informazioni uditive, visive e tattili filtrando 

quelle più rilevanti. Nel PTSD questo non avviene, portando a un sovraccarico sensoriale 

costante che mina all’attenzione, alla concentrazione e ai processi di nuovi apprendimenti 

(Van der Kolk, 2015). Come riportato sopra, il meccanismo funzionale centrale del PTSD 

è individuato nel ridotto controllo della corteccia prefrontale sull'amigdala iperattiva e 

sull'ippocampo. Infatti, questi ultimi si occupano di rilevare la natura rilevante o meno per 

la sopravvivenza dell’informazione entrante, effettuando un confronto con le esperienze 

passate. In condizioni normali, questa prima valutazione (che è la più rapida) viene 

integrata dalla valutazione della corteccia prefrontale, la quale è più complessa e 

pianificata. Questo, a causa del meccanismo sopracitato, non accade nel PTSD (Van der 

Kolk, 2015).  

6. Trattamenti Evidence Based attuali 
Le complessità nel profilo del disturbo da stress post-traumatico (PTSD) sono evidenti 
sia a livello psicologico sia neurobiologico (McGuire et al., 2014). Il trattamento di questo 
disturbo è stato oggetto di molte ricerche e, anche se sono stati stabiliti metodi efficaci 
(Brom et al., 2017), quasi la metà degli individui trattati per PTSD non si riprende 
completamente (McGuire et al., 2014). Sono stati proposti numerosi metodi aggiuntivi ai 
metodi di trattamento evidence based, ma non sono ancora stati studiati a fondo. 
Attualmente, i metodi evidence based sono quelli basati sulla teoria cognitivo-
comportamentale, tra cui l'esposizione prolungata, la terapia di elaborazione cognitiva, la 
psicoterapia eclettica breve e la desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i 

movimenti oculari (EMDR) (Brom et al., 2017).  

6.1. Desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i movimenti oculari: l’EMDR  
L’Organizzazione Mondiale della Sanità, nell’agosto del 2013, ha riconosciuto l’EMDR 
come trattamento efficace per la cura del trauma e dei disturbi ad esso correlati.  
L’EMDR è un approccio psicoterapeutico sviluppato alla fine degli anni '80 da Francine 
Shapiro che mira a trattare i ricordi traumatici e i sintomi di stress associati (Valiente-
Gómez et al., 2017) e che risulta essere il trattamento che, dalla sua scoperta, ha ricevuto 
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più conferme scientifiche di qualunque altro metodo usato nel trattamento dei traumi. È 
oggi riconosciuto come metodo evidence based (Valiente-Gómez et al., 2017). Tuttavia, 
i meccanismi d'azione dell'EMDR non sono ancora completamente compresi (Pagani et 
al., 2017). Attualmente sono presenti diverse teorie (Pagani et al., 2017).  
La teoria originale dell'elaborazione adattiva delle informazioni (AIP) affermava che gli 
esseri umani hanno un sistema di elaborazione delle informazioni innato che memorizza 
nuove esperienze nelle reti di memoria esistenti in uno stato adattivo. Quando le nuove 
informazioni vengono elaborate in modo inadeguato e quindi archiviate in modalità 
disadattiva sorge la patologia. L’obiettivo dell’EMDR è quello di ripristinare il naturale 
processo di elaborazione delle informazioni per arrivare alla creazione di connessioni più 
funzionali. Se i ricordi vengono elaborati adeguatamente, i sintomi possono essere 
eliminati e i ricordi integrati (Pagani et al., 2017).  
Una caratteristica fondamentale della terapia EMDR è che al paziente viene chiesto di 
tenere a mente un ricordo disturbante mentre si impegna in serie di movimenti oculari o 
altri stimoli bilaterali, i quali, nella descrizione originale dell'EMDR, si presumeva fossero 
un fattore necessario per stimolare il recupero del trauma. Tuttavia, stanno aumentando 
le prove a sostegno di una spiegazione basata su un modello di memoria di lavoro. 
Questo modello afferma che, poiché la memoria di lavoro, utilizzata per ricordare l’evento 
traumatico, è limitata, l’esposizione contemporanea ad un altro compito potrebbe limitare 
le risorse disponibili per la vividezza della memoria traumatica (De Jongh et al., 2013). 
Nello studio di Bossini e colleghi (2012) viene evidenziato l’incremento medio del 6% del 
volume dell’ippocampo in pazienti affetti da PTSD, osservato grazie all’fMRI in seguito al 
trattamento con EMDR.  

7. Definizione di attività fisica ed esercizio terapeutico 
Al fine di chiarire i termini utilizzati in questo lavoro di tesi è necessario esplicitare la 
differenza esistente tra l’attività fisica e l’esercizio terapeutico.  
Infatti, i termini sono spesso usati in modo intercambiabile ma sono distinti l'uno dall'altro 
(Hegberg et al., 2019). L’attività fisica è stata definita dall’American College of Sports 
Medicine (ACSM) e dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC) come 
“qualsiasi movimento del corpo prodotto dalla contrazione di muscoli scheletrici che 
causa un aumento sostanziale del consumo di energia rispetto al riposo” (Kisner e Colby, 
2018; UFSP, 2022). 
Le linee guida raccomandano per gli adulti 150–300 minuti di attività fisica moderata o 75 
– 150 minuti di attività fisica vigorosa. In alternativa, una combinazione equivalente delle 
due attività è consigliata (OMS, 2020). 
L’esercizio terapeutico si differenzia in quanto risulta in un’attività fisica che deve essere 
però pianificata e strutturata e si traduce dunque nell’esecuzione sistematica e pianificata 
di movimenti fisici, posture e attività intese a fornire al paziente i mezzi per:  

- rimediare o prevenire i danni alle funzioni corporee e alle strutture;  
- migliorare, ripristinare o favorire le attività e la partecipazione;  
- prevenire o ridurre fattori di rischio correlati alla salute;  
- ottimizzare lo stato di salute generale, la forma fisica e il senso di benessere 

(Kisner & Colby, 2018).  
L’esercizio terapeutico comprende una larga varietà di attività, movimenti e tecniche che, 
attraverso la capacità del fisioterapista di determinare i rischi o la causa dei problemi nella 
funzione corporea o della struttura, le limitazioni nell’attività o le restrizioni della 
partecipazione, si traducono in un programma individualizzato di esercizio terapeutico 
(Kisner & Colby, 2018).  
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La figura fisioterapica, in quanto esperta del movimento, ha la competenza di utilizzare 
l’attività fisica come trattamento, somministrandola e dosandola in relazione all’obiettivo 
individuato in una data situazione clinica. Per questo, i programmi di esercizio terapeutico 
preparati dal fisioterapista sono personalizzati e rivolti ai bisogni unici di ogni paziente 
(Kisner & Colby, 2018) e sono frutto del modello tipico del pensiero cui il professionista 
si appoggia per guidare le azioni che vengono intraprese nel contesto lavorativo: il 
ragionamento clinico (Porter, 2014).  
Nella somministrazione dell’esercizio terapeutico è fondamentale per il fisioterapista 
basarsi, oltre che sulla pratica riflessiva rappresentata dal ragionamento clinico, anche 
su prove di efficacia e, quindi, sull’Evidence-Based Practice (EBP) (Porter, 2014). 
L’esercizio fisico ha inoltre dimostrato di avere effetti benefici sui processi mentali 
superiori, essendosi mostrato in grado di ridurre gli effetti di alcune patologie mentali. 
Aspetto che verrà approfondito nel capitolo seguente. Pertanto, l’esercizio è impiegato 
con grande beneficio anche in area psichiatrica (Porter, 2014). 
Al fine di rispondere alla domanda di ricerca in questa revisione verranno inclusi articoli 
che considerano anche l’attività fisica. 

8. Fisiologia dell’attività fisica ed effetti sul cervello 

Diverse teorie hanno tentato di spiegare i meccanismi attraverso cui l’attività fisica agisce 
sulla salute mentale.  
Un’elevata evidenza scientifica mostra che un’attività fisica regolare agisce sulla 
modificazione nel cervello di tre neurotrasmettitori fondamentali rappresentati dalla 
dopamina, dalla serotonina e dalla norepinefrina. Allo stesso tempo, la contrazione 
muscolare permette ai cannabinoidi e ai fattori di crescita e plasticità cerebrale (IGF-1) di 
entrare nel flusso sanguigno e di raggiungere il cervello (Bottaccioli et al., 2021).  
Inoltre, ricerche condotte sia sugli animali che sull’uomo, hanno mostrato un aumento del 
fattore neurotrofico cerebrale (BDNF) che ha funzioni antidepressive e stimolanti della 
plasticità nervosa (Bottaccioli et al., 2021).  
Secondo altre ipotesi biologiche, come quella termogenica, l’aumento della temperatura 
in alcune aree del cervello, dopo l’esercizio, è coinvolta nella riduzione della tensione 
muscolare portando così al rilassamento e a livelli di ansia più bassi.  
Altri autori hanno affermato che in termini biologici, l’esercizio fisico agisce come un 
farmaco antidepressivo; in questo contesto, l’attività fisica abituale diminuisce i livelli di 
ormoni dello stress prodotti dall’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA) contribuendo a 
migliorare i sintomi depressivi e a ridurre la reattività allo stress (Bottaccioli et al., 2021).  
L'esercizio aerobico acuto e regolare esercita effetti positivi sulla normalizzazione della 
funzione dell'asse ipotalamico pituitario (HPA). Una prima revisione suggerisce che 
l'esercizio fisico acuto induce la secrezione di ACTH che stimola il rilascio di cortisolo. I 
risultati di studi di intervento più recenti suggeriscono che l'esercizio fisico acuto di 
intensità moderata e vigorosa, ma non a bassa intensità, provoca un aumento dei livelli 
di cortisolo, che potrebbero prendere di mira i bassi livelli basali di cortisolo osservati nelle 
popolazioni con disturbo da stress post-traumatico. Ulteriori ricerche condotte su 
popolazioni cliniche sane o di altro tipo forniscono prove che l'esercizio fisico acuto e 
regolare regola o migliora l'attivazione correlata allo stress dell'asse HPA, inclusa una 
risposta attenuata del cortisolo (Hegberg et al., 2019). 
Relativamente alla presenza di marker infiammatori, l'esercizio aerobico regolare può 
aumentare i fattori coinvolti nella funzione immunomodulante e diminuire la segnalazione 
pro-infiammatoria, attraverso gli effetti antinfiammatori (Hegberg et al., 2019). Le 
citochine pro-infiammatorie che sono modulate dall'esercizio svolgono un ruolo cruciale 
nella regolazione del sonno (Hegberg et al., 2019). 
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Un altro aspetto che può essere influenzato dall’attività fisica è la funzione cognitiva. Ad 
oggi, la maggior parte degli studi sull'esercizio aerobico e sulla cognizione si è 
concentrata sugli anziani. La ricerca esistente tra gli anziani sani suggerisce che il fitness 
cardiorespiratorio e l'esercizio aerobico influiscono positivamente sulla funzione 
esecutiva e sulla memoria episodica (le stesse funzioni cognitive influenzate 
negativamente dal PTSD) (Hegberg et al., 2019). 
Tuttavia, l’attività fisica deve essere gestita con prudenza perché potrebbe portare ad 
effetti negativi (ad es. la vulnerabilità alle infezioni, disturbi psicologici e del 
comportamento) se praticata in modo compulsivo e dipendente (Bottaccioli et al., 2021). 

9. PTSD ed attività fisica  
L'idea che l'attività fisica e l'esercizio fisico siano trattamenti praticabili per il disturbo da 
stress post-traumatico ha guadagnato slancio nella comunità di ricerca (Hegberg et al., 
2019) e, nonostante sia una nuova area di indagine, esistono prove sostanziali e 
crescenti che dimostrano che l'esercizio migliora i sintomi associati al PTSD, così come 
le relative condizioni croniche di salute fisica e mentale in comorbilità (cioè ansia, 
depressione, qualità della vita e funzionamento fisico) (Oppizzi et al., 2018; Hegberg et 
al., 2019; Pebole, 2020;). Il disturbo da stress post traumatico, oltre a presentare un 
impatto negativo sul benessere fisico e mentale dell’individuo, si accompagna a sintomi 
e ad un’alta prevalenza di comorbidità. Infatti, prove sostanziali supportano 
un'associazione tra PTSD, fumo e obesità (Van den Berk et al., 2018) le quali 
contribuiscono al rischio di sviluppo di malattie metaboliche e cardiovascolari. Inoltre, la 
ricerca ha dimostrato un'associazione negativa tra i sintomi del PTSD e i comportamenti 
di salute, compresa l'attività fisica, ostacolata anche dalle barriere fisiche (dolore, 
compromissione funzionale) e psicologiche (umore depresso/mancanza di motivazione, 
evitamento sociale) affrontate dagli individui con PTSD (Hall et al., 2020).  
L'attività fisica regolare e/o l'esercizio strutturato per migliorare l'idoneità 
cardiorespiratoria hanno significativi benefici per la salute come la riduzione del rischio di 
malattie cardiovascolari, diabete e obesità (Hegberg et al., 2019; Oppizzi, 2018; Pebole, 
2020). I benefici di queste pratiche si estendono anche alla salute mentale. Infatti, la 
ricerca suggerisce che l'esercizio aerobico è un trattamento efficace per depressione, 
ansia e schizofrenia. L’efficacia è dovuta a meccanismi sia fisiologici che psicologici e i 
suoi effetti possono essere paragonabili o superiori ad altri trattamenti comuni, come la 
psicoterapia e la farmacologia (Hegberg et al., 2019).  
Tuttavia, pur presentando sintomi sovrapponibili a quelli di depressione e disturbi d'ansia, 
vi è consenso sul fatto che il PTSD sia un disturbo distinto. Quindi, sebbene sia noto che 
l'attività fisica riduce l'ansia e la depressione, meno si sa sugli effetti dell'attività fisica sul 
PTSD (Oppizzi, 2018), motivo per cui le ricerche sottolineano la necessità di ulteriori studi 
relativamente al tema.  
Alcuni possibili meccanismi che potrebbero essere alla base degli effetti benefici 
dell'attività fisica sui sintomi del PTSD riguardano proprio gli effetti che essa ha sugli indici 
del sonno, sul miglioramento dei sintomi depressivi e sulla regolazione delle emozioni. 
Anche la riduzione dei sintomi dissociativi o della sensibilità all'ansia potrebbero 
rappresentare i mediatori della relazione tra attività fisica e sintomi di PTSD (Voorendonk 
et al., 2022). 
Data la costellazione di problemi psichiatrici, cognitivi e di salute generale associati al 
PTSD, è importante considerare l’opzione dell'esercizio aerobico per il trattamento del 
PTSD, che potrebbe avere il potenziale per esercitare un impatto positivo sul PTSD 
attraverso meccanismi sia psicologici che neurofisiologici (Hegberg et al., 2019). Hegberg 
e colleghi (2019), spiegano questi meccanismi (alcuni speculativi), i quali riguardano: 
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 l'esposizione e la desensibilizzazione ai segnali di eccitazione interna: 
considerando che una delle caratteristiche principali della sintomatologia del 
PTSD è l'ipereccitazione, la quale si traduce in sensibilità ai segnali di eccitazione 
fisiologica, la ricerca suggerisce che l'esposizione ripetuta a questi segnali 
fisiologici, come il battito cardiaco accelerato, nel contesto dell'esercizio può 
aumentare la tolleranza e facilitare la desensibilizzazione alle sensazioni 
fisiologiche; 

 il miglioramento della funzione cognitiva: al centro del disturbo del controllo 
cognitivo c'è la difficoltà a disimpegnare l'attenzione da stimoli salienti che possono 
essere interpretati come potenzialmente minacciosi, anche se neutri o con valenza 
positiva. Questa compromissione del controllo cognitivo può contribuire al 
mantenimento dei sintomi del PTSD, come l'ipervigilanza e l'evitamento. Oltre alle 
menomazioni nel controllo cognitivo, il PTSD è anche associato a una riduzione 
dell'apprendimento e della memoria. il deterioramento cognitivo correlato al PTSD 
e il mantenimento dei sintomi del PTSD possono essere alleviati da miglioramenti 
nella cognizione che sono spesso associati all'esercizio aerobico. 

 la neuroplasticità indotta dall'esercizio: vi è una sovrapposizione tra i correlati 
neurali del disturbo da stress post-traumatico (consultabili nel capitolo “correlati 
neurobiologici del PTSD”) e le regioni cerebrali interessate dall'esercizio aerobico. 
Questa sovrapposizione suggerisce che i cambiamenti cerebrali indotti 
dall'esercizio possono rappresentare un meccanismo attraverso il quale l'esercizio 
aerobico ha un impatto positivo sulla sintomatologia del PTSD. 

 la normalizzazione della funzione dell'asse ipotalamico pituitario (HPA): Le 
alterazioni dell'asse HPA sono un risultato relativamente affidabile nella letteratura 
sul PTSD e la sua normalizzazione può essere un obiettivo terapeutico per il 
PTSD. Infatti, l'esercizio aerobico acuto e regolare esercita effetti positivi sull'asse 
HPA, che possono favorire la normalizzazione e la riduzione dei sintomi del 
PTSD. Ad esempio, una prima revisione suggerisce che l'esercizio fisico acuto 
induce la secrezione di ACTH che stimola il rilascio di cortisolo. I risultati di studi 
di intervento più recenti suggeriscono che l'esercizio fisico acuto di intensità 
moderata e vigorosa, ma non a bassa intensità, provoca un aumento dei livelli di 
cortisolo, che potrebbero prendere di mira i bassi livelli basali di cortisolo osservati 
nelle popolazioni con disturbo da stress post-traumatico. Ulteriori ricerche 
condotte su popolazioni cliniche sane o di altro tipo forniscono prove che l'esercizio 
fisico acuto e regolare regola o migliora l'attivazione correlata allo stress dell'asse 
HPA, inclusa una risposta attenuata del cortisolo.  

 la riduzione dei marker infiammatori: L'attivazione dell'asse HPA ha implicazioni 
pro-infiammatorie per il sistema immunitario. Sebbene la comprensione del ruolo 
dell'infiammazione nell'eziologia e nel mantenimento del PTSD sia limitata, ci sono 
prove che suggeriscono che il esso sia caratterizzato da una maggiore attività 
infiammatoria.  
È interessante notare che l'esercizio ha dimostrato di influenzare le stesse vie 

infiammatorie interessate nel PTSD, il che suggerisce la possibilità di contrastare 

alcuni degli aumenti documentati nel disturbo. L'esercizio aerobico regolare può 

aumentare i fattori coinvolti nella funzione immunomodulante e diminuire la 

segnalazione pro-infiammatoria, attraverso gli effetti antinfiammatori a valle della 

produzione acuta di IL-6. Ci sono anche prove che suggeriscono che le alterazioni 

infiammatorie potrebbero in parte spiegare l'effetto dell'esercizio sulla qualità del 

sonno, il quale ha dimostrato di moderare e mediare l'associazione tra esercizio 

aerobico e PTSD. Le citochine pro-infiammatorie che sono modulate dall'esercizio 
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svolgono un ruolo cruciale nella regolazione del sonno, con basse concentrazioni 

di IL-1 e TNF-α associate a un miglioramento del sonno non REM e alti livelli legati 

ai disturbi del sonno. Presi insieme, gli effetti favorevoli dell'esercizio 

sull'infiammazione e il ruolo dell'infiammazione nella regolazione del sonno 

supportano l'idea che l'esercizio possa essere uno strumento efficace per 

migliorare i sintomi del PTSD, ma sono necessari ulteriori studi per testare 

direttamente questa affermazione. 

(Hegberg et al., 2019). 

10. PTSD e dolore cronico 

Sintomi somatici in assenza di cause fisiche conosciute sono molto frequenti in adulti e 
bambini traumatizzati (Van Der Kolk, 2015). 
Il dolore è definito come un'esperienza sensoriale ed emotiva spiacevole associata a un 
danno tissutale effettivo o potenziale o descritta in termini di tale danno. È tipicamente 
un'esperienza adattiva per garantire riposo e cura appropriati al fine di tornare al 
precedente livello di funzionamento una volta guarita la lesione. Esistono casi in cui il 
dolore persiste fino al punto in cui perde la sua funzione adattativa (solitamente oltre i 3-
6 mesi) e diventa possibile causa di stress, ansia, depressione e interferenze nelle 
normali funzioni quotidiane (Kind & Otis, 2019). 
Il dolore cronico e il PTSD sono condizioni spesso associate e sono frequentemente 
accompagnate da significativo disagio e interferenza funzionale (Friedman, 2013; Kind & 
Otis, 2019). 
Le ragioni dell'associazione spesso riportata tra PTSD e dolore cronico non sono ben 
comprese. Siqveland e colleghi (2017) riportano che sono stati studiati dei modelli che 
potrebbero spiegare l’associazione, tra cui quello della vulnerabilità condivisa per lo 
sviluppo di PTSD e dolore cronico, il quale suggerisce che la sensibilità all'ansia, o una 
propensione a rispondere con paura alle sensazioni fisiologiche, predisponga allo 
sviluppo di entrambe le condizioni (Friedman, 2013). 
Il dolore cronico è definito all’interno del DSM-5 come un disturbo da sintomi somatici che 
porta a limitazioni nella vita quotidiana e ad un aumento dello stress dovuto 
all'iperfocalizzazione sui sintomi fisici (Rometsch-Ogioun El Sount et al., 2018). La 
menomazione nella vita quotidiana a causa di uno o più sintomi somatici e la persistenza 
del dolore per più di 6 mesi sono requisiti necessari per la diagnosi di dolore cronico 
(Amris et al., 2019; Rometsch-Ogioun El Sount et al., 2019), il quale viene diagnosticato 
anche quando all’interno dei disturbi somatici il dolore è il sintomo somatico dominante 
(American Psychiatric Association, 2013). Indipendentemente dalla causa, il dolore è più 
di una semplice esperienza sensoriale. Esso ha un impatto su ogni aspetto della vita di 
una persona e ci sono relazioni dinamiche e reciproche tra fattori biologici, psicologici e 
sociali che interagiscono e contribuiscono all'esperienza del dolore (Kind & Otis, 2019). 
Il PTSD può portare ad un aumento della percezione del dolore e può quindi essere 
considerato un fattore di rischio nello sviluppo del dolore cronico (Rometsch-Ogioun El 
Sount et al., 2019). Il 25-80% delle persone con diagnosi di PTSD soffre di dolore cronico 
(Amris et al., 2019, citato in Otis et al., 2003) e, viceversa, il 10-50% dei pazienti con 
dolore cronico soddisfa i criteri per PTSD (Asmundson et al., 2002). L'abbinamento di 
PTSD e dolore complica ulteriormente il trattamento di ogni condizione, esacerbandone 
gli effetti a livello individuale e contribuendo al sovraccarico del sistema sanitario 
(Friedman, 2013; Goldstein et al., 2018). I pazienti trattati per il dolore cronico hanno 
spesso sintomi psicologici che hanno un impatto negativo sul trattamento e sulla sua 
prognosi, anche in termini di durata (Kind & Otis, 2019). 
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Per i professionisti che lavorano in questo campo, è di fondamentale importanza essere 
consapevoli di queste comorbidità e tenerne conto nel trattamento (Kind & Otis, 2019).  
Considerando le competenze, quello del dolore cronico è un aspetto che potrebbe essere 
gestito dai fisioterapisti all’interno di una presa a carico multidisciplinare di individui con 
PTSD. Oltre a questo aspetto, i fisioterapisti possono fornire interventi mirati per altre 
sequele associate a traumi responsabili dell’insorgenza del disturbo. Ad esempio, alcuni 
eventi traumatici alla base del PTSD possono comportare anche lesioni fisiche, come 
lesioni cerebrali traumatiche, amputazioni e ustioni gravi, le quali rappresentano 
problematiche in cui i fisioterapisti svolgono attualmente un ruolo attivo nel trattamento 
ospedaliero e nella gestione clinica (Orr & Bennett, 2012). 
Tuttavia, una conferma dell’efficacia dell’attività fisica nella gestione dei sintomi del 
PTSD, può ampliare il ruolo del fisioterapista in un gruppo di lavoro multidisciplinare per 
questa popolazione.   

11. Ruolo del fisioterapista in salute mentale e approccio al PTSD   

La fisioterapia nella salute mentale è una specialità centrata sulla persona e 
implementata in diversi contesti sanitari e di salute mentale, psichiatria e medicina 
psicosomatica. In questo campo, la fisioterapia mira a ottimizzare il benessere e 
potenziare l'individuo promuovendo il movimento funzionale, la consapevolezza del 
movimento, l'attività fisica e gli esercizi, unendo aspetti fisici e mentali. I fisioterapisti in 
salute mentale contribuiscono all'équipe multidisciplinare e all'assistenza 
interprofessionale. Essa si basa sulle migliori evidenze scientifiche e cliniche disponibili 
(IOPTMH, 2022). 
L'Organizzazione Internazionale di fisioterapia nella Salute Mentale (IOPTMH) è 
l'organizzazione di supporto fisioterapico in questo ambito. È costituita da una rete di oltre 
100 fisioterapisti provenienti da 21 paesi in tutto il mondo e ha come compito principale 
quello di istruire, fare ricerca e promuovere gli scambi tra gli stati membri. L'IOPTMH è 
sempre più impegnato a integrare la fisioterapia nel trattamento psicosomatico.  
Il termine salute mentale è molto più della semplice cura psichiatrica di gravi 
psicopatologie. Il compito della fisioterapia nel lavoro con persone con patologie mentali 
non si concentra solo sullo sviluppo funzionale e strutturale del corpo. Negli ultimi 50 anni 
si sono sviluppati approcci fisioterapici differenziati che possono dare un importante 
contributo al trattamento globale delle persone con malattia mentale. L'obiettivo è gestire 
il trauma, superare le barriere e sviluppare nuove strategie attraverso il movimento, 
l'esercizio o la terapia di gruppo. Lo sport può fornire un'ulteriore opportunità per cambiare 
pensieri, emozioni o modelli comportamentali (Probst & Skjaerven, 2017). 
Brunner e Trippolini (2019), considerano la fisioterapia come un aspetto centrale nel 
trattamento dei pazienti psicosomatici. Il 25% dei pazienti ricoverati in un ospedale acuto 
ha una comorbidità psichiatrica. Allo stesso tempo, l'80% dei costi sanitari (a partire dal 
2011) è rappresentato da malattie non trasmissibili, tra cui malattie cardiovascolari, 
malattie polmonari, diabete o cancro. Circa la metà di queste malattie e le loro 
manifestazioni potrebbero essere influenzate da miglioramenti dello stile di vita, i quali 
potrebbero scaturire dal movimento. Il già citato rischio aumentato per le persone con 
malattie mentali di sviluppare malattie cardiometaboliche (Rosenbaum et al., 2015) 
sottolinea l'importanza della fisioterapia (Brunner & Trippolini, 2019). 
Infatti, è stato stimato che l’attività fisica porti numerosi benefici come un miglioramento 
nel metabolismo del glucosio, un rischio minore di malattie cardiovascolari e un effetto 
positivo sui sintomi psicologici e sui disturbi psichiatrici (Bottaccioli et al, 2021). Come 
parte dell'assistenza generale per la salute mentale, i professionisti potrebbero 
consigliare alle persone con PTSD che un regolare esercizio aerobico può essere utile 
nella gestione dei loro sintomi e come parte delle pratiche di cura di sé più in generale. 
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L'esercizio fisico può aiutare nella gestione dei disturbi del sonno e dei sintomi somatici 
che accompagnano comunemente il PTSD (ACPMH, 2013). 
Inoltre, secondo Van Der Kolk (2015) è stata dedicata scarsa attenzione da parte delle 
principali terapie del trauma all’utilizzo di modalità per poter far sentire le persone 
traumatizzate al sicuro con le proprie emozioni e sensazioni, lasciando che farmaci 
inibitori della captazione della serotonina prendessero il posto di interventi finalizzati a far 
entrare in contatto i pazienti con il proprio mondo sensoriale. Allo stesso modo, egli 
individua nel tocco lo strumento più elementare di cui disponiamo per calmarci grazie alla 
capacità di abbassare l’arousal e di farci sentire integri, al sicuro, protetti e in controllo. 
Tuttavia, il tocco è bandito dalla maggior parte degli interventi terapeutici (Van Der Kolk, 
2015.), ma si pone spesso al centro dell’intervento fisioterapico. 
Come abbiamo visto, le persone con gravi problemi di salute mentale generalmente 
hanno una salute fisica peggiore rispetto alle persone senza malattie mentali. In generale, 
molte di queste comorbidità di salute fisica rientrano nell'ambito delle condizioni 
muscoloscheletriche, cardiorespiratorie e neurologiche per le quali la fisioterapia è 
riconosciuta come il trattamento di scelta o una componente essenziale della gestione 
(Connaughton & Gibson, 2016). Pertanto, i fisioterapisti possono probabilmente svolgere 
un ruolo chiave nell'erogazione dell'assistenza sanitaria alle persone con una malattia 
mentale (Connaughton & Gibson, 2016). 
Tuttavia, l’impostazione di questo lavoro mira a ricercare in letteratura gli effetti dell’attività 
fisica e dell’esercizio fisico, oltre che sui sintomi fisici, direttamente sui sintomi psicologici 
e psichiatrici del PTSD, aspetti per i quali, solitamente, non ci si rivolge ad un 
fisioterapista. In questo senso, l’intervento fisioterapico assume il suo senso inserito e 
integrato all’interno di un contesto multidisciplinare (al quale, come visto a inizio capitolo, 
il fisioterapista in salute mentale contribuisce) in cui ha la possibilità di collaborare con 
altre figure professionali.  

12. METODOLOGIA 

12.1. Domanda di ricerca e strategia 
Per lo sviluppo del mio lavoro di tesi ho scelto di utilizzare la metodologia della revisione 
di letteratura, in particolare rifacendomi alla struttura della revisione narrativa della 
letteratura. Quest’ultima, avendo come scopi principali quelli di fornire al lettore un 
background teorico completo per la comprensione dello stato dell’arte relativamente a 
una determinata tematica e di evidenziare le motivazioni per l’implementazione della 
ricerca futura, riassume in maniera critica la letteratura disponibile e permette di trarre 
delle conclusioni sull’argomento in questione (Cronin et al., 2008).  
Poiché il fine ultimo del mio lavoro si riassume nell’offerta di un aggiornamento ai colleghi 
fisioterapisti, ho deciso di affiancare al filo metodologico scelto anche delle procedure 
tipiche della revisione sistematica della letteratura, con lo scopo di permettere una stima 
più fruibile della validità e dell’affidabilità della revisione. Ho quindi formulato una 
domanda di ricerca e definito i criteri di inclusione e di esclusione degli articoli. Li ho poi 
selezionati valutandone la qualità e analizzandone e riassumendone i risultati.   
La domanda di ricerca da me formulata è la seguente:  
 
“L’allenamento aerobico o l’allenamento della forza sono efficaci nella riduzione dei 

sintomi in pazienti con disturbo da stress post traumatico?” 

12.2. P.I.O.  

Al fine di rispondere alla domanda di ricerca ho formulato un PICO, tecnica utilizzata nella 
pratica basata sull’evidenza per inquadrare e rispondere a una domanda clinica (Roever, 
2018). Il metodo permette di sviluppare quesiti di ricerca ben formulati in modo da 
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contenere informazioni in termini di popolazione, intervento di esposizione, comparazione 
e outcome di interesse (Huang et al., 2006). Gli esiti clinici sono le variabili che verranno 
studiate (Roever, 2018). 
 
Il PIO da me identificato è il seguente: 
 

Popolazione - P:  
adulti di entrambi i sessi con diagnosi di PTSD 
 

Intervento - I: 
allenamento aerobico e allenamento della forza 

Outcome - O: 

intensità dei sintomi del disturbo post-traumatico da 
stress, dolore, ansia, depressione e stress correlati, 
salute fisica, endurance aerobica, qualità del sonno e di 
vita. 

Tabella 1: PIO 

12.3. Criteri di selezione 
In seguito a una prima ricerca sulle banche dati, finalizzata alla verifica della fattibilità 
della tesi sul tema da me scelto, ho potuto stabilire i criteri di inclusione e di esclusione 
degli articoli ricercando una maggiore comparabilità tra gli stessi per poter rispondere alla 
domanda di ricerca. 
 

Criteri di inclusione Criteri di esclusione 

 
Anno di pubblicazione:  

 ultimi 10 anni 
 
Tipologia di studi:  

 RCT, RCTs, studi pilota, feasibility trial 
Lingua:  

 articoli in italiano o in inglese 
Popolazione:  

 soggetti con PTSD 
 soggetti di entrambi i sessi  
 soggetti adulti di età >18 anni 

 
Intervento:  

 somministrazione di un programma di 
allenamento aerobico, di resistenza o 
della forza 

 
Score: 

 Dove presente, Pedro score maggiore 
o uguale a 5/10 
 

 
Popolazione:  

 Pazienti con diagnosi di PTSD 
complesso 

 
 

Tabella 2: Criteri di inclusione e di esclusione 
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12.4.  Selezione degli studi – Diagramma di flusso 

 
Stringa di ricerca  ((PTSD) OR (posttraumatic stress disorder)) AND ((physical activity) 
OR (aerobic exercise) OR (strength training) OR (resistance training)) 
 

 La ricerca sulla banca dati PubMed effettuata utilizzando la stringa di ricerca 
“((PTSD) OR (posttraumatic stress disorder)) AND ((physical activity) OR (aerobic 
exercise) OR (strength training) OR (resistance training))” ha prodotto 913 risultati, 
i quali si sono ridotti a 751 con la circoscrizione della data di pubblicazione agli 
ultimi dieci anni. Introducendo i filtri “adulti” e “RCT; clinical trial” i risultati sono stati 
39. In seguito alla lettura di titolo e abstract sono stati esclusi 27 articoli. Il numero 
finale di articoli inclusi in seguito alla lettura del full-text è di 8 articoli.  
Un’ulteriore esame dei titoli, tramite l’utilizzo del solo filtro relativo alla data di 
pubblicazione negli ultimi dieci anni, ha permesso la lettura di abstract e full-text 
di n°2 ulteriori articoli, entrambi considerati validi all’inclusione. Pertanto, la ricerca 
su PubMed ha permesso l’inclusione di n° 10 articoli. 
 

 La ricerca sulla banca dati CINAHL Complete effettuata utilizzando la stringa di 
ricerca ((PTSD) OR (posttraumatic stress disorder)) AND ((physical activity) OR 
(aerobic exercise) OR (strength training) OR (resistance training)) ha prodotto 126 
risultati, i quali si sono ridotti a 105 con la circoscrizione della data di pubblicazione 
agli ultimi dieci anni. Introducendo il filtro “adulti” i risultati sono stati 41. In seguito 
alla lettura di titolo e abstract sono stati esclusi 31 articoli. In seguito alla lettura 
del full-text sono stati inclusi n° 5 articoli. 

 
 La ricerca sulla banca dati PEDro è stata eseguita utilizzando “PTSD” nella 

sezione Abstract & Title. La ricerca ha prodotto 52 risultati senza l’applicazione 
di filtri. Circoscrivendo la data di pubblicazione agli ultimi dieci anni e inserendo un 
PeDro score di almeno 5/10 sono risultati 24 articoli, 10 dei quali eleggibili alla 
lettura del full-text in seguito alla lettura di titolo e abstract. Gli articoli inclusi in 
seguito alla lettura del full text sono stati n°8.  

La ricerca sulle banche dati ha permesso di includere n° 10 articoli, poiché dei 23 articoli 
includibili 13 sono risultati essere duplicati.  
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Flow-chart degli articoli  
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12.5. Tabella riassuntiva degli articoli 

La seguente tabella riassume gli articoli inclusi nella revisione selezioni attraverso il processo di ricerca nelle banche dati evidenziato nella flow chart.  
Autori Titolo Anno Tipo di studio 

Rosenbaum, S., Sherrington, C., & Tiedemann, A. Exercise augmentation compared with usual care for 
post-traumatic stress disorder: a randomized 
controlled trial 

2015a RCT - Randomized 
controlled trial 

Powers, M. B., Medina, J. L., Burns, S., Kauffman, B. 
Y., Monfils, M., Asmundson, G. J., Diamond, A., 
McIntyre, C., & Smits, J. A. 

Exercise Augmentation of Exposure Therapy for 
PTSD: Rationale and Pilot Efficacy Data 

2015 Pilot study 

Shivakumar, G., Anderson, E. H., Surís, A.M., North C. 
S. 

Exercise for PTSD in Women Veterans: A Proof-of-
Concept Study 

2017 Feasibility study 

Goldstein, L. A., Mehling, W. E., Metzler, T. J., Cohen, 
B. E., Barnes, D. E., Choucroun, G. J., Silver, A., Talbot, 
L. S., Maguen, S., Hlavin, J. A., Chesney, M. A., & 
Neylan, T. C. 

Veterans Group Exercise: A randomized pilot trial of 
an Integrative Exercise program for veterans with 
posttraumatic stress 

2018 Randomized pilot trial  

Whitworth, J. W., Nosrat, S., SantaBarbara, N. J., & 
Ciccolo, J. T. 

Feasibility of Resistance Exercise for Posttraumatic 
Stress and Anxiety Symptoms: A Randomized 
Controlled Pilot Study 

2019a Pilot RCT - 
Randomized 
Controlled Pilot Study 

Whitworth, J. W., Nosrat, S., SantaBarbara, N. J., & 
Ciccolo, J. T. 

High intensity resistance training improves sleep 
quality and anxiety in individuals who screen positive 
for posttraumatic stress disorder: A randomized 
controlled feasibility trial. 

2019b Feasibility RCT - 
Randomized controlled 
feasibility trial 

Knappe, F., Colledge, F., & Gerber, M. Impact of an 8-Week Exercise and Sport Intervention 
on Post-Traumatic Stress Disorder Symptoms, Mental 
Health, and Physical Fitness among Male Refugees 
Living in a Greek Refugee Camp 

2019 Controlled intervention 
study 

Nordbrandt, M. S., Sonne, C., Mortensen, E. L., & 
Carlsson, J. 

Trauma-affected refugees treated with basic body 
awareness therapy or mixed physical activity as 
augmentation to treatment as usual —A pragmatic 
randomised controlled trial 

2020 RCT - Randomised 
controlled trial 

Hall, K. S., Morey, M. C., Bosworth, H. B., Beckham, J. 
C., Pebole, M. M., Sloane, R., & Pieper, C. F. 

Pilot Randomized Controlled Trial of Exercise Training 
for Older Veterans with PTSD 

2020a Pilot RCT - 
Randomized 
Controlled Trial 

Hall, K. S., Morey, M. C., Beckham, J. C., Bosworth, H. 
B., Sloane, R., Pieper, C. F., & Pebole, M. M. 

Warrior Wellness: A Randomized Controlled Pilot Trial 
of the Effects of Exercise on Physical Function and 
Clinical Health Risk Factors in Older Military Veterans 
With PTSD 

2020b Pilot RCT - 
Randomized 
Controlled Trial 

Tabella 3: Riassunto degli articoli



 
 

13. RISULTATI 

13.1. Risultati degli articoli inclusi 
La seguente tabella riassume invece il campione di popolazione, il tipo di trattamento, le misure di risultato utilizzate e i risultati degli 
studi precedentemente citati. 
 

Studio  Campione Trattamento Misure di risultato Risultati 

Rosenbaum 
S. et al. 
(2015a) 

N° 81 
pazienti con 

PTSD primario 
(diagnosticato 

seguendo i criteri 
del DSM-IV-TR) 

 
Età: 23-73 anni 

 

Intervento di 12 settimane 
 

Gruppo di intervento 
(n° 39) 

Intervento: 
Trattamento standard per il PTSD 
(psicoterapia, terapia di gruppo e 

farmacoterapia); 
Tre sessioni settimanali di 30 

minuti di allenamento di 
resistenza secondo le linee guida 

dell’ACSM 
 
 

Gruppo di controllo 
(n° 42) 

Intervento: 
Trattamento standard per il PTSD 
(psicoterapia, terapia di gruppo e 

farmacoterapia) 

Outcome primario: 
intensità dei sintomi del PTSD 

(PCL-C) 
 

Outcome secondari: 
Depressione, ansia e stress 

(DASS) 
 

Frequenza cardiaca a riposo, 
pressione sanguigna, BMI, 

percentuale di grasso corporeo, 
circonferenza della vita 

 
Livelli di attività fisica 

(IPAQ-SF) 
 

Qualità del sonno 
(PSQI; PSQI-A) 

 
Fitness cardiorespiratorio 

(6 mwt) 
 

Forza della presa (TMM Tokyo 
Original Dynamometer) 

Miglioramenti statisticamente significativi maggiori 
negli outcome di salute mentale (sintomi di PTSD, 
depressione, ansia, stress e disturbi del sonno 
correlati al PTSD) e di salute fisica (circonferenza 
della vita, grasso corporeo e tempo seduti auto-
riferito) sono stati riscontrati nel gruppo d’intervento 
rispetto al gruppo di controllo. 

Powers M. 
B. et al. 
(2015)  

N° 9 
partecipanti con 

diagnosi di PTSD 
secondo i criteri 

del DSM-IV 
 

Intervento di 12 settimane 
12 sessioni di esercizio aerobico 

di intensità moderata 
(ciclismo stazionario; 70% di 
frequenza cardiaca massima 

Outcome primario: 
Livelli di BDNF 

(misurati tramite kit ELISA) 
Outcome secondario: 

Intensità dei sintomi del PTSD 
(PSSI) 

È stato osservato un incremento dei livelli di BDNF 
nel gruppo d’intervento con una grande differenza 
rispetto al gruppo di controllo. La differenza tra i due 
gruppi per quanto riguarda la riduzione dei sintomi 
del PTSD è stata anche maggiore, con miglioramenti 
maggiori riscontrati nel gruppo di intervento. 
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Età: 18-65 anni 
 

prevista per l'età) in aggiunta alla 
terapia di esposizione prolungata 

  

Shivakumar 
G. et al. 
(2017) 

N° 22 
Donne veterane in 

età fertile con 
PTSD sintomatico 

correlato a 
qualsiasi tipo di 
trauma, con o 

senza 
depressione o 

sindromi dolorose 
in comorbidità. 

 
Età: ≥ 18 

 
 

Intervento di 12 settimane 
Programma di esercizi aerobici di 
intensità moderata (camminata 

veloce, 3 miglia/h), 
4 volte a settimana per 30-40 

minuti 

Intensità dei sintomi del PTSD 
(CAPS) 

 
Controllo dei sintomi del PTSD 

(PCL) 
 

Sintomi depressivi 
(IDS- SR) 

 
Qualità di vita e soddisfazione 

nelle aree delle relazioni sociali, 
della salute e dei sentimenti 

(Q-LES-Q) 
 

Dolore 
(VAS) 

I soggetti che hanno completato il programma di 
esercizio (n° 16) hanno avuto un miglioramento 
significativo dei sintomi complessivi del PTSD post-
trattamento. Sia i punteggi del CAPS, sia i punteggi 
settimanali del PCL sono diminuiti rispetto al basale. 
La diminuzione dei punteggi PCL settimanali ha 
permesso di osservare un effetto significativo del 
tempo sui punteggi dello stesso. I partecipanti 
presentavano sintomi depressivi da moderati a gravi 
al basale, i quali sono scesi nell'intervallo lieve alla 
fine delle 12 settimane. Tuttavia, i punteggi IDS non 
hanno raggiunto la significatività statistica (p = 0,07). 
Le misure della qualità della vita e il livello del dolore 
sono migliorati in modo non significativo nel corso 
dello studio. La gravità dei sintomi di base era simile 
tra chi ha completato l'esercizio e chi non ha 
completato l'esercizio. 

Goldstein et 
al. (2018) 

N° 47 
veterani di guerra 

con PTSD 
(42 incontravano i 
criteri del DSM-IV; 
5 incontravano i 

criteri per il PTSD 
parziale) 

 
Età: 24-69 

Intervento di 12 settimane. 
Tre sessioni di allenamento di 

un’ora ogni settimana. 
Le sessioni di esercizio 

comprendevano esercizio 
aerobico, allenamento della forza 

con pesi e bande elastiche e 
movimenti e pose yoga presentati 
all'interno di un quadro di principi 

di consapevolezza. 

Intensità dei sintomi del PTSD 
(CAPS) 

 
Qualità della vita 

(WHOQOL-BREF) 
 

Feasibility and Acceptability 
Questionnaire 

 
Godin Leisure-Time Exercise 

Questionnaire 
 

I risultati dello studio mostrano un importante 
miglioramento statisticamente significativo 
dell’intensità dei sintomi del PTSD rispetto al gruppo 
di controllo, in particolare dei sintomi di iper-arousal, 
mentre per i sintomi di ri-esperienza e di evitamento 
i miglioramenti osservati non sono statisticamente 
significativi. Per la qualità della vita sono stati 
riscontrati dei miglioramenti maggiori rispetto al 
gruppo di controllo, statisticamente significativo nel 
dominio psicologico e non statisticamente 
significativo nel dominio fisico. Il programma è stato 
valutato con alti livelli di soddisfazione non è stato 
considerato gravoso. 

Whitworth 
J. W. et al. 
(2019a) 

N° 30 
Individui esposti a 

un evento 
traumatico negli 
ultimi due anni e 
risultati positivi 

3 settimane di programma di 
esercizi di forza 

3 sessioni da 30 minuti a 
settimana (9 sessioni totali). 

Ogni sessione è iniziata con un 
riscaldamento di 5 minuti su una 

Intensità dei sintomi del PTSD 
(PDS5) 

 
Ansia 
(STAI) 

 

I risultati suggeriscono la fattibilità dell’intervento. 
L'esercizio di resistenza ha avuto grandi effetti 
benefici sui sintomi di evitamento e iperarousal 
rispetto alla condizione di controllo. L'esercizio di 
resistenza ha anche prodotto ampi miglioramenti per 
quanto riguarda la qualità del sonno e l'uso 
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allo screening per 
il PTSD e per 

l’ansia 
 

Età: 18-45 
 

Sono stati esclusi 
gli individui che al 

momento dello 
studio erano alla 

ricerca o in 
trattamento per il 

PTSD 
 

bicicletta stazionaria, seguito da 
cinque esercizi di forza (cioè 

squat, panca, pulldown, 
distensione sopra la testa e curl 
dei bicipiti) eseguiti in un periodo 
di 20 minuti e seguiti da 5 minuti 
di defaticamento su una cyclette. 

Da due a tre serie per ogni 
esercizio, con un carico pari al 

massimo 8-RM raggiunto durante 
le due valutazioni di base. Il 

tempo di recupero tra le serie e 
gli esercizi era di 60-90 s. 

Sintomi depressivi (CESD) 
 

Qualità del sonno 
(PSQI) 

 
Consumo di alcol 

(AUDIT) 
 

Sforzo fisico percepito 
(RPE) 

 
Forza muscolare 

(secondo linee guida della 
National Strength and 

Conditioning Association 
utilizzando RM multiple) 

 

pericoloso di alcol rispetto alla condizione di 
controllo. 
Al follow-up, non è stata rilevata alcuna differenza 
significativa tra i due gruppi relativamente al 
punteggio PDS5 totale. In seguito all’aggiustamento 
per confronti multipli è stata rilevata una differenza 
significativa tra i gruppi per i sintomi di evitamento a 
favore del gruppo d’intervento. È stata osservata una 
differenza significativa simile tra i gruppi per i sintomi 
di ipereccitazione; tuttavia, questo effetto non 
risultava più significativo dopo l'aggiustamento per 
confronti multipli, mentre la differenza tra i gruppi per 
intrusione e per i sintomi cognitivi e dell'umore non è 
risultata statisticamente significativa.  
Successivamente all'aggiustamento per confronti 
multipli i punteggi di STAI, CESD e AUDIT totale non 
hanno rilevato differenze significative tra i gruppi. 
Tuttavia, il gruppo d’intervento ha riportato un 
punteggio PSQI totale medio significativamente più 
basso rispetto alla condizione di controllo. 

Whitworth 
J. W. et al. 
(2019b) 

N° 22 
Individui risultati 

positivi allo 
screening per il 

PTSD 
 

Età: ≥ 18 
 

Sono stati esclusi 
gli individui che al 

momento dello 
studio erano alla 

ricerca o in 
trattamento per il 

PTSD 
 

3 settimane di programma di 
esercizi di forza 

3 sessioni da 30 minuti a 
settimana (9 sessioni totali). 

Ogni sessione è iniziata con un 
riscaldamento di 5 minuti su una 
bicicletta stazionaria, seguito da 

cinque esercizi di forza (cioè 
squat, panca, pulldown, 

distensione sopra la testa e curl 
dei bicipiti) eseguiti in un periodo 
di 20 minuti e seguiti da 5 minuti 
di defaticamento su una cyclette. 

Da due a tre serie per ogni 
esercizio, con un carico pari al 

massimo 8-RM raggiunto durante 
le due valutazioni di base. Il 

Intensità dei sintomi del PTSD 
(PDS5) 

 
Ansia 
(STAI) 

 
Sintomi depressivi (CESD) 

 
Qualità del sonno 

(PSQI) 
 

Sforzo fisico percepito 
(RPE) 

 
Forza muscolare 

(secondo linee guida della 
National Strength and 

I risultati di questo studio mostrano che il gruppo di 
intervento ha migliorato significativamente la forza 
muscolare rispetto al controllo per lo squat, bench 
press, pulldown, overhead press e curl bicipiti. 
Confrontando i punteggi di follow-up per il PDS5, non 
sono state osservate differenze tra i gruppi per i 
sintomi totali di PTSD, sintomi di intrusione, di 
evitamento, umore e sintomi cognitivi) e sintomi di 
iperarousal. Nemmeno nel punteggio CESD sono 
state riscontrate differenze significative tra i due 
gruppi. Tuttavia, è stata osservata una differenza 
significativa tra i gruppi per i sintomi di ansia valutati 
con l’utilizzo dello STAI che indicava sintomi di ansia 
significativamente più bassi nel gruppo d’intervento 
rispetto a quello di controllo. 
Anche per quanto concerne il PSQI, l'esito del 
punteggio totale ha rivelato una differenza 
significativa al follow-up tra i gruppi, riscontrando 
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tempo di recupero tra le serie e 
gli esercizi era di 60-90 s. 

Conditioning Association 
utilizzando RM multiple) 

 

una qualità del sonno globale significativamente 
migliore nel gruppo d’intervento rispetto al controllo. 
Sempre rispetto a quest’ultimo, esaminando le 
sottoscale PSQI si osserva che il gruppo d’intervento 
ha riportato un miglioramento significativo della 
latenza del sonno. Tuttavia, non sono state 
osservate differenze tra i gruppi per le restanti 
sottoscale, cioè durata e disturbi del sonno, 
disfunzione giornaliera dovuta alla fatica, qualità del 
sonno percepita, uso di farmaci per il sonno ed 
efficienza del sonno. 
 

Knappe F. 
et al (2019) 

N° 42 
rifugiati maschi 

che vivono in un 
campo per rifugiati 
greco con PTSD 

 
Età: 16-49 

 

Programma di 8 settimane di 
attività fisica e sportiva 

Da tre a cinque volte a settimana 
60 minuti a sessione 

Con intensità scelta dai 
partecipanti 

Attività scelte dai partecipanti 
(calcio, boxe e combinazione di 

allenamento con i pesi e di 
resistenza, Calisthenics, 

acrobazie in coppia, pallavolo e 
brevi escursioni) 

Intensità dei sintomi del PTSD 
(IES-R) 

 
Sintomi depressivi 

(PHQ-9) 
 

Sintomi di ansia 
(HAD-A) 

 
Dolore 
(VAS) 

 
Qualità della vita 

(WHO-5) 
 

Forma fisica auto-percepita 
(1-item measure) 

 
Fitness cardiorespiratorio 

(20 m shuttle run test) 
 

Forza muscolare della parte 
superiore del corpo 
(grip strength test) 

Sono stati riscontrati miglioramenti statisticamente 
significativi per i sintomi di PTSD, i sintomi 
depressivi, i disturbi del sonno e per la forza della 
presa.  
Per la qualità della vita correlata alla salute e la 
forma fisica auto-percepita è stata osservata una 
tendenza al miglioramento non statisticamente 
significativa, mentre non sono stati riscontrati 
cambiamenti per i sintomi di ansia, per il dolore e per 
le prestazioni nel 20 m shuttle run test. 
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Nordbrandt 
M. S. et al. 
(2020) 

N° 338 
rifugiati o familiari 

riuniti con un 
rifugiato con 

diagnosi di PTSD 
secondo i criteri di 

ricerca ICD-10 
 

Età: ≥ 18 
 
 

Intervento di 20 settimane 
Una seduta di un’ora a settimana 
di esercizi specifici da svolgere a 
domicilio in entrambi i gruppi di 

intervento (B e M). 
Al gruppo d’intervento B (BBAT) 
sono stati somministrati esercizi 
focalizzati sulle funzioni basilari 

dei movimenti, correlati a 
postura, coordinazione, 

respirazione e consapevolezza, 
mentre al gruppo d’intervento M 
(attività fisica mista) sono stati 

somministrati esercizi di base per 
l’allenamento progressivo della 

forza (con l’utilizzo di piccoli 
pesetti e bande elastiche), 

endurance (cammino all'interno e 
all'esterno della struttura, 

cyclette), equilibrio e 
coordinazione. 

 

Outcome primario: 
Intensità dei sintomi del PTSD 

(HTQ) 
 

Outcome secondari: 
Ansia e depressione 

(HSCL-25, HAM-D, HAM-A) 
 

Somatizzazione 
(SDS-90) 

 
Qualità di vita 

(WHO-5) 
 

Abilità funzionali 
(SDS, GAF-S) 

 
Salute e Attività sociale 

(HONOS) 
 

Intensità del dolore 
(VAS) 

 
Intensità e interferenza del 

dolore 
(BPI) 

 
Consapevolezza corporea 

(MAIA) 
 

Fitness funzionale 
(DGI, Senior Fitness Test, 

DEMMI) 

Nei tre gruppi è stato evidenziato un calo significativo 
nei punteggi della scala HTQ ma senza differenza 
statisticamente significativa tra i tre gruppi. Anche 
per quanto riguarda i parametri di ansia, depressione 
e stress, somatizzazione e qualità di vita non sono 
state riscontrate differenze statisticamente 
significative tra i tre gruppi, pur essendo stati 
osservati dei miglioramenti in tutti i gruppi. 

Hall K. S. et 
al. (2020a) 

N° 54 
Veterani con 

diagnosi di PTSD 
diagnosticato 

secondo il DSM-5. 

Intervento di 12 settimane di 
esercizio fisico “da moderato a 

intenso”. 
3 sessioni a settimana di durata 

da 60 a 90 minuti 

Outcome primario: 
Aderenza al programma e 

soddisfazione 
(valutata attraverso il numero di 

sedute a cui si è partecipato) 

È stato osservato un piccolo miglioramento 
nell'intensità dei sintomi del PTSD nel gruppo 
d'intervento.  Sono stati riscontrati effetti da piccoli a 
moderati nei cluster Cognizioni e Umore Negativi e 
Riesperienza mentre per i cluster di Evitamento e 
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Età: ≥ 60 

Programma personalizzato 
consistente in esercizio 
individuale di base per 

allenamento dell’equilibrio, della 
flessibilità, della forza a corpo 

libero, con pesi e bande elastiche 
(1 o 2 serie da 8-15 ripetizioni per 
8- 12 esercizi per principali gruppi 

muscolari) e attività aerobica 
(tapis-roulant, cyclette). 

 
Outcome secondari: 

Intensità dei sintomi dl PTSD 
(PCL-5) 

 
Sintomi depressivi 

(PHQ-9) 
 

Qualità di vita correlata alla 
salute 

(SF-36) 
 

Qualità del sonno 
(PSQI; PQI-A) 

 

Iperarousal non è stata osservata alcuna differenza 
tra i due gruppi. 
Per quanto riguarda i sintomi depressivi è stato 
osservato un moderato miglioramento 
statisticamente significativo nel gruppo d'intervento. 
È stato osservato un piccolo miglioramento nei 
punteggi del SF-36 MCS per il gruppo di esercizio 
rispetto al gruppo di controllo. Sempre per 
quest’ultimo è stato osservato un miglioramento 
moderato nella qualità del sonno. 
 

Hall K. S. et 
al. (2020b) 

N° 54 
Veterani con 

diagnosi di PTSD 
diagnosticato 

secondo il DSM-5. 
 

Età: ≥ 60 

Intervento di 12 settimane di 
esercizio fisico “da moderato a 

intenso”. 
3 sessioni a settimana di durata 

da 60 a 90 minuti 
Programma personalizzato 

consistente in esercizio 
individuale di base per 

allenamento dell’equilibrio, della 
flessibilità, della forza a corpo 

libero, con pesi e bande elastiche 
(1 o 2 serie da 8-15 ripetizioni per 
8- 12 esercizi per principali gruppi 

muscolari) e attività aerobica 
(tapis-roulant, cyclette). 

Frequenza cardiaca a riposo, 
pressione sanguigna, BMI, 

percentuale di grasso corporeo, 
circonferenza della vita 

 
Fitness cardiorespiratorio 

(6 mwt) 
 

Qualità della vita 
(SF-36) 

 

Sono state riscontrate da piccole a grandi differenze 
nei gruppi di trattamento per quanto riguarda i 
cambiamenti nelle performance della funzione fisica. 
Sono stati mostrati miglioramenti sostanziali nei 
livelli di attività fisica per il gruppo di esercizio rispetto 
al gruppo WL. Sempre nel gruppo d’intervento è 
stato osservato un moderato miglioramento 
statisticamente significativo nel 6mwt. Miglioramenti 
statisticamente significativi nel gruppo d’intervento 
sono stati osservati con piccoli effetti per la 
frequenza cardiaca a riposo e per il BMI, mentre per 
la circonferenza della vita e per la pressione sistolica 
sono stati riscontrati effetti moderati.  
Non sono state osservate differenze tra i gruppi per 
il peso corporeo o la pressione sanguigna diastolica. 
Sono stati osservati piccoli miglioramenti nel PCS 
SF-36 per il gruppo di esercizio rispetto al gruppo WL 
(d = 0,48). Le differenze tra i gruppi nelle quattro 
sottoscale (dolore corporeo, funzione fisica, salute 
generale e ruolo fisico) variavano da piccole a 
moderate a favore del gruppo d’intervento. 
 

Tabella 4: Riassunto di metodi, trattamenti, misure di risultato e risultati degli articoli inclusi



 
 

13.2. Analisi degli articoli 
ARTICOLO 1 - ROSENBAUM S. ET AL. (2015A) – “Exercise augmentation compared with usual 

care for post-traumatic stress disorder: a randomized controlled trial.” 

L’obiettivo di questo studio è quello di investigare l'impatto di un programma di esercizi di 
12 settimane in aggiunta ai trattamenti standard per il disturbo da stress post-traumatico 
(PTSD). 81 pazienti con diagnosi di PTSD sono stati randomizzati in due gruppi: di 
intervento (39 partecipanti) e di controllo (42 partecipanti). Entrambi i gruppi hanno 
ricevuto come trattamento le cure standard per il PTSD comprendenti farmacoterapia, 
psicoterapia e terapia di gruppo guidata da psicologi. Il gruppo sperimentale è stato 
sottoposto, in aggiunta, ad un programma di esercizio di tre sessioni a settimana unito 
ad un programma di camminata eseguito con l’ausilio di un pedometro e l’utilizzo di un 
diario (vengono consigliati 10000 passi giornalieri). Le sessioni settimanali consistevano 
in una sessione supervisionata di 30 minuti di allenamento della forza costruito con 
riferimento alle linee guida dell’American College of Sports Medicine (ACSM) per 
l’allenamento di resistenza. La sessione prevedeva, quindi, lo svolgimento di tre serie da 
10 ripetizioni di un massimo di 6 esercizi con un periodo di recupero compreso tra 30 e 
60 s. Le restanti due sedute venivano autogestite a domicilio eseguendo lo stesso 
programma.   
L’outcome primario utilizzato in questo studio riguarda l’intensità dei sintomi del PTSD 
(valutati con PCL-C), mentre gli outcome secondari riguardano depressione, ansia e 
stress (valutati con la DASS), i livelli di attività fisica (valutati con la IPAQ-SF), la qualità 
del sonno (valutata tramite PSQI e PSQI-A), il fitness cardiorespiratorio (valutato con 6 
mwt), la forza della presa (valutata con TMM Tokyo Original Dynamometer), la frequenza 
cardiaca a riposo, la pressione sanguigna, il BMI, la percentuale di grasso corporeo e la 
circonferenza della vita. 
I risultati dell’articolo hanno mostrato un miglioramento statisticamente significativo degli 
outcome di salute fisica e mentale. Un miglioramento statisticamente significativo di 
piccole dimensioni è stato riscontato relativamente all’outcome primario (PCL-C). Un 
miglioramento significativo di grandi dimensioni rispetto al gruppo di controllo è stato 
riscontrato per i valori combinati di depressione, stress e ansia misurati dal DASS (P = 
0,004) e per i tre domini separati di depressione (P = 0,006), ansia (P = 0,003) e stress 
(P = 0,03). 
Per il gruppo di intervento è stata anche dimostrata una riduzione statisticamente 
significativa di grandi dimensioni della percentuale di grasso corporeo (P = 0,001) e della 
circonferenza vita (P = 0,04) rispetto al gruppo di controllo, mentre le differenze di peso 
corporeo (P = 0,08) e BMI (P = 0,1) hanno favorito il gruppo di intervento ma si sono solo 
avvicinate alla significatività statistica, così come l'aumento del tempo trascorso a 
camminare a settimana nel gruppo di intervento rispetto al gruppo di controllo (P = 0,05) 
seppure il gruppo di intervento ha trascorso significativamente meno tempo seduto nei 
giorni feriali (P = 0,001) rispetto al gruppo di controllo al follow-up.  
Differenze significative tra i gruppi a favore del gruppo di intervento sono state riscontrate 
anche per la qualità del sonno correlata al disturbo da stress post-traumatico, misurata 
dal punteggio totale PSQIA (P = 0,04); tuttavia, la riduzione non era più statisticamente 
significativa utilizzando il punteggio globale (P = 0,1). La qualità generale del sonno, 
valutata dal punteggio totale PSQI, si avvicinava alla significatività (P = 0,08). 
Non sono state riscontrate differenze statisticamente significative tra i gruppi al follow-up 
in termini di attività fisica totale (combinata moderata, vigorosa e tempo di camminata, P 
= 0,2), fitness cardiorespiratorio (6mwt) (P = 0,4), frequenza cardiaca a riposo (P = 0,7), 
pressione sanguigna sistolica (P = 0,3) e diastolica (P = 0,9) e forza di presa (P = 0,1). 
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ARTICOLO 2 - POWERS M. B. ET AL. (2015) – “Exercise Augmentation of Exposure Therapy 

for PTSD: Rationale and Pilot Efficacy Data.” 

Gli scopi primari di questo articolo erano di dettagliare il razionale per l'uso dell'esercizio 
come strategia aumentativa della terapia di esposizione prolungata (PE) e presentare i 
risultati di uno studio randomizzato su piccola scala che ha testato l'efficacia dell'esercizio 
come ausilio alla terapia dell'esposizione negli adulti affetti da PTSD. 
9 partecipanti con diagnosi di PTSD secondo i criteri del DSM-IV sono stati inclusi nello 
studio della durata di 12 settimane e randomizzati in due gruppi: un gruppo di controllo 
che ha ricevuto solo la PE e un gruppo d’intervento che ha ricevuto un programma di 
esercizio fisico oltre alla PE. Il programma per il gruppo d’intervento prevedeva 12 
sessioni – una a settimana – di esercizio aerobico sul treadmill, per un totale di 30 minuti 
per sessione a intensità moderata (70% di frequenza cardiaca massima prevista per l'età) 
somministrate prima di ogni seduta di PE.  
L’outcome primario considerato in questo studio riguarda i livelli di BDNF. Poiché 
l’intensità dei sintomi del PTSD (per cui è stato utilizzato il PSSI) è stata considerata come 
misura di outcome secondario, è stato ritenuto plausibile includere l’articolo.  
I risultati dello studio mostrano un incremento dei livelli di BDNF nel gruppo d’intervento 
con una grande differenza rispetto al gruppo di controllo (d = 1.08). La differenza tra i due 
gruppi per quanto riguarda la riduzione dei sintomi del PTSD è stata anche più elevata, 
con una riduzione maggiore dei sintomi nel gruppo di intervento (d = 2.65). 

 
ARTICOLO 3 - SHIVAKUMAR G. ET AL. (2017) – “Exercise for PTSD in Women Veterans: A Proof-

of-Concept Study.” 

Questo studio mirava a testare la sicurezza, la fattibilità e l'efficacia di un programma 
strutturato di esercizi aerobici di 12 settimane pensato per il PTSD in donne veterane in 
età fertile.  
Sono state incluse nello studio 22 partecipanti veterane donne con PTSD a cui è stato 
chiesto di documentare la durata e l’intensità dell’allenamento e di indossare dei 
pedometri durante le ore di attività per monitorare i loro livelli generali di attività. È stata 
utilizzata la scala soggettiva RPE per determinare l’intensità dell’allenamento, 
considerata moderata se mantenuta in un punteggio tra 12 e 14 nella RPE. 
Il programma di 12 settimane di esercizio aerobico prevedeva una camminata veloce a 
una velocità di 3 miglia/h per 30-40 minuti, 4 volte alla settimana, due delle quali con 
supervisione e due al domicilio. La durata dell'esercizio è stata gradualmente aumentata 
nelle prime 3 settimane fino a una durata completa da 30 a 40 minuti per sessione entro 
la fine della settimana 3. Ciascuna sessione di allenamento prevedeva un riscaldamento 
da 3 a 5 minuti prima di aumentare la velocità di camminata al livello di intensità mirato. 
Il protocollo è stato progettato seguendo le linee guida dei Centers for Disease Control 
and Prevention e dell'American College of Sports Medicine per l'esercizio di intensità 
moderata. 
Gli outcome considerati nel presente studio riguardavano l’intensità dei sintomi del PTSD 
(valutata tramite CAPS), il controllo dei sintomi del PTSD (per cui è stata utilizzata la 
PCL), i sintomi depressivi (valutati con IDS- SR), la qualità di vita e soddisfazione nelle 
aree delle relazioni sociali, della salute e dei sentimenti (per cui è stato utilizzato il Q-
LES-Q) e il dolore (per cui ci si è avvalsi della VAS). 
I risultati dello studio mostrano che i soggetti che hanno completato il programma di 
esercizio (n° 16) hanno avuto un miglioramento significativo dei sintomi complessivi del 
PTSD post-trattamento. Sia i punteggi del CAPS (p = 0,017), sia i punteggi settimanali 
del PCL sono diminuiti rispetto al basale. La diminuzione dei punteggi PCL settimanali 
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ha permesso di osservare un effetto significativo del tempo sui punteggi dello stesso (p 
= 0,03). I partecipanti presentavano sintomi depressivi da moderati a gravi (IDS-SR = 
39,7) al basale, i quali sono scesi nell'intervallo lieve alla fine delle 12 settimane 
(punteggio IDS-SR = 24,1). Tuttavia, i punteggi IDS nel non hanno raggiunto la 
significatività statistica (p = 0,07). Le misure della qualità della vita e il livello del dolore 
sono migliorati in modo non significativo nel corso dello studio. La gravità dei sintomi di 
base era simile tra chi ha completato l'esercizio e chi non ha completato l'esercizio. Si è 
osservato che chi ha completato il programma lo aveva iniziato con una maggiore 
soddisfazione sulla misura delle attività generali di Q-LES-Q rispetto ai soggetti che non 

lo hanno completato (p = 0,02). 

ARTICOLO 4 – GOLDSTEIN ET AL. (2018) – “Veterans Group Exercise: A randomized pilot 
trial of an Integrative Exercise program for veterans with posttraumatic stress.” 

L’obbiettivo di questo studio è quello di valutare gli effetti dell'Integrative Exercise (IE) 
sulla gravità dei sintomi del disturbo da stress post-traumatico e sulla qualità della vita, 
nonché valutare la fattibilità e l'accettabilità dell'IE. 
47 veterani sono stati randomizzati in due gruppi: integrative exercise (IE) o waitlist 
control (WL). Il gruppo waitlist control ha mantenuto la condizione di solo controllo per le 
12 settimane dello studio completando le interviste e i questionari rispettando gli stessi 
intervalli del gruppo IE. Al gruppo IE è stato chiesto di effettuare tre sessioni di 
allenamento di un’ora ogni settimana per la durata dello studio. Le sessioni di esercizio 
comprendevano esercizio aerobico, allenamento della forza con pesi e bande elastiche 
e movimenti e pose yoga presentati all'interno di un quadro di principi di consapevolezza, 
con un principio presentato in ogni sessione come fulcro della settimana. 
Le misure di outcome considerate in questo studio sono l’intensità dei sintomi del PTSD 
(misurati tramite CAPS), la qualità della vita (valutata con WHOQOL-BREF), la fattibilità 
e accettabilità (per cui è stato somministrato il Feasibility and Acceptability Questionnaire) 
e il livello di attività nel tempo libero (utilizzando il Godin Leisure-Time Exercise 
Questionnaire) 
I risultati dello studio mostrano un importante miglioramento statisticamente significativo 
dell’intensità dei sintomi del PTSD (p = .038) rispetto al gruppo di controllo, in particolare 
dei sintomi di iperarousal, mentre per i sintomi di ri-esperienza e di evitamento i 
miglioramenti osservati non sono statisticamente significativi. Per quanto riguarda la 
qualità della vita sono si è visto un miglioramento maggiore e statisticamente significativo 
rispetto al gruppo di controllo nel dominio psicologico (p = 0.005), mentre un 
miglioramento relativamente minore ma non statisticamente significativo è stato 
osservato nel dominio fisico (p = 0.183). Per quanto riguarda la fattibilità i partecipanti del 
gruppo IE hanno riportato alti livelli di soddisfazione ed erano d’accordo nel non ritenere 
gravoso il programma, con risposte differenti per il numero di sedute settimanali 
suggerite.   
 
ARTICOLO 5 - WHITWORTH J. W. ET AL. (2019A) – “Feasibility of Resistance Exercise for 
Posttraumatic Stress and Anxiety Symptoms: A Randomized Controlled Pilot Study.” 

Lo scopo di questo studio era quello di esplorare la fattibilità di un breve intervento di 
esercizio di resistenza ad alta intensità per PTSD e problemi correlati come ansia, sonno, 
consumo di alcol e depressione in adulti risultati positivi allo screening per il PTSD e per 
l’ansia che non fossero in cerca di trattamento. 
30 individui sono stati randomizzati in due gruppi: Gruppo d’intervento (n°15) e gruppo di 
controllo (n°15). Il gruppo d’intervento è stato sottoposto ad un programma di esercizi di 
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forza che consisteva in tre sessioni da 30 minuti a settimana per 3 settimane (nove 
sessioni totali). Ogni sessione di 30 minuti è iniziata con un riscaldamento di 5 minuti su 
una bicicletta stazionaria, seguito da cinque esercizi di forza (cioè squat, panca, pulldown, 
distensione sopra la testa e curl dei bicipiti) eseguiti in un periodo di 20 minuti e seguiti 
da 5 minuti di defaticamento su una cyclette. La valutazione dello sforzo percepito dal 
partecipante per l'intera sessione è stata valutata alla fine dei 30 minuti. 
Il carico di ogni esercizio era uguale al massimale di otto ripetizioni (RM) raggiunto 
durante le valutazioni iniziali. Ogni esercizio consisteva in due o tre serie e ai partecipanti 
veniva chiesto di eseguire ciascuna serie fino a un'insufficienza muscolare momentanea. 
Il tempo di recupero tra le serie e gli esercizi era di 60-90 s. Tutte le sessioni erano 
individuali, condotte in loco in giorni non consecutivi e guidate da un personal trainer 
certificato. L'interazione interpersonale era limitata e focalizzata sulla guida del 
partecipante attraverso il protocollo. È stato utilizzato un controllo di contatto abbinato nel 
tempo per tenere conto degli aspetti di non intervento dello studio, come le interazioni 
con il personale di ricerca e i viaggi da e verso il sito di ricerca, fattori che hanno 
dimostrato di influenzare significativamente il PTSD (Whitworth et al., 2019). 
Anche la condizione di controllo consisteva in nove sessioni da 30 minuti comprendenti 
però video su vari argomenti educativi, esclusi l'esercizio e la salute mentale. Per essere 
coerenti con le esperienze del gruppo di intervento, le sessioni individuali sono state 
condotte individualmente dallo stesso interventista, in loco e in giornate non consecutive 
Gli outcome considerati per questo studio sono stati l’Intensità dei sintomi del PTSD 
(PDS5), l’ansia (STAI), i sintomi depressivi (CESD), la qualità del sonno (PSQI), il 
consumo di alcol (AUDIT), lo sforzo fisico percepito (RPE), la forza muscolare (secondo 
linee guida della National Strength and Conditioning Association utilizzando RM multiple). 
I risultati suggeriscono la fattibilità dell’intervento con il completamento dello studio da 
parte dell'80% dei partecipanti (n° 24), il tasso di presenza alle sessioni di allenamento 
dell’88,9% e la mancata segnalazione di effetti avversi. Non era presente una differenza 
significativa nella partecipazione al programma tra i due gruppi. Il punteggio medio 
dell'RPE della sessione era 8,15 (SD = 1,60), fattore che indica un'intensità delle sessioni 
di allenamento elevata (Sweet et al., 2004, citato in Withworth et al., 2019a). 
Inoltre, l'esercizio di resistenza ha avuto grandi effetti benefici sui sintomi di evitamento 
(d = 1,26) e ipereccitazione (d = 0,90) rispetto alla condizione di controllo. L'esercizio di 
resistenza ha anche prodotto ampi miglioramenti per quanto riguarda la qualità del sonno 
(d = 1,31) e l'uso pericoloso di alcol (d = 0,99) rispetto alla condizione di controllo. 
Al follow-up, non è stata rilevata alcuna differenza significativa tra i due gruppi 
relativamente al punteggio PDS5 totale (p = 0,056, d = 0,87). In seguito all’aggiustamento 
per confronti multipli, un'analisi ulteriore dei cluster PTSS ha rivelato una differenza 
significativa tra i gruppi per i sintomi di evitamento (p = .009, d = 1,26) a favore del gruppo 
d’intervento. È stata osservata una differenza significativa simile tra i gruppi per i sintomi 
di iperarousal (p = 0,049, d = 0,90); tuttavia, questo effetto non risultava più significativo 
dopo l'aggiustamento per confronti multipli, mentre la differenza tra i gruppi per intrusione 
(p = 0,131, d = 0,67) e per i sintomi cognitivi e dell'umore (p = 0,442, d = 0,34) non è 
risultata statisticamente significativa.  
Successivamente all'aggiustamento per confronti multipli i punteggi di STAI (p = .084; d 
= 0,78), CESD (p = 0,124; d = 0,70) e AUDIT totale (p = 0,035; d = 0,99) non hanno 
rilevato differenze significative tra i gruppi. Tuttavia, il gruppo d’intervento ha riportato un 
punteggio PSQI totale medio significativamente più basso (p = 0,007, d = 1,31) rispetto 

alla condizione di controllo.  
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ARTICOLO 6 - WHITWORTH J. W. ET AL. (2019B) – “High intensity resistance training improves 
sleep quality and anxiety in individuals who screen positive for posttraumatic stress 
disorder: A randomized controlled feasibility trial.” 

Lo scopo di questo studio pilota era di valutare la fattibilità di un intervento di allenamento 
di resistenza sulla qualità del sonno, sintomi del PTSD, sintomi di ansia e depressione in 
individui risultati positivi allo screening per PTSD.  
22 partecipanti risultati positivi allo screening per il PTSD sono stati randomizzati in un 
gruppo di intervento (n° 11) sottoposto a 3 settimane di allenamento della forza e in un 
gruppo di controllo time-matched attention (n° 11).  
L'intervento è stato progettato per essere della stessa durata di altre ricerche, che hanno 
dimostrato che l'esercizio aerobico migliora la qualità del sonno in appena tre settimane 
(Kalak et al., 2012, citato in Withworth et al., 2019b). L'intervento di allenamento della 
forza consisteva in tre sessioni da 30 minuti a settimana per tre settimane (nove sessioni 
totali). Ogni sessione di 30 minuti includeva un riscaldamento di 5 minuti su una bicicletta 
stazionaria, cinque esercizi di allenamento di resistenza (cioè, squat, panca, pulldown, 
distensione sopra la testa e curl dei bicipiti) eseguiti nel corso di 20 minuti e un 5- min di 
defaticamento su una cyclette. Sono state eseguite da due a tre serie per ogni esercizio, 
con un carico pari al massimo 8-RM raggiunto durante le due valutazioni di base. Il tempo 
di recupero tra le serie e gli esercizi era di 60-90 s. Ai partecipanti è stato chiesto di 
eseguire ogni esercizio a cedimento muscolare momentaneo per garantire che l'intensità 
dell'esercizio fosse elevata. Nello studio viene riportato come ricerche precedenti abbiano 
dimostrato che la relazione più forte tra esercizio, sonno e disturbo da stress post-
traumatico è con l'esercizio ad alta intensità. 
Per motivi di sicurezza, tutte le sessioni di allenamento sono state singole, sotto la 
supervisione di un personal trainer certificato, e sono state condotte solo in giorni non 
consecutivi per garantire un corretto recupero. 
Il gruppo di controllo ha svolto nove sessioni di 30 minuti nelle quali i partecipanti hanno 
appreso vari argomenti non correlati all'esercizio, al trauma o al PTSD (ad es. 
Alimentazione, anatomia umana, universo) attraverso video e dispense. Coerentemente 
con le esperienze del gruppo d’intervento, le sessioni erano svolte singolarmente e gli 
appuntamenti erano programmati solo in giorni non consecutivi. 
Gli outcome considerati per questo studio sono stati l’Intensità dei sintomi del PTSD 
(PDS5), l’ansia (STAI), i sintomi depressivi (CESD), la qualità del sonno (PSQI), lo sforzo 
fisico percepito (RPE), la forza muscolare (secondo linee guida della National Strength 
and Conditioning Association utilizzando RM multiple). Al basale, la partecipazione alle 
sessioni non differiva significativamente tra i gruppi. 
I risultati di questo studio mostrano che per il gruppo d’intervento l'RPE medio della 
sessione era 6,6 (SD = 1,2) che risulta coerente con l'esercizio ad alta intensità (Day et 
al., 2004; Sweet et al., 2004, citati in Withworth et al., 2019). Nello studio si evidenzia, 
oltre all'elevata aderenza al trattamento da parte di entrambi i gruppi, che le sessioni di 
allenamento della forza sono state ben tollerate e non sono stati segnalati eventi avversi. 
Come controllo di manipolazione, sono state valutate le variazioni della forza muscolare 
durante l'intervento. Il gruppo di intervento ha migliorato significativamente la forza 
muscolare rispetto al controllo per lo squat (p <0,01), bench press (p <0,01), pulldown (p 
= 0,01), overhead press (p < 0,01) e curl bicipiti (p < 0,01). 
Confrontando i punteggi di follow-up per il PDS5, non sono state osservate differenze tra 
i gruppi per i sintomi totali di PTSD (p = 0,91), sintomi di intrusione (p = 0,98), di 
evitamento (p = 0,49), umore e sintomi cognitivi (p = 0,91) e sintomi di iperarousal (p = 
0,67). Nemmeno nel punteggio CESD (p = 0,18) sono state riscontrate differenze 
significative tra i due gruppi. Tuttavia, è stata osservata una differenza significativa tra i 
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gruppi per i sintomi di ansia valutati con l’utilizzo dello STAI (p = 0,03) che indicava sintomi 
di ansia significativamente più bassi nel gruppo d’intervento rispetto a quello di controllo. 
Anche per quanto concerne il PSQI, l'esito del punteggio totale ha rivelato una differenza 
significativa (p <0,01) al follow-up tra i gruppi, riscontrando una qualità del sonno globale 
significativamente migliore nel gruppo d’intervento rispetto al controllo. Sempre rispetto 
a quest’ultimo, esaminando le sottoscale PSQI si osserva che il gruppo d’intervento ha 
riportato un miglioramento significativo della latenza del sonno (p <0,01). Tuttavia, non 
sono state osservate differenze tra i gruppi per le restanti sottoscale, cioè durata (p = 
0,11) e disturbi del sonno (p = 0,58), disfunzione giornaliera dovuta alla fatica (p = 0,36), 
qualità del sonno percepita (p = 0,09), uso di farmaci per il sonno (p = 0,57) ed efficienza 
del sonno (p = 0,36). 

ARTICOLO 7 – KNAPPE ET AL. (2019) – “Impact of an 8-Week Exercise and Sport 
Intervention on Post-Traumatic Stress Disorder Symptoms, Mental Health, and Physical 
Fitness among Male Refugees Living in a Greek Refugee Camp.” 

Lo scopo dello studio era quello di esplorare il potenziale impatto dell'esercizio e 
dell'allenamento sportivo sui sintomi del disturbo da stress post-traumatico (PTSD), 
depressione, ansia, qualità della vita, dolore e forma fisica in rifugiati maschi che vivono 
in un campo profughi greco.  
Per motivi etici, riguardanti l’impossibilità successiva di sottoporre l’eventuale gruppo di 
controllo ad un intervento potenzialmente benefico per persone con problemi di salute 
mentale, è stato deciso di non utilizzare il metodo dell’RCT. Nello studio, infatti, è stato 
eseguito un intervento controllato di 8 settimane in un unico gruppo pre-test/post-test di 
42 rifugiati.  
L’intervento consisteva in un programma di attività fisica e sportiva preparato 
anticipatamente in base alle preferenze dei partecipanti. Sono state incluse 
principalmente attività come calcio, boxe e una combinazione di allenamento con i pesi 
e di resistenza. Calisthenics e allenamento con i pesi utilizzando vecchi pneumatici per 
auto / camion, bottiglie piene di sabbia e grandi bottiglie d'acqua erano componenti 
fondamentali del programma. Tuttavia, sono state incluse anche altre attività come 
acrobazie in coppia, pallavolo e brevi escursioni per rendere il programma più vario. 
Le attività sono state offerte da tre (nelle settimane 1–4) a cinque volte a settimana (nelle 
settimane 5–8) in sessioni di allenamento di 60 minuti. La scelta di aumentare il numero 
di giornate di allenamento dalla settimana 5 è stata fatta per offrire una più ampia gamma 
di attività e permettere ai partecipanti di impegnarsi in attività di proprio gradimento. Non 
sono state specificate l'intensità dell'esercizio e delle attività sportive, i partecipanti erano 
liberi di scegliere l'intensità che desideravano.  
Gli outcome di questo studio sono rappresentati da Intensità dei sintomi del PTSD 
(misurati con IES-R), sintomi depressivi (rilevati tramite PHQ-9), sintomi di ansia (rilevati 
con HAD-A), dolore (misurato con VAS), qualità della vita (valutati con WHO-5), forma 
fisica auto-percepita (misurata da 1-item measure), fitness cardiorespiratorio (valutato 
tramite 20 m shuttle run test), forza muscolare della parte superiore del corpo (valutata 
con grip strength test). 
I risultati dello studio mostrano che i punteggi medi del campione totale (che ha 
completato lo studio) sono diminuiti significativamente per quanto riguarda i sintomi di 
PTSD (p <0.01), i sintomi depressivi (p <0.05) e i disturbi del sonno (p <0.05), i 
miglioramenti maggiori statisticamente significativi sono stati riscontrati per la forza della 
presa (p <0.001). Per la qualità della vita correlata alla salute e la forma fisica auto-
percepita è stata osservata una tendenza al miglioramento (p < 0,10) tuttavia non 
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statisticamente significativa, mentre non sono stati riscontrati cambiamenti per i sintomi 

di ansia, per il dolore e per le prestazioni nel 20 m shuttle run test. 

ARTICOLO 8 – NORDBRANDT ET AL. (2020) – “Trauma-affected refugees treated with basic 
body awareness therapy or mixed physical activity as augmentation to treatment as usual 

—A pragmatic randomised controlled trial.” 

L’obiettivo di questo articolo era quello di investigare se l’aggiunta della basic body 
awareness therapy (BBAT) o dell’attività fisica mista al trattamento standard per persone 
rifugiate traumatizzate con PTSD può incrementare gli effetti del solo trattamento 
standard (treatment as usual - TAU). 
338 pazienti rifugiati o ricongiunti con un rifugiato con diagnosi di PTSD sono stati 
randomizzati in tre gruppi, due sperimentali e uno di controllo: gruppo sperimentale B (n° 
114), gruppo sperimentale M (n° 114) e gruppo controllo TAU (n°110). I tre gruppi 
avevano un intervento comune risultante nel programma del gruppo di controllo TAU, il 
quale consisteva in 6-7 mesi di trattamento interdisciplinare che comprendeva 16 sedute 
con un medico e 10 con uno psicologo. All’inizio del trattamento sono state previste delle 
sedute settimanali con un medico per stabilire l’eventuale inquadramento di un 
trattamento farmacologico, psicoeducazione, consigli per incremento della qualità del 
sonno. Dal secondo mese erano previste sessioni mensili con un medico e settimanali 
con uno psicologo (CBT) ed era presente la possibilità di accedere a 1-2 sedute con un 
assistente sociale. L’attività fisica somministrata ai gruppi d’intervento è svolta 
individualmente a partire da due settimane circa dopo l'inizio della somministrazione del 
TAU con la frequenza di una seduta di un’ora a settimana per 20 settimane in entrambi i 
gruppi di intervento (B e M). Sono stati assegnati esercizi specifici da svolgere a domicilio.  
Al gruppo d’intervento B (BBAT) sono stati somministrati esercizi focalizzati sulle funzioni 
basilari dei movimenti, correlati a postura, coordinazione, respirazione e consapevolezza, 
mentre al gruppo d’intervento M (“attività fisica mista”) sono stati somministrati esercizi di 
base per l’allenamento progressivo della forza (con l’utilizzo di piccoli pesetti e bande 
elastiche), endurance (cammino all'interno e all'esterno della struttura, cyclette), equilibrio 
e coordinazione. 
L’outcome primario dello studio riguardava l’intensità dei sintomi del PTSD valutata 
tramite l’HTQ, mentre gli outcome secondari riguardavano ansia e depressione (misurati 
tramite HSCL-25, HAM-D, HAM-A), somatizzazione (valutata con SDS-90), qualità di vita 
(valutata tramite WHO-5), abilità funzionali (valutata con SDS, GAF-S), salute e Attività 
sociale (per cui si è utilizzato HONOS), intensità del dolore (utilizzando la VAS), intensità 
e interferenza del dolore (,misurati con BPI), consapevolezza corporea (tramite MAIA), 
Fitness funzionale (valutato con DGI, Senior Fitness Test, DEMMI). 
I risultati dello studio mostrano nei tre i gruppi un calo significativo nei punteggi della scala 
HTQ pre e post-trattamento; tuttavia, non viene riscontrata una differenza statisticamente 
significativa tra i tre gruppi (p= 0,8573). Anche per quanto riguarda i parametri di ansia, 
depressione e stress, somatizzazione e qualità di vita non sono stati riscontrate differenze 
statisticamente significative tra i tre gruppi, pur essendo stati osservati in tutti i gruppi dei 
miglioramenti.  
 
ARTICOLO 9 – HALL ET AL. (2020A) – “Pilot Randomized Controlled Trial of Exercise Training 

for Older Veterans with PTSD.” 

L’obiettivo di questo studio era quello di testare la fattibilità e accettabilità dell’esercizio 
fisico in veterani anziani con PTSD e verificarne gli effetti sui sintomi ad esso correlati. 
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54 veterani con diagnosi di PTSD secondo il DSM-5 sono stati randomizzati in due gruppi: 
gruppo d’intervento e gruppo di controllo/waitlist (WL).  
Il gruppo di intervento (n° 36) è stato sottoposto a sessioni di esercizio fisico 
supervisionato di durata da 60 a 90 minuti 3 volte a settimana per 12 settimane, le prime 
due delle quali eseguite con la supervisione di un professionista per continuare 
successivamente in autonomia e con minimo aiuto dell’istruttore.  
Il programma era personalizzato e consisteva in esercizio individuale di base per 
allenamento dell’equilibrio, della flessibilità, della forza a corpo libero, con pesi e bande 
elastiche (1 o 2 serie da 8-15 ripetizioni per 8- 12 esercizi per principali gruppi muscolari) 
e attività aerobica (tapis-roulant, cyclette). Lo scopo era di coinvolgere i partecipanti in un 
esercizio da moderato a intenso per almeno 150 min/settimana, in linea con le attuali 
raccomandazioni. 
Al gruppo di controllo (n° 18) non è stato somministrato nessun tipo di attività fisica, ma 
solo cure mediche standard e farmacoterapia, escludendo la somministrazione di terapie 
focalizzate sul trauma e psicoterapia. Sono state erogate anche cure standard focalizzate 
sulla salute delle donne, la salute mentale e problematiche geriatriche.  
L’outcome primario individuato in questo studio è l’aderenza al programma e la 
soddisfazione (valutata attraverso il numero di sedute a cui si è partecipato), mentre gli 
outcome secondari considerati sono l’intensità dei sintomi del PTSD (valutati con PCL-
5), i sintomi depressivi (misurati con PHQ-9), la qualità di vita correlata alla salute (per 
cui è stato somministrato l’SF-36) e la qualità del sonno (per cui è stato utilizzato il PSQI). 
I risultati dello studio mostrano un piccolo miglioramento nell'intensità dei sintomi del 
PTSD al post-trattamento (d = 0,38) nel gruppo d'intervento.  Sono stati riscontrati effetti 
da piccoli a moderati nei cluster di Cognizioni e Umore Negativi (d = 0,61) e di 
Riesperienza (d = 0,41) mentre per i cluster di Evitamento (d = 0,18) e di Iperarousal (d 
= 0,07) non è stata osservata alcuna differenza tra i due gruppi. 
Per quanto riguarda i sintomi depressivi è stato osservato un moderato miglioramento 
statisticamente significativo nel gruppo d'intervento (d = 0,57).  
È stato osservato un piccolo miglioramento nei punteggi del SF-36 MCS (d = 0,36) per il 
gruppo di esercizio rispetto al gruppo di controllo, con differenze da piccole a moderate 
tra i gruppi nelle quattro sottoscale MCS a favore del gruppo d’intervento. Sempre per 
quest’ultimo è stato osservato un miglioramento moderato nella qualità del sonno 
(d=0,61). 
 
ARTICOLO 10 - HALL ET AL. (2020B) – “Warrior Wellness: A Randomized Controlled Pilot 
Trial of the Effects of Exercise on Physical Function and Clinical Health Risk Factors in 
Older Military Veterans With PTSD.” 

L'obiettivo di questo studio è valutare gli effetti di un intervento di esercizio su misura di 
12 settimane sulla funzione fisica e sui fattori di rischio cardiometabolico nei veterani 
anziani con PTSD. È stato ipotizzato che tra i partecipanti al gruppo di esercizi sarebbero 
stati osservati un aumento dell'attività fisica, nonché un miglioramento delle prestazioni 
fisiche e dei profili di salute clinica.  
Lo studio in esame è il proseguimento di quello precedente con medesimo codice 
identificativo “NCT02295995”. 
È stato considerato opportuno includere l’articolo al fine di considerare un numero di 
outcome maggiori. Infatti, lo studio considera come outcome primari i livelli di attività fisica 
(misurati tramite MET-min/wk) e il fitness cardiorespiratorio, in particolare l’endurance 
aerobica (misurata con 6 mwt). Come misure di outcome secondarie sono stati 
considerati la qualità di vita correlata alla salute (tramite la sottoscala PCS del SF-36), 
parametri di salute fisica quali frequenza cardiaca a riposo, pressione sanguigna, BMI, 
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percentuale di grasso corporeo, circonferenza della vita e cambiamenti nella performance 
di funzione fisica valutati utilizzando una batteria di test per la performance (balance, gait 
speed, chair stand, 8-foot up-and-go e 6MWT). 
I risultati di questo studio mostrano differenze nei gruppi di trattamento per quanto 
riguarda i cambiamenti nelle performance della funzione fisica. Queste variavano da 
piccole a grandi (ds = 0,28–1,48). Sono stati mostrati miglioramenti sostanziali nei livelli 
di attività fisica (d = 1,37) per il gruppo di esercizio rispetto al gruppo WL. Sempre nel 
gruppo d’intervento è stato osservato un moderato miglioramento statisticamente 
significativo (d = 0,50) nel 6mwt, il quale riscontra un aumento di almeno 50 m percorsi 
nel 70% dei costituenti. Miglioramenti statisticamente significativi nel gruppo d’intervento 
sono stati osservati con piccoli effetti per la frequenza cardiaca a riposo (d = 0,38) e per 
il BMI (d = 0,34), mentre per la circonferenza della vita (d = 0,51) e per la pressione 
arteriosa sistolica (d = 0,61) sono stati riscontrati effetti moderati. Non sono state 
osservate differenze tra i gruppi per il peso corporeo o la pressione sanguigna diastolica. 
Sono stati osservati piccoli miglioramenti nel PCS SF-36 per il gruppo di esercizio rispetto 
al gruppo WL (d = 0,48). Le differenze tra i gruppi nelle quattro sottoscale (dolore 
corporeo, funzione fisica, salute generale e ruolo fisico) variavano da piccole a moderate 
(ds = 0,29–0,61) a favore del gruppo d’intervento per il quale i punteggi sono migliorati, 
in media di 2,1 unità. Una variazione di 1,0 unità nell'SF-36 PCS è considerata 
clinicamente significativa.   
 

13.3. Misure di risultato 
Negli studi presi in analisi le misure di risultato considerate maggiormente sono state: 
l’intensità dei sintomi del PTSD, i livelli di ansia, depressione e stress; la salute fisica; il 
fitness cardiorespiratorio e i parametri di salute fisica; la qualità del sonno; la qualità di 
vita; il dolore. 

Negli studi queste misure di outcome sono state valutate con strumenti differenti, motivo 
per il quale verranno discusse in modo narrativo.  
Nell’allegato 1 è possibile consultare l’elenco di tutti gli strumenti di valutazione trovati e 
inclusi in questo lavoro di tesi. 

INTENSITÀ DEI SINTOMI DEL PTSD 

L’intensità dei sintomi del PTSD è stata valutata in tutti gli articoli inclusi in questa 
revisione (ad eccezione di Hall et al. (2020b) per cui fanno fede i risultati della prima parte 
dello studio). Tuttavia, sono state utilizzate scale di valutazione differenti.  
La PCL-C (Ptsd Check-list Civilian Version) è stata utilizzata negli studi di Rosenbaum et 
al. (2015a) e di Shivakumar et al. (2017), mentre l’aggiornamento della stessa, la PCL-5 
(Ptsd Checklist) è stata utilizzata nello studio di Hall et al. (2020)  
Nello studio di Nordbrandt et al. (2020) è stato utilizzato il questionario HTQ (Harvard 
Trauma Questionnaire), la PSSI (PTSD Symptom Scale-Interview Version) nello studio 
di Powers et al. (2015), la IES-R (Impact of Event Scale – Revised) in quello di Knappe 
et al. (2019), mentre per gli studi di Withworth et al. (2019a; 2019b) è stata utilizzata la 
PDS5 (Posttraumatic Diagnostic Scale). 
In due degli studi inclusi è stata utilizzata la CAPS (Clinician-Administered PTSD Scale) 
(Shivakumar et al., 2017; Goldstein et al., 2018).  
Per quanto riguarda i risultati, in due degli studi inclusi (Withworth et al., 2019b; 
Nordbrandt et al., 2020) non sono state riscontrate differenze statisticamente significative 
tra gruppi di intervento e gruppi di controllo per quanto riguarda l’intensità dei sintomi del 
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PTSD. È stata tuttavia osservata in entrambi gli studi una tendenza al miglioramento 
simile per i gruppi confrontati. 
Due degli studi (Powers et al., 2015; Hall et al., 2020a) mostrano la riduzione nell’intensità 
dei sintomi del PTSD nei gruppi d’intervento con una differenza rispettivamente molto 
grande (d = 2.65) in Powers et al. e piccola (d = 0.38) in Hall et al. (a) rispetto ai gruppi 
di controllo. In particolare, nello studio di Hall et al. (a)gli effetti da piccoli e moderati sono 
stati riscontrati nei cluster Cognizioni e Umore Negativi e Riesperienza mentre per i 
cluster di Evitamento e Iperarousal non è stata osservata alcuna differenza tra i due 
gruppi. Tuttavia, in questi due studi non è stato possibile effettuare lo studio di 
significatività statistica a causa del numero esiguo dei campioni.  
In quattro degli studi restanti (Rosenbaum et al., 2015; Shivakumar et al., 2017; Goldstein 
et al., 2018; Knappe et al., 2019) vengono evidenziati miglioramenti statisticamente 
significativi da piccoli a grandi nell’intensità dei sintomi del PTSD.  
In particolare, in Rosenbaum et al. gli effetti - da piccoli a moderati - sono stati osservati 
nei cluster di Cognizioni e Umore Negativi e di Riesperienza. Diversamente non si sono 
riscontrate differenze tra i gruppi nei cluster di Evitamento e di Iperarousal. Invece, in 
Goldstein et al. gli effetti maggiori sono stati osservati nei sintomi di iperarousal, mentre 
per i sintomi di ri-esperienza e di evitamento i miglioramenti osservati non sono 
statisticamente significativi. 
In Withworth et al. (2019a) non è stata inizialmente rilevata alcuna differenza significativa 
tra i due gruppi relativamente al punteggio PDS5 totale, ma un'analisi ulteriore dei cluster 
PTSS effettuata dopo l’aggiustamento per confronti multipli ha rivelato una differenza 
significativa tra i gruppi a favore del gruppo d’intervento per i sintomi di evitamento. È 
stata osservata una differenza significativa simile tra i gruppi per i sintomi di iperarousal; 
tuttavia, questo effetto non risultava più significativo dopo l'aggiustamento per confronti 
multipli. Diversamente, la differenza tra i gruppi per intrusione e per i sintomi cognitivi e 
dell'umore non è risultata statisticamente significativa. 

ANSIA, DEPRESSIONE, STRESS E SOMATIZZAZIONE 

Per la valutazione di questi sintomi sono state utilizzate scale di valutazione differenti.  
I sintomi di ansia sono stati valutati in cinque studi (Rosenbaum et al. 2015a; Knappe et 
al. 2019; Withworth et al. 2019a; Withworth et al. 2019b; Nordbrandt et al. 2020), quelli 
depressivi in sette studi (Rosenbaum et al. 2015a; Shivakumar et al. 2017; Knappe et al. 
2019; Withworth et al. 2019a; Withworth et al. 2019b; Hall et al. 2020; Nordbrandt et al. 
2020), mentre uno studio ha valutato anche la componente di somatizzazione 
(Nordbrandt et al., 2020). 
Lo studio di Rosenbaum et al. (a) ha utilizzato la scala DASS (Depression Anxiety and 
Stress Scale), la quale è uno strumento di autovalutazione che presenta 42 item ed è 
progettato per misurare separatamente ansia, depressione e stress (Parkitny & McAuley, 
2010). Per i valori combinati di depressione, stress e ansia misurati dal DASS è stato 
riscontrato un miglioramento statisticamente significativo di grandi dimensioni rispetto al 
gruppo di controllo, così come anche per i tre domini separati di depressione, ansia e 
stress. 
Nello studio di Shivakumar et al. i sintomi depressivi sono stati valutati utilizzando la IDS- 
SR (Inventory of Depressive Symptomatology -Self-Rated), un questionario 
autosomministrato di 28 item che comprende tutti i criteri per la depressione maggiore 
del DSM-IV (Wardenaar et al., 2010). L’intensità dei sintomi, che al basale era “da 
moderata a grave”, è scesa nell’intervallo “lieve” alla fine delle 12 settimane, mostrando 
una riduzione dell’intensità dei sintomi. Tuttavia, i risultati si sono avvicinati alla 
significatività statistica ma senza raggiungerla (p = 0.07). 
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Il PHQ-9 è stato utilizzato in due studi (Knappe et al., 2019; Hall et al., 2020a) per valutare 
i sintomi depressivi. In questi studi si è riscontrato un miglioramento statisticamente 
significativo che vedeva una riduzione dei sintomi nei gruppi d’intervento. 
Negli studi di Withworth et al. (2019a; 2019b) è stato utilizzato il CESD (Center for the 
Epidemiological Studies of Depression Short Form), mentre l’HAM-D (Hamilton 
Depression scale) è stata utilizzata in Nordbrandt et al. (2020). In questi tre studi non 
sono state osservate differenze significative tra i gruppi d’intervento e di controllo, pur 
venendo evidenziata una tendenza al miglioramento.  
I sintomi di ansia sono stati invece valutati utilizzando lo STAI (State-Trait Anxiety 
Inventory) (Withworth et al. 2019a; Withworth et al. 2019b), l’HAD-A (Hospital Anxiety 
and Depression scale) (Knappe et al., 2019) e l’HAM-A (Hamilton Anxiety scale) in 
Nordbrandt et al. (2020). 
Nello studio di Withworth et al. (a), successivamente all'aggiustamento per confronti 
multipli, non sono state riscontrate differenze significative tra i gruppi comparati e lo 
stesso risultato è stato ottenuto in Nordbrandt et al. Nello studio di Knappe et al. non sono 
stati riscontrati cambiamenti nei sintomi d’ansia tra il pre- e post-intervento. 
Diversamente, una differenza significativa tra i gruppi è stata osservata nello studio di 
Withworth et al. (b) che indicava sintomi di ansia significativamente più bassi nel gruppo 
d’intervento. 
Lo studio di Nordbrandt et al. (2020) è l’unico a valutare i sintomi di somatizzazione 
tramite l’utilizzo della SCL-90 (symptom checklist-90), parametro per il quale non sono 
state osservate differenze statisticamente significative tra i gruppi d’intervento e di 
controllo. 

FITNESS CARDIORESPIRATORIO E SALUTE FISICA  

In tre degli articoli inclusi (Rosenbaum et al., 2015a; Knappe et al., 2019; Hall et al., 
2020b) è stata valutata l’endurance aerobica come parametro del fitness 
cardiorespiratorio. In Knappe et al. (2019) è stato utilizzato il 20 m shuttle run test, mentre 
negli altri due studi (Rosenbaum et al., 2015a; Hall et al., 2020b) viene utilizzato il 6-
minute walking test (6mwt). 
Al follow-up, lo studio di Knappe et al. non mostra cambiamenti nella performance del 
test rispetto al basale. Tuttavia, un confronto con i partecipanti che non hanno completato 
lo studio mostra livelli di fitness cardiorespiratorio decisamente migliori nei soggetti che 
hanno portato a termine lo stesso. Nello studio di Rosenbaum et al. (a) le differenze 
osservate tra i gruppi non presentano significatività statistica. Lo studio di Hall et al. è 
l’unico che, al follow-up, rileva un miglioramento statisticamente significativo di effetto 
moderato nel gruppo d’intervento rispetto al controllo. 
In Rosenbaum et al. (a) e Hall et al. (b) vengono rilevati anche gli stessi parametri di 
salute fisica, quali frequenza cardiaca a riposo, pressione sanguigna, BMI, percentuale 
di grasso corporeo e circonferenza della vita. 
In Rosenbaum et al. (a) non sono state riscontrate al follow-up differenze statisticamente 
significative tra i gruppi in termini di frequenza cardiaca a riposo e pressione sanguigna 
sistolica, parametri per cui sono stati invece riscontrati rispettivamente piccoli e moderati 
miglioramenti statisticamente significativi in Hall et al.  
In entrambi gli studi non sono state riscontrate differenze tra i gruppi relativamente alla 
pressione sanguigna diastolica. In Hall et al. piccoli miglioramenti statisticamente 
significativi sono stati riscontrati nel gruppo d’intervento per il BMI, parametro per il quale 
in Rosenbaum et al. (a), insieme alle differenze nel peso corporeo, ci si è solo avvicinati 
alla significatività statistica. Sempre in quest’ultimo, una riduzione statisticamente 
significativa di grandi dimensioni della percentuale di grasso corporeo e della 
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circonferenza della vita è stata dimostrata nel gruppo di intervento rispetto al gruppo di 
controllo, mentre in Hall et al. sono stati riscontrati effetti moderati per la circonferenza 
della vita.  

In Hall et al. non sono state invece osservate differenze tra i gruppi per il peso corporeo. 

QUALITÀ DEL SONNO 

La qualità del sonno è stata valutata in quattro studi (Rosenbaum et al., 2015a; Withworth 
et al., 2019a; Withworth et al., 2019b; Hall et al., 2020a), i quali hanno utilizzato tutti lo 
stesso indice, il PSQI (Pittsburgh Sleep Quality Index). 
In due studi (Withworth et al., 2019a; Withworth et al., 2019b) sono state riscontrate 
riduzioni statisticamente significative nei gruppi d’intervento nei punteggi del PSQI, i quali 
si traducono in una qualità globale del sonno significativamente migliore rispetto ai gruppi 
di controllo. Lo studio di Withworth et al. (2019b) riporta in particolare un miglioramento 
statisticamente significativo per il gruppo d’intervento nella latenza del sonno, mentre non 
sono stati osservate differenze tra i gruppi per quanto riguarda i parametri del sonno di 
durata, disturbi del sonno, disfunzione giornaliera dovuta alla fatica, qualità del sonno 
percepita, uso di farmaci per il sonno ed efficienza del sonno. 
Anche lo studio di Hall et al. (2020a) ha mostrato dei miglioramenti nella qualità del sonno 
considerati di effetto moderato, mentre lo studio di Rosenbaum et al. (2015a) non ha 
riscontrato significatività statistica nella riduzione dei punteggi globali del PSQI, 
osservando che i cambiamenti nella qualità generale del sonno si avvicinavano alla 
significatività statistica (p = 0.08). Tuttavia, nello studio di Rosenbaum et al. (2015a) è 
stato utilizzato anche il PSQI-A (Pittsburgh Sleep Quality Index Addendum for PTSD), 
che comprende l’addendum per il PTSD. A differenza di quanto osservato nell’analisi dei 
punteggi del PSQI globale dello stesso, con il PSQI-A vengono osservate differenze 
statisticamente e clinicamente significative tra i due gruppi per quanto riguarda la qualità 
del sonno correlata al PTSD. 

QUALITÀ DI VITA 

Il dominio “qualità della vita” è stato considerato in sei degli studi inclusi e, anche in questo 
caso, sono stati utilizzati strumenti di valutazione differenti nei diversi articoli.  
Quello di Goldstein et al., 2018 è l’unico studio che utilizza il WHOQOL-BREF, mentre in 
due degli studi (Knappe et al., 2019; Nordbrandt et al., 2020) è stato utilizzato il WHO-5, 
che è stato correlato al SDS (Sheehan Disability Scale) in Nordbrandt et al.  
In Hall et al. (2020a; 2020b) è stato utilizzato l’SF-36, il quale valuta la qualità della vita 
correlata alla salute, mentre in Shivakumar et al. (2017) è stato utilizzato il Q-LES-Q 
(Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire) che permette di valutare la 
qualità della vita insieme alla soddisfazione nelle aree delle relazioni sociali, della salute 
e dei sentimenti.  
In tre studi (Shivakumar et al., 2017; Knappe et al., 2019; Nordbrandt et al., 2020) è stata 
osservata una tendenza al miglioramento che, tuttavia, non si è rivelata statisticamente 
significativa.  
Gli studi di Hall et al. pur utilizzando entrambi l’SF-36 si sono focalizzati su due sezioni 
differenti per le quali hanno riscontrato miglioramenti statisticamente significativi di 
piccole dimensioni: Hall et al. (b) ha osservato i miglioramenti nel dominio fisico (PCS - 
physical component summary), mentre in Hall et al. (b) gli autori si sono interessati del 
dominio mentale (MCS - mentale component summary).  
Anche in Goldstein et al. sono stati riscontrati miglioramenti statisticamente significativi 
elevati nel gruppo d’intervento rispetto al controllo nel dominio psicologico (d = 0.53, p = 
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0,005), mentre nel dominio fisico sono stati rilevati miglioramenti relativamente minori e 

non statisticamente significativi (d = 0.53, p = 0,183). 

DOLORE 

Il dolore è stato considerato in tre studi (Shivakumar et al., 2017; Knappe et al., 2019; 
Nordbrandt et al., 2020), i quali hanno valutato il parametro d’intensità utilizzando la 
Visual Analogue Scale (VAS). In Nordbrandt et al. è stato utilizzato anche il BPI (Brief 
Pain Inventory short form) che, oltre all’intensità, considera anche l’interferenza del 
dolore.  
In Nordbrandt et al. (2020) non sono stati rilevati cambiamenti e differenze tra i gruppi 
d’intervento e di controllo che presentassero significatività statistica, mentre gli studi di 
Shivakumar et al. e di Knappe et al. hanno osservato una tendenza al miglioramento 

nell’intensità del dolore che, tuttavia, non è risultata statisticamente significativa.  

14. DISCUSSIONE 

Il presente lavoro ha l’obiettivo di sintetizzare, attraverso la ricerca in letteratura, gli effetti 
dell’attività fisica sull’intensità dei sintomi del PTSD e disturbi correlati, in particolare, 
ansia, depressione e stress, salute fisica, fitness cardiorespiratorio, parametri di salute 
fisica, qualità del sonno, qualità di vita e dolore. 
Ritengo importante premettere che, come precedentemente visto nel capitolo “misure di 
risultato”, i risultati riportati negli articoli presi in esame non hanno tutti raggiunto la 
significatività statistica, il che suggerisce che tali risultati sono da considerare con cautela.  
In alcuni degli studi, l’esame classico per determinare la significatività statistica non è 
stato possibile a causa della grandezza ridotta dei campioni. Infatti, in questa sintesi sono 
stati inclusi anche studi con campioni di piccole dimensioni, il che si pone come limite per 
la generalizzazione dei risultati ottenuti. 
Lo studio di Nordbrandt et al. (2020) è lo studio incluso in questo lavoro che presenta il 
campione di popolazione più ampio (n° 338) e la durata più lunga d’intervento (20 
settimane); tuttavia, durante lo studio, il tasso di partecipazione alle sessioni offerte di 
attività fisica era piuttosto basso e il livello d’intensità dell’esercizio è stata bassa, adattata 
individualmente e con una frequenza di una volta alla settimana. Questi aspetti 
potrebbero avere un ruolo nello spiegare la mancanza di differenza significativa tra i 
gruppi comparati per tutti gli outcome considerati nello studio.  
L’utilizzo di strumenti differenti per la valutazione dei risultati considerati negli studi si 
pone da importante limite nella comparazione diretta degli stessi.  
Per quanto riguarda l’intensità dei sintomi del PTSD, in tutti gli studi sono stati riscontrati 
dei miglioramenti - da piccoli a molto grandi - traducibili in una minore intensità dei sintomi 
o una tendenza al miglioramento degli stessi (Withworth et al., 2019b; Nordbrandt et al., 
2020), nonostante la significatività statistica non sia stata raggiunta o valutata in tutti gli 
articoli. I miglioramenti sono stati osservati nei diversi cluster di sintomi, tuttavia, i cluster 
rispetto ai quali si sono osservati i miglioramenti non erano sempre gli stessi nei diversi 
studi. Al fine dell’interpretazione dei risultati, è importante notare che in alcuni degli studi 
l’intensità dei sintomi è stata valutata attraverso misure di autovalutazione, il che potrebbe 
portare a una sotto- o sovra- stima degli effetti. 
Per quanto riguarda i sintomi depressivi è stata osservata una riduzione statisticamente 
significativa (o vicina alla significatività in Shivakumar et al.) dei sintomi in quattro degli 
studi che li hanno considerati (Rosenbaum et al. 2015a; Shivakumar et al. 2017; Knappe 
et al. 2019; Hall et al. 2020), mentre negli altri tre studi (Withworth et al. 2019a; Withworth 
et al. 2019b; Nordbrandt et al. 2020) sono stati osservati miglioramenti simili nei gruppi 
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confrontati e non statisticamente significativi. I miglioramenti osservati in questi ultimi tre 
studi non sono, quindi, imputabili direttamente all’attività fisica.  
Dei cinque studi che valutavano i sintomi d’ansia (Rosenbaum et al. 2015; Knappe et al. 
2019; Withworth et al. 2019a; Withworth et al. 2019b; Nordbrandt et al. 2020) solo due 
(Rosenbaum et al. 2015a; Withworth et al. 2019b) hanno rilevato miglioramenti 
significativi negli stessi. Data la piccola dimensione del campione degli studi di Knappe 
et al. e di Withworth et al. (a) e i ben noti effetti positivi dell'esercizio di resistenza 
sull’ansia questi risultati nulli potrebbero essere il risultato di un basso potere statistico 
(Withworth et al. 2019a). 
Per quanto riguarda l’aspetto di somatizzazione i dati disponibili derivano da un unico 
studio (Nordbrandt et al. 2020) il quale non rileva differenze statisticamente significative 
tra i gruppi d’intervento e di controllo.  
In tre degli articoli inclusi (Rosenbaum et al., 2015a; Knappe et al., 2019; Hall et al., 
2020b) è stata valutata l’endurance aerobica come parametro del fitness 
cardiorespiratorio. I miglioramenti osservati sono stati statisticamente significativi solo 
nello studio di Hall et al., tuttavia, in Knappe et al. si evidenziano livelli di fitness 
cardiorespiratorio decisamente migliori nei soggetti che hanno portato a termine lo studio 
al confronto con i partecipanti che non lo hanno invece completato. È da notare che in 
Knappe et al. l’intensità dell’esercizio, seppur settata da moderata a intensa, è stata 
scelta dai partecipanti, così come le attività fisiche e sportive svolte e la frequenza 
settimanale. Si può pensare che questi aspetti potrebbero aver contribuito ai risultati 
osservati. Lo studio di Hall et al. suggerisce che l’attività fisica potrebbe avere degli effetti 
positivi sull’endurance aerobica di soggetti con PTSD, tuttavia, il dato è da prendere con 
cautela e sarebbero necessari ulteriori studi che prendano in considerazione questo 
aspetto per determinare l’accuratezza di questa informazione.  
I cambiamenti nei parametri di salute rilevati in Rosenbaum et al. (a) e in Hall et al. (b) 
sono di dimensioni da piccole a grandi e, pur non raggiungendo tutti la significatività 
statistica, suggeriscono che l’attività fisica può avere dei buoni effetti su quasi tutti i 
parametri analizzati.  
In tutti gli articoli inclusi che valutavano anche la qualità del sonno (Rosenbaum et al., 
2015; Withworth et al., 2019a; Withworth et al., 2019b; Hall et al., 2020a) sono stati 
osservati miglioramenti statisticamente significativi in almeno uno dei parametri del 
sonno. 
Per la qualità della vita sono stati riscontrati miglioramenti statisticamente significativi in 
tre studi (Goldstein et al., 2018; Hall et al., 2020a; Hall et al., 2020b), mentre in altri tre 
(Shivakumar et al., 2017; Knappe et al., 2019; Nordbrandt et al., 2020) è stata osservata 
una tendenza al miglioramento che, tuttavia, non si è rivelata statisticamente significativa. 
È da notare che gli studi di Shivakumar et al. e di Knappe et al. non presentavano un 
gruppo di controllo, il che può portare a conclusioni meno precise e alla considerazione 
di risultati che potrebbero essere dovuti al caso o ad altri fattori.  
Il dolore è stato considerato in tre studi (Shivakumar et al., 2017; Knappe et al., 2019; 
Nordbrandt et al., 2020) i quali hanno osservato una tendenza al miglioramento 
nell’intensità del dolore che, tuttavia, non è risultata statisticamente significativa. Anche 
in questo caso sarebbe opportuno considerare il design degli studi e i fattori sopraesposti 
riguardo allo studio di Nordbrandt et al.  

15. CONCLUSIONI  
La stesura di questo lavoro di tesi ha incontrato diversi limiti dovuti in prima battuta al 
ridotto numero di RCT di buona qualità presenti in letteratura, motivo per cui si è scelto 
di includere anche studi pilota e di fattibilità al fine di offrire una panoramica più ampia 



48 

 

della tematica evidenziata. I design diversi degli studi, la differenza degli interventi 
somministrati (in termini di durata, dosaggio e tipologia) e la variabilità degli strumenti 
utilizzati per la valutazione degli outcomes degli studi non hanno permesso una 
comparabilità completa degli articoli, che avrebbe permesso un’attendibilità maggiore.  
Inoltre, in due degli studi (Shivakumar et al., 2017; Knappe et al., 2019) non era presente 
un gruppo di controllo, mentre in altri (Rosenbaum et al., 2015a; Powers et al., 2015; 
Goldstein et al., 2018; Hall et al., 2020a; Hall et al., 2020b; Nordbrandt et al., 2020) non 
era presente un gruppo di controllo attivo non fisico. 
Ad eccezione degli studi di Rosenbaum et al., Nordbrandt et al. e Hall et al. (a; b), gli studi 
inclusi presentano campioni di piccole dimensioni. Un altro limite incontrato è 
rappresentato dallo studio di gruppi non eterogenei (rifugiati, veterani, donne veterane) 
nella maggior parte degli studi (Shivakumar et al., 2017; Goldstein et al., 2018; Knappe 
et al., 2019; Hall et al., 2020a; Hall et al., 2020b; Nordbrandt et al., 2020). 
Inoltre, quasi tutti gli studi (Rosenbaum et al., 2015a; Powers et al., 2015; Shivakumar et 
al., 2017; Goldstein et al., 2018; Knappe et al., 2019; Nordbrandt et al., 2020; Whitworth 
et al., 2019a; Withworth et al., 2019b) non è stata presa in considerazione la presenza di 
follow-up a lungo termine. 
Analizzando la sintesi dei risultati emersa da questo lavoro è possibile affermare che 
l’inserimento dell’attività fisica come parte di un approccio completo per la gestione del 
PTSD sia da tenere in considerazione. In generale, i risultati corrispondono a un effetto 
positivo dell’attività fisica sull’intensità dei sintomi del PTSD, tuttavia, è necessario 
implementare il numero di studi al fine di specificare la durata, il dosaggio e la tipologia 
di attività più adatta a raggiungere i migliori risultati sui sintomi del PTSD (Rosenbaum et 
al., 2015a) e, in particolare, sarebbe opportuno lo sviluppo di ulteriori RCT per stabilire in 
modo più esatto il rapporto causa-effetto (Knappe et al., 2019) per assicurarsi, come 
riportato in Voorendonk E.M. et al. (2022), che i miglioramenti osservati non siano dovuti 
alla maggiore ricezione di attenzione e di supporto sociale.  
Poiché precedenti ricerche hanno dimostrato livelli maggiori di stigma, pubblico e 
autoinflitto (Dickstein et al., 2010), e barriere al trattamento in persone con diagnosi di 
salute mentale, e poiché questo riguarda anche i soggetti con i più gravi livelli di gravità 
dei sintomi del PTSD, lo sviluppo di nuove ed efficaci opzioni di trattamento risulta di 
fondamentale importanza (Goldstein et al., 2018). Inoltre, si pensa che i risultati degli 
studi di fattibilità e accettabilità inclusi in questo lavoro che mostrano una buona aderenza 
e accettabilità dell’attività fisica in questa popolazione dovrebbero incoraggiare lo 
sviluppo di nuovi protocolli in questo senso.  
I risultati degli studi sono incoraggianti nel suggerire che l’attività fisica può aiutare a 
ridurre i sintomi depressivi ed esercitare effetti positivi sulla qualità della vita in persone 
con PTSD, mentre, relativamente ai sintomi d’ansia, i risultati sono incoraggianti ma non 
sufficienti ad affermare con certezza che l’attività fisica sia efficace nella riduzione di 
questi sintomi. Tuttavia, considerando i benefici che l’esercizio aerobico ha dimostrato 
sui sintomi d’ansia (Hegberg et al., 2019), si pensa che i risultati osservati possano essere 
conseguenza di una bassa qualità metodologica e della tipologia degli interventi scelti 
negli studi. Non è invece possibile, basandosi sui risultati inclusi in questo lavoro di tesi, 
dire con certezza se l’intervento considerato abbia o meno degli effetti sui sintomi di 
somatizzazione correlati al disturbo.  
Data l’elevata prevalenza di malattie cardio-metaboliche tra le persone che soffrono di 
disturbi mentali, come il PTSD (Rosenbaum et al., 2015a), i risultati relativi ai parametri 
di salute osservati suggeriscono potenziali benefici importanti su questa popolazione.  
Anche i risultati relativi alla qualità del sonno mostrano che l’attività fisica può avere degli 
effetti positivi sul miglioramento di questa misura in soggetti con PTSD. Poiché la scarsa 
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qualità del sonno si pone come problema comune per le persone con PTSD, anche 
quando esse hanno ricevuto un trattamento efficace per lo stesso, questi risultati si 
considerano molto incoraggianti (Pruiksma et al., 2016, citato in Withworth et al., 2019b). 
Considerando che il sonno permette di integrare le memorie e di effettuare 
un’elaborazione cognitiva delle esperienze vissute attraverso il corpo, una maggiore 
qualità del sonno potrebbe rendere più agile l’elaborazione della memoria traumatica 
(Pagani et al., 2017). 
Come visto nel background di questo lavoro, i meccanismi attraverso i quali l’attività fisica 
apporta dei benefici in individui con PTSD sono ancora poco chiari e poco studiati (Davis 
et al., 2021). In questi termini, al momento, lo studio di Hegberg et al. (2019) apporta 
probabilmente il contributo maggiore, attraverso la formulazione di alcune ipotesi che 
potrebbero spiegare questo aspetto. In particolare, le ipotesi riguardano gli effetti 
dell’attività fisica sulla morfologia e sull’alterazione di alcune strutture cerebrali, 
sull’impairment cognitivo, sulla regolazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA), 
sulla riduzione dell’infiammazione sistemica dovuta all’esposizione a stress prolungato e 

in termini di esposizione e desensibilizzazione.  

15.1. Possibili sviluppi futuri 
Per la ricerca futura sarebbe interessante esplorare in modo più approfondito le ipotesi 
sui meccanismi d’azione dell’attività fisica nel PTSD esposte sopra o formulare nuove 
ipotesi, al fine di comprendere i meccanismi effettivi che soggiacciono ai risultati ottenuti 
da questo tipo di intervento. Inoltre, potrebbe risultare promettente effettuare maggiori 
studi di efficacia relativi all’utilizzo dell’attività fisica e dell’esercizio fisico in un approccio 
integrato per il PTSD.  
In letteratura è presente un articolo di Voorendonk et al. (2022) il quale è un protocollo 
che mette in evidenza la struttura di uno studio futuro, il quale studierà in un RCT il 
potenziale dell’attività fisica come trattamento aumentativo per il PTSD. Lo studio oltre ad 
avere lo scopo di indagare i meccanismi sottostanti agli effetti dell'attività fisica sul 
cambiamento dei sintomi del PTSD, mirerà ad indagare l'efficacia dell'attività fisica in 
aggiunta a un programma di trattamento intensivo focalizzato sul trauma (TFT). Questo 
RCT indagherà l’efficacia dell’attività fisica relazionata all’EMDR e all’esposizione 
prolungata, all’interno del quale saranno presenti un campione di dimensioni adeguate 
(n° 120), una condizione di controllo attivo non fisico, intervento di attività fisica di intensità 
moderata e un follow-up a sei mesi. Considerando queste caratteristiche questo studio 
sembra promettere dei validi risultati per aumentare la conoscenza relativamente alla 
tematica offrendo dei risultati qualitativamente migliori.  
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18. ALLEGATI 
 
ALLEGATO 1 – LEGENDA STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 
AUDIT  Alcohol Use Disorders Identification Test; BPI  Brief Pain Inventory; BDNF 
 brain-derived neurotrophic factor; CAPS-5  Clinician-Administered PTSD Scale; 
CBT  Cognitive Behavioural Therapy; CESD  Center for the Epidemiological Studies 
of Depression Short Form; DASS  Depression Anxiety Stress Scales; DAST-10  
Drug Abuse Screening Test; DEMMI  De Morton Mobility Index; DGI  Dynamic Gait 
Index; GAF-S  Global Assessment of Functioning (Symptom/Function); HAD-A  
Hospital Anxiety and Depression scale – Anxiety; HAM-A  Hamilton Depression Scale; 
HAM-D  Hamilton Anxiety Scale; HONOS  Health; HSCL-25  Hopkins Symptom 
Check List; HTQ  Harvard Trauma Questionnaire; IES-R  Impact of Event Scale – 
Revised; IPAQ-SF  International Physical Activity Questionnaire – Short Form; MAIA 
 Multidimensional Assessment of Interoceptive Awareness; (6)mwt  (6) minutes 
walking test; PCL-C  Ptsd Check List Civilian Version; PCL-5  Ptsd Check List; PC-
PTSD-5  Primary Care PTSD Screen for DSM-5; PDS5  Posttraumatic Diagnostic 
Scale for DSM-5; PHQ-9  Patient Health Questionnaire; PSOM  Positive states of 
mind; PSQI  Pittsburgh Sleep Quality Index; PSQI-A  Pittsburgh Sleep Quality Index 
Addendum for PTSD; PSSI  PTSD Symptom Scale-Interview Version; RPE  rating 
of perceived exertion; SDS  Sheehan Disability Scale; SCL-90  Symptom Checklist; 
SF-36  Short Form Health Survey; SPSQM  Short Portable Mental Health Status 
Questionnaire; STAI  State-Trait Anxiety Inventory; VAS  Visual Analogue Scale; 
WHO-5  Well Being Index; WHOQOL-BREF  WHO Quality of Life-BREF. 
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