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Abstract 

Introduzione: Il disturbo post-traumatico da stress (PTSD) è un disturbo 

psichiatrico, il cui agente eziologico è rappresentato dal trauma. Dal 2013, le 

linee guida dell'OMS hanno riconosciuto l'Eye Movement Desensitization and 

Reprocessing (E.M.D.R.) come trattamento evidence-based per la cura del 

trauma e dei disturbi ad esso correlati. 

 
Background: Nel tentativo di costruzione di un trattamento multidisciplinare, 

alcuni studi valutano l'effetto dell'integrazione dell'attività fisica nel trattamento 

standard. 

 
Materiali e metodi: La ricerca è stata effettuata consultando banche dati 

online, quali PubMed e Pysiotherapy Evidence Database (PEDro). Dopo un 

adeguato processo di selezione, sono stati identificati come ammissibili n°12 

studi. Di questi, solo n° 3 sono stati inclusi a seguito di un secondo screening, 

poiché coerenti ai criteri stabiliti. 

 

 
Risultati: In n° 2 studi si evidenziano miglioramenti statisticamente significativi 

a favore del gruppo a cui è stato fornito l'intervento sperimentale. In n° 1 studi 

non viene rilevata differenza tra il gruppo sperimentale e il gruppo di controllo 

ma entrambi riportano un miglioramento tra i valori al pre e al post-trattamento. 

 
Discussione e conclusioni: La proposta di esercizio aerobico e allenamento 

della forza generano benefici con valori statisticamente significativi di piccola 

o moderata dimensione, riducendo i sintomi di PTSD e della depressione. 

Risultano ancora necessari ulteriori studi per determinare il tipo, la dose e la 

durata ottimale dell'attività necessaria per ridurre la gravità dei sintomi del 

PTSD. 

 
Parole chiave: Disturbo post-traumatico da stress, PTSD, attività fisica, 

esercizio aerobico, allenamento della forza. 



Abstract 

Introduction: Post-traumatic stress disorder (PTSD) is a psychiatric disorder, 

the etiological agent which is represent by trauma. Since 2013, WHO 

guidelines have recognized Eye Movement Desensitization and Reprocessing 

(E.M.D.R.) as an evidence-based treatment for trauma and related disorders. 

 
Background: To construct a multidisciplinary treatment some studies evaluate 

the integration effect of physical activity with standard treatment. 

 
Materials and methods: The research was performed consulting online 

databases, like PubMed and Physiotherapy Evidence Database (PEDro). After 

a relevant screening process, n°12 studies were identified as eligibles. Of 

these, only n° 3 were included following a second screening, as they were 

consistent with the established criteria. 

 
Results: In n° 2 studies, statistically significant improvements were shown in 

favor of the group which the experimental intervention was provided to. In N° 

1 study there is no difference between the experimental group and the control 

group, but both report an improvement between the values at pre-treatment 

and post-treatment. 

 
Discussion and conclusions: The somministration of aerobic exercise and 

resistence training generate benefits with statistically significant small or 

moderate size values, reducing symptoms of PTSD and depression. Further 

studies are still needed to determine the optimal type, dose, and duration of 

activity needed to reduce the severity of PTSD symptoms. 

 
Key words: Post-traumatic stress disorder, PTSD, physical activity, aereobic 

exercise, resistence training. 



Indice 

Introduzione 1 

1. Presupposti teorici 3 

1.1 Trauma 3 

1.2 Disturbo post-traumatico da stress (P.T.S.D.) 4 

1.2.1 Quadro sintomatologico 6 

1.2.2 Aspetti neurobiologici 8 

1.3 Teoria Polivagale 10 

1.4 Eye Movement Desensitization and Reprocessing (E.M.D.R.) 13 

1.5 Attività fisica nel trattamento multidisciplinare 15 

1.6 PTSD e COVID-19 18 

1.7 Approccio del fisioterapista al PTSD 21 

2. Materiali e metodi 24 

2.1 Strategia di ricerca 24 

2.2 Criteri di selezione 25 

2.3 Selezione degli studi 25 

2.4 Valutazione degli studi 26 

3. Risultati 27 

4. Discussione 34 

4.1 Analisi degli articoli inclusi 34 

4.2 Misure di risultato 36 

5. Ricerca futura 41 

6. Conclusioni 43 

7. Bibliografia 45 

8. Ringraziamenti 61 



1  

INTRODUZIONE 

Esistono diverse forme di esperienze traumatiche a cui può andare incontro 

una persona. Possiamo definire il trauma come una ferita che altera il consueto 

modo di vivere e di vedere il mondo (EMDR Italia, 2021). 

Si stima che il 60% degli uomini e il 50% delle donne abbiano vissuto almeno 

un evento potenzialmente traumatico nel corso della loro vita (Kessler et al, 

2005b). L'esperienza di un trauma può indurre una reazione di stress molto 

intensa. Si tratta di un'attivazione fisiologica definita arousal (Van der Kolk, 

2015). 

Nel caso di soddisfacimento di determinati criteri, si identifica una diagnosi di 

un particolare disordine denominato disturbo post-traumatico da stress 

(PTSD), rilevato con un tasso del 6-12% tra la popolazione generale (Kessler 

et al, 2005b, 2006; Pietrzak et al, 2011). I sintomi di questo disturbo sono 

raccolti in quattro gruppi: la riesperienza, l'evitamento, le alterazioni negative 

di pensieri ed emozioni e l'ipo/iper-arousal (ACPMH, 2013). In questi pazienti 

è stata identificata un'aumentata probabilità di sviluppo di patologie croniche 

(Ryder et al 2018). È stata registrata un'associazione tra PTSD e malattie 

cardiovascolari, disturbi muscolo-scheletrici, progressione tumorale e 

metastasi (Jones et al, 2004; Morale et al, 2001; Cole et al, 2015) e malattie 

autoimmuni (Fagundes et al, 2013). Si è registrata inoltre un'alta prevalenza di 

comorbidità quali obesità, diabete e sindrome metabolica (Boscarino, 2004; 

Bartoli et al., 2015; Roberts et al., 2015; Rosenbaum et al., 2015c). 

L'energia del paziente sopravvissuto a un evento traumatico viene destinata 

prevalentemente alla repressione del caos interiore, ciò può generare reazioni 

fisiologiche insopportabili che emergono in una svariata gamma di sintomi 

fisici. Si delinea così l'importanza di coinvolgere nella cura del trauma il corpo, 

la mente e il cervello (Van der Kolk, 2015). Con l'avvento di nuove tecniche di 

neuroimaging, all'inizio degli anni Novanta fu possibile apprezzare gli effetti 

generati dal trauma a livello corporeo osservabili nell'alterazione della 

fisiologia e delle dimensioni di alcune strutture cerebrali. 

La relazione tra mente e corpo viene sostenuta citando la “Teoria Polivagale”, 

formulata dal neurofisiologo Stephen W. Porges (2001), con cui viene proposta 



2  

una base neurofisiologica dei meccanismi sottostanti a tale interazione. Un 

aggiornamento del modello classico della struttura del sistema nervoso 

autonomo promuove l'esistenza di una seconda branca del nervo vago, 

comparsa nei mammiferi e responsabile del senso di sicurezza e capacità di 

affiliazione. Nei pazienti con PTSD, la percezione di sicurezza attuata con 

l'attivazione di tale circuito viene sostituita dalla cronicizzazione di uno stato di 

allerta scatenato da una minaccia in realtà non presente. 

L'Organizzazione Mondiale della Salute ha riconosciuto nel 2013 l'Eye 

Movement Desensitization and Reprocessing (E.M.D.R.) come trattamento 

evidence-based per la cura del trauma e dei disturbi ad esso correlati. Prove 

preliminari suggeriscono inoltre che la terapia EMDR potrebbe essere un 

trattamento aggiuntivo per pazienti con dolore cronico (Valiente-Gómez et al, 

2017). 

Dati i numerosi benefici dell'attività fisica sulle patologie e sulle comorbilità 

associate al PTSD, l'incremento degli studi sull'effetto dell'integrazione di tale 

intervento all’interno del trattamento multidisciplinare ha permesso la 

rilevazione di preliminari, ma incoraggianti risultati. 

Con riguardo alla peculiarità della realtà che stiamo vivendo, uno studio cita i 

tassi di PTSD (7-53,8%) rilevati nel mese di Maggio 2020 in Cina, Spagna, 

Italia, Iran, Stati Uniti, Turchia, Nepal, e Danimarca (Xiong et al, 2020). Quanto 

detto potrebbe indicare una caratteristica ipoteticamente presente con 

maggior frequenza tra i pazienti che la figura del fisioterapista può trovarsi a 

prendere in carico. Si illustra una recente informativa sull’aspetto psico- 

traumatologico per permettere al professionista della riabilitazione di avere un 

approccio al paziente più adeguato, definita “trauma-informed”. Si ritiene tale 

proposta densa di significato data l'accettazione dell'intervento fisioterapico e 

la frequente consapevolezza da parte del terapista della presenza di un evento 

potenzialmente traumatico nella storia di vita del paziente. Vi è inoltre ragione 

di sostenere che l'intervento di tale figura possa rivelarsi un mezzo per un 

graduale approccio del paziente al trattamento multidisciplinare, auspicando 

al raggiungimento di un completo benessere psicologico, fisico e sociale. 
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1. Presupposti teorici 

1.1 Il trauma 

La parola trauma deriva dal greco e si traduce letteralmente come “ferita”. 

Il trauma psicologico può quindi essere definito come una “ferita dell’anima”, 

cioè un danno alla salute e al benessere emotivo o psicologico di una persona, 

qualcosa che altera il consueto modo di vivere e vedere il mondo. Vi sono 

diverse forme di esperienze potenzialmente traumatiche a cui può andare 

incontro una persona e non esistono eventi traumatici in assoluto, definibili tali 

per chiunque (EMDR Italia, 2021). 

Si stima che il 60% degli uomini e il 50% delle donne siano stati esposti ad 

almeno un evento traumatico nel corso della loro vita (Kessler et al, 2005b). 

Esistono i “piccoli traumi” denominati “t”, ovvero quelle esperienze 

soggettivamente disturbanti che sono caratterizzate da una percezione di 

pericolo non particolarmente intensa. Si possono includere in questa categoria 

eventi come un’umiliazione subita o delle interazioni brusche con delle 

persone significative durante l’infanzia. Accanto a questi traumi di piccola 

entità, si collocano i traumi “T”, ovvero tutti quegli eventi che portano alla morte 

o che minacciano l’integrità fisica propria o delle persone care: guerra, tortura, 

violenza sessuale, violenza fisica, disastri naturali, incidenti e terrorismo 

(ACPMH, 2013). Nonostante le due tipologie di evento traumatico “t” e “T” 

siano differenti, è dimostrato che le persone reagiscano, dal punto di vista 

emotivo mostrando gli stessi sintomi (EMDR Italia, 2021). 

Un “evento potenzialmente traumatico” è l'espressione utilizzata nel Manuale 

Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-5) per fare riferimento a 

qualsiasi minaccia reale o percepita, alla vita o alla sicurezza fisica 

dell'individuo, dei suoi cari o di coloro che li circondano (APA, 2013). Inoltre, 

l'esposizione a un evento potenzialmente traumatico può essere diretta, cioè 

vissuta realmente o indiretta, cioè appresa dalla testimonianza di qualcuno e 

può essere vissuta in una singola occasione o ripetutamente. L'esperienza 

dell'evento traumatico provoca una reazione di stress molto intensa, 

un'attivazione fisiologica denominata arousal. Si tratta di un'attivazione sia a 
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livello fisiologico che emotivo e psicologico ed è una reazione funzionale nel 

momento in cui si verifica l'evento perché massimizza la nostra capacità di 

sopravvivenza e la possibilità di fronteggiare il trauma. Quando però questa 

attivazione è troppo intensa e il quantitativo di informazioni che la nostra mente 

riceve sia a livello sensoriale che cognitivo ed emotivo sono soverchianti, 

queste generano una memoria traumatica che emergerà nei mesi e negli anni 

successivi, con particolari sintomi. 

 
1.2 Disturbo post-traumatico da stress 

Il disturbo post traumatico da stress, detto anche PTSD, è un disturbo 

psichiatrico che solo a partire dagli anni '80 del Novecento è stato riconosciuto 

come un’entità clinica distinta. L' aspetto eziologico di questo disturbo è 

rappresentato dal trauma, fattore essenziale nell'identificazione della diagnosi. 

Dal 2013 con il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali” (DSM- 

5) dell'American Psychiatric Association (APA), il PTSD fa parte della categoria 

dei “Disturbi correlati al Trauma e allo Stress” (APA, 2013). I tassi di disturbo 

post-trumatico da stress rilevati nella popolazione generale oscillano dal 6 al 

12% (Kessler et al, 2005b, 2006; Pietrzak et al, 2011) e la prevalenza si mostra 

sostanzialmente più alta in gruppi specifici, come i veterani di guerra, dove i 

valori sono compresi tra il 10 e il 30% (Boscarino et al, 2006; Fulton et al, 

2015). 

L'identificazione della diagnosi di PTSD richiede il soddisfacimento di specifici 

criteri. Il primo, definito “CRITERIO A” prevede l'esposizione a un trauma quale 

morte reale o una minaccia di morte, grave lesione o violenza sessuale in uno 

o più dei seguenti modi: 

- mediante esperienza diretta dell'evento traumatico; 

- mediante esperienza indiretta, assistere a un evento traumatico 

accaduto ad altri; 

- venendo a conoscenza di un evento traumatico, accaduto a un membro 

della famiglia o un amico stretto; 

- subendo esposizione ripetuta o estrema a dettagli crudi dell'evento (per 

esempio, nel caso di soccorritori e agenti di polizia). 
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L'esposizione attraverso i media, come la televisione, non rappresenta un 

criterio diagnostico valido. 

Oltre al soddisfacimento del “CRITERIO A”, è necessario che siano soddisfatti 

otto set di criteri denominati “CRITERI B, C, D, E, F, G, H” i quali valutano la 

presenza di sintomi come: pensieri intrusivi o flashback, condotta di 

evitamento di stimoli, alterazioni negative di pensieri ed emozioni e alterazione 

dell'arousal. Il “CRITERIO F” stabilisce che i sintomi dei cluster “B, C, D, ed E” 

devono essere presenti da almeno un mese e che il “CRITERIO G” causi 

un'angoscia o una compromissione clinicamente significativa in ambito 

sociale, lavorativo o in altre importanti aree di operatività. Il “CRITERIO H” 

richiede che i sintomi non siano attribuibili all'uso di sostanze o a una patologia 

(ACPMH, 2013). 

Nel DSM-5 vengono citati alcuni esempi di eventi traumatici: 

- aggressione fisica reale o minacciata (es. attacco fisico, stupro, rapina, 

abuso fisico in età infantile) 

- violenza sessuale reale o minacciata 

- subire rapimento o ostaggio 

- attacco terroristico 

- tortura 

- disastri naturali o provocati dall'uomo 

- gravi incidenti automobilistici 

- incidenti medici (svegliarsi durante un intervento chirurgico, shock 

anafilattico) 

Una grave malattia non viene necessariamente considerata un evento 

traumatico (APA, 2013). 

Le attuali linee guida per il trattamento del PTSD includono farmacoterapia 

(inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina), terapia cognitivo- 

comportamentale (C.B.T.), psicoterapia psicodinamica, desensibilizzazione e 

rielaborazione dei movimenti oculari (E.M.D.R.) e psicoterapia di gruppo 

(ACPMH, 2013; Rosenbaum et al, 2015). 
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1.2.1 Quadro sintomatologico 

L'esordio della sintomatologia può avvenire in qualsiasi momento e si 

manifesta generalmente entro i primi tre mesi successivi all'evento traumatico. 

Nel 50% degli adulti si osserva una remissione completa dei sintomi entro i tre 

mesi dall'evento, mentre in alcuni i sintomi perdurano nel tempo, anche per 

molti anni (APA, 2013). 

I sintomi del disturbo post-traumatico da stress vengono raggruppati in quattro 

categorie: 

- la riesperienza dell'evento traumatico mediante la comparsa di pensieri 

intrusivi, spesso considerati caratteristica distintiva del disturbo come 

ricordi, sogni e flashback, in risposta a trigger che simboleggiano o 

ricordano il trauma, i quali sono così vividi che le persone si sentono 

come se stessero rivivendo l'evento; 

- l'evitamento persistente di elementi relativi o strettamente associati 

all'evento traumatico, identificabili in fattori interni come ricordi 

spiacevoli, pensieri, sentimenti o fattori esterni come persone, luoghi, 

oggetti o situazioni; 

- alterazioni negative di pensieri ed emozioni associate al trauma, dove 

emergono: lo sviluppo di convinzioni o aspettative negative su sé stessi 

o sugli altri, pensieri distorti relativi a cause e conseguenze dell'evento 

traumatico che portano a incolpare sé stessi o gli altri, stati emotivi 

negativi e emozioni persistenti come orrore, rabbia, colpa o vergogna, 

una marcata riduzione di interesse o di partecipazione ad attività, 

sensazione di distacco verso gli altri fino all'incapacità di provare 

emozioni positive; 

- ipo o iperarousal, cioè l'aumento dell'attività del sistema nervoso 

simpatico che si manifesta con ipervigilanza, scarsa qualità del sonno 

e deficit di concentrazione e memoria, irritabilità, rabbia e 

comportamento spericolato o autodistruttivo (ACPMH, 2013). 

Si presentano come comorbilità frequenti: depressione, ansia, dipendenza da 

droghe o alcool e disturbi del sonno (Rosenbaum et al, 2015a). Tra i pazienti 

con PTSD si riscontra più frequente uso di tabacco, alcol e sostanze illecite 
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(Fu et al, 2007; Debell et al, 2014; Norman et al, 2013). Tali fattori possono 

contribuire all'aumento del rischio di patologie croniche. 

La ricerca più recente ha potuto stabilire che i pazienti affetti da PTSD hanno 

maggior probabilità di riportare sintomi e condizioni di salute fisica avversi e di 

sviluppare patologie croniche che influiscono negativamente sulla qualità di 

vita. I pazienti con PTSD mostrano alterazioni nelle due principali vie ormonali 

di risposta allo stress: l'asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA) che produce 

glucocorticoidi e il sistema simpatico-surrene-midollare (SAM) che produce 

catecolamine (Ryder et al, 2018). Tali alterazioni possono scatenare uno stato 

infiammatorio (Baker et al, 2012) e sono state associate alla presenza di 

malattie cardiovascolari, disturbi muscolo-scheletrici, progressione tumorale e 

metastasi (Jones et al, 2004; Morale et al, 2001; Cole et al, 2015) e malattie 

autoimmuni (rischio incrementato del 45%) (Fagundes et al, 2013). Sono state 

trovate associazioni significative con malattie autoimmuni della tiroide, 

diabete, lupus eritematoso sistemico, malattie infiammatorie intestinali e 

sclerosi multipla. Nelle persone con PTSD si registra inoltre un'alta prevalenza 

di comorbilità quali obesità, diabete e sindrome metabolica (Boscarino, 2004; 

Bartoli et al., 2015; Roberts et al., 2015; Rosenbaum et al., 2015c). 

Sono osservabili associazioni tra PTSD e complicazioni di natura ginecologica 

tra cui problematiche ginecologiche legate al dolore (Cohen et al 2012), 

vescica iperattiva (Bradley et al, 2017), diabete gestazionale (Shaw et al, 

2017) e rischio maggiore del 35% di parto pre-termine spontaneo (Shaw et al, 

2014). Questi pazienti mostrano inoltre un incrementato rischio di presentare 

disturbi neurologici, tra cui demenza e morbo di Parkinson (Ryder et al, 2018). 

Recenti revisioni sistematiche hanno descritto comportamenti alimentari 

negativi e tassi più bassi di attività fisica in pazienti affetti da tale disturbo (Hall 

et al, 2015; Van der Berk-Clark et al, 2018). Diversi studi hanno anche 

dimostrato che i pazienti con PTSD riportano una maggiore non aderenza alle 

cure farmacologiche (Kromish et al, 2012, 2014). Infine, la scarsa qualità del 

sonno, peculiare caratteristica del PTSD, può indurre l'aggravamento dei 

disturbi metabolici ed è un fattore di rischio indipendente per le malattie 

cardiovascolari (Akosile et al, 2018). Questi mediatori biologici e 
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comportamentali potrebbero essere aggravati da fattori psicosociali, come le 

ridotte opportunità socioeconomiche, la mancanza di sostegno sociale e le 

interazioni negative con il sistema sanitario (Jain et al, 2018; Kessler et al 

2006). 

L'energia del paziente sopravvissuto a un evento traumatico viene convogliata 

verso la repressione del caos interiore, a scapito della possibilità di 

coinvolgersi in modo autentico nelle attività della vita quotidiana. Questi 

tentativi di mantenere il controllo sulle reazioni fisiologiche insopportabili 

possono tradursi in una svariata gamma di sintomi fisici. 

Emerge dunque la fondamentale importanza di coinvolgere nella cura del 

trauma tutto l'organismo: corpo, mente e cervello (Van der Kolk, 2015). 

Quanto detto potrebbe guidare la figura del fisioterapista nella costruzione del 

disegno degli ipotetici quadri clinici in cui egli può imbattersi, e ritenere proficuo 

ipotizzare la necessità di una valutazione di uno specialista, per verificare 

l'eventuale presenza di diagnosi di disturbo post-traumatico da stress. 

 

 

1.2.2 Aspetti neurobiologici 

Ciò che ha avuto un impatto emotivo molto forte, come vivere un trauma, si 

ripercuote anche a livello corporeo. Ciò mette in luce la stretta connessione tra 

la mente e il corpo (Van der Kolk, 2015). 

All'inizio degli anni Novanta, le nuove tecniche di neuroimaging permisero di 

osservare il cervello nel momento esatto in cui vengono elaborate sensazioni, 

emozioni e ricordi. Le emozioni intense attivano il sistema limbico, in 

particolare l'amigdala, e la risonanza magnetica funzionale (fMRI) mostra 

come questa sia l'area di maggior attivazione cerebrale nel momento in cui le 

persone traumatizzate sono esposte a immagini, suoni o pensieri relativi alle 

loro specifiche esperienze. L'attivazione dell'amigdala, indice dell'avviso di un 

pericolo incombente, induce uno stato d'allarme definito iperarousal, dando il 

via a una cascata di ormoni dello stress e impulsi nervosi per preparare il corpo 

alla reazione di attacco-fuga. Così durante un flashback, il corpo rivive terrore, 
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rabbia e impotenza e continua a conservare le tracce del trauma (Van der Kolk, 

2015). 

La scoperta sorprendente fu osservare in questi momenti la disattivazione 

dell'area di Broca nel lobo frontale sinistro. Per tale motivo risulta difficile e 

talvolta impossibile tradurre in pensieri e parole le emozioni e raccontare 

dell'accaduto. Durante i flashback è attivo solo l'emisfero cerebrale destro e 

l'evento traumatico viene rivissuto come se stesse accadendo nel presente e, 

dato che l'emisfero sinistro non è completamente attivo, le persone non sono 

consapevoli di star rivivendo il passato e di rimetterlo in atto. 

Generalmente, nella rilevazione di uno stato di sicurezza o di pericolo, le 

informazioni sensoriali convergono nel talamo, dove vengono elaborate per 

essere poi trasmesse all'amigdala e ai lobi frontali, in particolare alla corteccia 

prefrontale mediale (MPFC). L'amigdala rileva se l'informazione in entrata sia 

rilevante per la nostra sopravvivenza grazie all'aiuto dell'ippocampo, che 

confronta l'informazione con le esperienze precedenti. Rilevata la minaccia, 

l'amigdala invia un segnale all'ipotalamo e al tronco encefalico che inducono 

la secrezione di cortisolo e adrenalina, sollecitando il sistema nervoso 

autonomo e aumentando la frequenza cardiaca, respiratoria e la pressione 

sanguigna. L'elaborazione dell'amigdala è più rapida di quella attuata dai lobi 

frontali, i quali ci permettono di osservare ciò che sta accadendo, effettuare 

valutazioni ponderate e scelte consapevoli, prevedendone le conseguenze. 

A causa di un trauma, l'elaborazione messa in atto dal talamo può 

interrompersi e le informazioni visive, uditive, olfattive e tattili vengono 

codificate come frammenti dissociati, disintegrando l'elaborazione normale 

della memoria: la dimensione temporale si congela e il pericolo presente 

sembra durare per sempre. L'amigdala interpreta la minaccia come troppo 

intensa e l'azione di filtraggio svolta dalla corteccia prefrontale mediale può 

essere troppo debole. Studi di neuroimaging mostrano come emozioni e 

impulsi quali tristezza, paura e rabbia intense aumentino l'attivazione 

dell'amigdala e riducano quella della MPFC (Yamasue et al, 2003). Nel PTSD, 

il fondamentale equilibrio tra amigdala e lobi frontali cambia radicalmente: il 
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trauma aumenta il rischio di mal interpretazione del significato di una 

situazione. 

Nei pazienti con PTSD inoltre, sono stati rilevati cambiamenti delle dimensioni 

di ippocampo, corteccia cingolata anteriore e amigdala (O'Doherty et al, 2016) 

che potrebbero essere alla base delle alterazioni osservate nella memoria, 

nell'attenzione e nelle funzioni esecutive (Vasterling et al, 2002). Le riduzioni 

bilaterali del volume a carico della corteccia cingolata anteriore (ACC) possono 

essere alla base dei deficit attentivi e dell'incapacità di modulare le emozioni 

(O'Doherty et al, 2016). 

Grazie all'utilizzo della fMRI un RCT ha rilevato un incremento medio del 6% 

del volume dell’ippocampo in pazienti affetti da PTSD e trattati con l'approccio 

psicoterapeutico EMDR, il quale verrà descritto in seguito, nel presente studio 

(Bossini et al, 2012). 

 
1.3 Teoria Polivagale 

La “Teoria Polivagale” formulata dal neurofisiologo Stephen W. Porges nel 

2001 propone una base neurofisiologica dei meccanismi sottostanti 

l’interazione tra mente e corpo. Viene descritta una nuova concettualizzazione 

di come un componente specifico del sistema nervoso autonomo, il nervo 

vago, intervenga nell'espressione di parecchi aspetti comportamentali, 

psicologici e fisiologici, connessi al comportamento sociale. Questa teoria 

illustra le funzioni affidate alle strutture neurali nel normale comportamento 

sociale e nella manifestazione dei comportamenti sociali atipici, i quali 

accompagnano parecchi disturbi psichiatrici, tra cui il disturbo post-traumatico 

da stress. 

Il nervo vago viene presentato, oltre che come un nervo craniale, come un 

canale bidirezionale costituito da circuiti motori e sensoriali specializzati che 

partecipano alla regolazione dello stato viscerale (Porges, 2003). 

La teoria enfatizza una relazione gerarchica tra tre branche del sistema 

nervoso autonomo, responsabile della percezione dello stato di sicurezza e 

pericolo, le quali supportano comportamenti adattivi, in risposta alle 

caratteristiche dell'ambiente circostante (Porges, 1995, 2001, 2007, 2009). 
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Essa spiega come lo stato autonomo e il comportamento si interfaccino, 

permettendo così una migliore comprensione di diversi comportamenti e 

caratteristiche fisiologiche osservate nel PTSD (Williamson et al, 2015). 

La Teoria Polivagale descrive le modalità attraverso le quali il nostro sistema 

nervoso autonomo è continuamente impegnato in attività difensive, come può 

accadere durante eventi traumatici o situazioni di stress prolungato, quando 

l’equilibrio tra le diverse branche del sistema nervoso autonomo subisce delle 

alterazioni. 

Viene concettualizzato un aggiornamento del modello classico che vede il 

sistema nervoso autonomo come un’alternanza tra sistema simpatico, attivo 

in caso di risposte allo stress, e il sistema parasimpatico o vagale impegnato 

nel ruolo “omeostatico”, di riduzione cioè degli stati di eccitamento dell’asse 

dello stress. 

Secondo Porges, l’evoluzione filogenetica ha selezionato nei mammiferi una 

terza branca del parasimpatico, detta ventrovagale. Ciò viene motivato dalla 

necessità dei mammiferi di instaurare relazioni sociali, di avere legami affettivi 

per proteggersi l’un l’altro. 

Questa branca del nervo vago, filogeneticamente più giovane, è in grado di 

attivare comportamenti di affiliazione e vicinanza, di collaborazione e aiuto 

reciproco, è quella più legata ai comportamenti di attaccamento e promuove il 

senso di sicurezza attraverso la connessione con i consimili, come 

fondamentali per un processo di guarigione in senso lato. 

Vi è poi la branca del sistema simpatico che si attiva in condizioni di medio 

pericolo, in cui sentiamo di poter provare a reagire o a fuggire mentre la branca 

del parasimpatico dorsovagale, o rettiliana, si attiva nell’uomo solo in 

condizioni di grave pericolo di vita ed è legata all’ambito del trauma e 

attivazioni nervose autonomiche molto gravi, rallentamento dei parametri vitali, 

dissociazione, collasso, morte. 

Questi tre circuiti sono organizzati in una gerarchia di risposta nella quale il 

circuito evoluto più recentemente regola la funzione dei circuiti con origine più 

antica. Pertanto, il circuito autonomo più recente associato alla comunicazione 

sociale ha la capacità funzionale di inibire i circuiti involontari più vecchi, 
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coinvolti nelle strategie di difesa dei comportamenti di attacco-fuga o di 

spegnimento (Williamson et al, 2015). 

Secondo la Teoria Polivagale, quando l'individuo si sente sicuro si verifica un 

aumento dell'influenza delle vie efferenti vagali mielinizzate che rallenta la 

frequenza cardiaca, inibisce i meccanismi di attaccco-fuga del sistema 

nervoso simpatico, smorza il sistema di risposta allo stress dell'asse 

ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA) e riduce l'infiammazione modulando le 

reazioni immunitarie. In secondo luogo, i nuclei del tronco encefalico che 

regolano il vago mielinico sono integrati con i nuclei che regolano i muscoli del 

viso e della testa e tale integrazione fornisce i percorsi neurali per un sistema 

funzionale di impegno sociale, espresso attraverso la mimica facciale e le 

vocalizzazioni prosodiche (Porges, 2011; Stewart et al., 2013). 

Quando viene percepita una minaccia, si innescano le reazioni di attacco/fuga 

attraverso la branca del simpatico oppure si raggiunge l'immobilizzazione 

quando entra in gioco la branca dorsovagale. 

Quest'ultima ed estrema strategia di risposta potrebbe essere considerata il 

nostro sistema di difesa più primitivo; traumi più gravi sono associati a una 

minore reattività fisiologica, quindi simpatica, e spesso a un completo collasso 

di fronte agli stimoli di minaccia (D'Andrea et al, 2013). 

La reazione alla minaccia percepita ha la precedenza e sposta gli stati 

autonomici che supportano il comportamento sociale, la salute, la crescita e il 

ripristino. Questa tendenza automatica a dare priorità alla minaccia potenziale, 

anche se spesso improbabile come accade nel PTSD, non viene interamente 

soppressa o facilmente modificata dai processi corticali superiori che 

associamo a comportamenti volontari e apprendimento. 

È questa perdita di modulazione dello stato autonomico che compromette una 

vasta gamma di funzioni: dalla capacità di immobilizzarsi senza paura in 

presenza di altri, di mobilitarsi senza rabbia o collera e di coinvolgere 

socialmente gli altri. Il disturbo da stress post-traumatico si manifesta come un 

disordine in cui ci sono espressioni atipiche di comportamenti di impegno 

sociale e disturbi nella regolazione dei processi emotivi e cognitivi. Da una 
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prospettiva autonomica questi processi sono coerenti con uno stato di 

mobilitazione cronica o ritiro, in risposta alla minaccia percepita. 

Concettualizziamo una perdita della gamma di disposizioni dello stato 

autonomo, evocate in risposta a stimoli sociali e ambientali come una 

componente centrale del PTSD stesso (Williamson et al., 2013). 

E, come afferma Bassel Van der Kolk, uno dei maggior esperti al mondo di 

disturbo post-traumatico da stress, guarire dal PTSD significa ripristinare il 

senso di sicurezza (Van der Kolk, 2015). 

 
1.4 Eye  Movement Desensitization and Reprocessing 

(E.M.D.R.) 

L’EMDR (dall'inglese Eye Movement Desensitization and Reprocessing, 

desensibilizzazione e la rielaborazione attraverso i movimenti oculari) è un 

approccio psicoterapeutico per il trattamento del trauma e di problematiche 

legate allo stress, soprattutto allo stress traumatico (Shapiro, 1989). Tale 

tecnica è stata scoperta e sviluppata nel 1987 da Francine Shapiro. 

L’EMDR è una metodologia che mira all'elaborazione di esperienze, ricordi 

traumatici e dei sintomi di stress a essi associati (Valiente-Gómez et al, 2017). 

La peculiarità sta nel guidare il paziente all'accesso al ricordo e alla sua 

“elaborazione” mentre viene indotta una stimolazione oculare bilaterale o tattile 

alternata destro/sinistra, della durata di 30-60 secondi. L'obiettivo della terapia 

è quello di raggiungere la rielaborazione delle informazioni relative ai ricordi 

traumatici affinchè l'evento venga “digerito”, ricollocato in modo adattivo 

all'interno delle reti mnesiche cerebrali (EMDR Italia, 2021). 

L'efficacia dell'EMDR nel trattamento del disturbo post-traumatico da stress è 

stata vagliata da diverse meta-analisi (Bradley et al, 2005; Davidson et al, 

2001; Seidler et al, 2006; Benish et al, 2008; Jonas et al, 2013; Chen et al 

2015). L'Organizzazione Mondiale della Salute nel 2013 ha riconosciuto tale 

metodica come trattamento evidence-based per la cura del trauma e dei 

disturbi ad esso correlati (EMDR Italia, 2021). La sua efficacia è stata 

dimostrata su tutti i tipi di trauma dopo solo tre sessioni da 90 minuti, 
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nonostante non sia ancora completamente chiara la sua modalità d'azione sui 

circuiti neurali (Fumari et al, 2008). 

L'EMDR è basato sul modello di elaborazione adattiva dell'informazione AIP 

(Adaptive Information Processing) secondo il quale l'evento viene 

immagazzinato in reti di memoria insieme a pensieri, immagini, emozioni, e 

sensazioni corporee associate. Quando questo sistema funziona in modo 

adeguato, le nuove esperienze vengono processate in modo che le 

informazioni non si rivelino disturbanti. A seguito di un evento traumatico 

invece, l'AIP potrebbe arrestarsi e la mancata elaborazione delle informazioni 

potrebbe causare la memorizzazione di ricordi definiti “disfunzionali” (Faretta, 

2020). In questo caso, si verifica un eccesso di stimolazione ai neuroni 

dell'amigdala e dell'ippocampo, tale per cui i frammenti dell'esperienza 

traumatica (immagini, emozioni, sensazioni corporee) non vengono trasferiti 

alla neocorteccia. Tale trasferimento potrebbe essere favorito durante la 

seduta di EMDR, quando avviene la formazione di reti di memoria funzionali 

che permettono l'integrazione adattiva degli aspetti emozionali dell'amigdala e 

di quelli episodici dell'ippocampo, contestualizzando ad un più alto livello 

cognitivo l'esperienza traumatica. L'elaborazione completa si suppone 

comporti un'alterazione della memoria originariamente immagazzinata 

attraverso un processo di integrazione e riconsolidamento (Shapiro, 2001; 

Solomon et al, 2008). 

La persona si sentirà allora in grado di ricordare l'evento traumatico come parte 

della propria storia di vita, senza soffrire più dei sintomi e delle emozioni 

soverchianti collegati al trauma, riconquistando una visione più positiva ed 

adattiva del mondo (Wilson et al, 1995). 

Secondo il modello AIP, le esperienze vissute nel presente, collegandosi a reti 

di memoria già stabilite, possono innescare la riesperienza di emozioni non 

elaborate, sensazioni fisiche e credenze interiori relative alle esperienze 

avverse, memorizzate in precedenza. Ciò spiega come, quando il passato 

diventa presente, i sentimenti di impotenza e disperazione siano il risultato di 

ricordi del trauma che non sono stati elaborati e che contengono le percezioni 

vissute al momento dell'evento (Shapiro, 2001, 2007, 2012). 
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Prove preliminari suggeriscono che la terapia EMDR potrebbe essere un 

trattamento aggiuntivo per pazienti con dolore cronico (Valiente-Gómez et al, 

2017). Particolarmente degna di nota è l'eliminazione del PTSD e dei sintomi 

somatici nelle vittime di ustioni, debilitate da quasi un decennio (Mc Cam, 

1992). Sono stati riportati risultati positivi della terapia EMDR anche nel 

trattamento del dolore nella sindrome dell'arto fantasma (de Ross et al, 2010; 

Russel et al 2008; Schneider et al, 2008; Wilensky, 2005) con un tasso di 

successo dell'80%, definito dalla completa eliminazione o sostanziale 

riduzione delle sensazioni di dolore, dopo un numero compreso tra le due e le 

nove sedute. Secondo il modello AIP, il dolore è causato dalla memoria non 

elaborata dell'esperienza durante la quale l'arto è stato danneggiato. Tale 

memoria contiene le sensazioni fisiche sperimentate al momento dell'evento 

(Shapiro, 2014). L'elaborazione mediante EMDR di quest'ultima provoca un 

cambiamento simultaneo delle emozioni, delle sensazioni fisiche e delle 

convinzioni (Shapiro, 2007). Il cambiamento nella memoria “target” provoca 

l'eliminazione di quelle sensazioni di dolore ad essa collegate e che non sono 

causate dal danno fisico alla componente nervosa. Pertanto, quando non si 

osserva alcuna neuropatia nei pazienti con dolore cronico, è spesso utile 

esplorare i potenziali risultati di un breve corso di elaborazione della memoria 

(Grant, et al, 2002; Mazzola et al, 2009). Inoltre, la terapia EMDR è stata 

riportata come benefica nel trattamento dell'emicrania in uno studio aperto 

(Korulk et al, 2011) e in un RCT (Marcus, 2008). 

 

1.5 Attività fisica nel trattamento multidisciplinare 

Il PTSD è una condizione che si trova spesso associata ad ansia, 

deprezzamento e scarsa salute fisica, le quali ne aggravano ulteriormente 

l'intensità dei sintomi e le conseguenze. Se non trattato, il disturbo può essere 

debilitante e avere un impatto negativo sull'individuo, sulle famiglie e sulla 

società in generale. Per alcuni pazienti, il trattamento standard, comprendente 

psicoterapia e farmacoterapia, si rivela una barriera o i pazienti risultano avere 

accesso limitato a tali modalità di trattamento (Institute of Medicine IOM, 2012; 

Mitchell et al., 2014; Newman & Motta, 2007; Van der Kolk et al., 2014). Per 
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tale motivo è stata richiesta dall'Institute of Medicine la ricerca di trattamenti 

complementari e adiuvanti al fine di migliorare l'efficacia e l'accesso alle cure. 

Nonostante la ricerca sia ancora agli inizi, i risultati relativi ai benefici 

dell'attività fisica sui sintomi del PTSD e sui sintomi depressivi sono 

incoraggianti e rappresentano un ulteriore sostegno alla nozione per cui 

l'attività fisica abbia un ruolo importante nel trattamento multidisciplinare di 

pazienti con questo tipo di disturbo (Rosenbaum et al., 2015a). 

Nonostante i noti benefici dell'attività fisica sull'incidenza delle patologie 

cardiovascolari, sia per la popolazione generale che per coloro che soffrono di 

disturbi mentali (Vancampfort et al, 2015), l'esercizio e l'attività fisica devono 

ancora essere riconosciuti come una componente chiave nel trattamento del 

PTSD (ACPMH, 2013). L'attività fisica infatti, risulta promettente come 

intervento aggiuntivo per migliorare i sintomi del PTSD e della depressione 

(Rosenbaum et al, 2015b). La prima revisione che fornisce prove a sostegno 

dei benefici dati dell'inclusione di interventi di attività fisica come trattamento 

aggiuntivo a quello tradizionale, risulta essere lo studio di Rosenbaum et al. 

pubblicato nel 2015 (Rosenbaum et al, 2015b). Tale meta-analisi si basava 

sulla revisione Cochraine sugli sport e sui giochi per il disturbo post-traumatico 

da stress condotta nel 2010, la quale non aveva identificato clinical trial che 

esaminassero l'effetto dell'attività fisica sul PTSD, evidenziando la mancanza 

di prove disponibili per promuovere l'esercizio fisico come trattamento 

(Lawrence et al, 2010). I risultati della revisione condotta da Rosenbaum 

dimostrano che l'esercizio aerobico e l'allenamento della forza sono 

probabilmente entrambi responsabili dei benefici rilevati nella popolazione 

presa in esame. Inoltre, è stato dimostrato che l'esercizio fisico è ampiamente 

efficace, come gli interventi farmacologici, nella prevenzione delle malattie 

cardiovascolari nella popolazione generale. Dato che le malattie 

cardiovascolari sembrano contribuire a una quantità significativa di mortalità 

prematura tra le persone con PTSD (Ahmadi et al., 2011; Xue et al., 2012), e 

l'alta prevalenza della sindrome metabolica tra le persone con PTSD 

(Rosenbaum et al, 2015c), le ragioni per incoraggiare l'attività fisica sono 

quindi notevoli. 
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A causa del numero limitato di RCT, risultano necessari ulteriori studi per 

determinare il tipo, la dose e la durata ottimale dell'attività necessaria per 

ridurre la gravità dei sintomi del PTSD. L'attività fisica in generale ha 

comunque portato benefici, come intervento per la popolazione, poiché il 

PTSD è associato a cattive abitudini di sonno e salute cardiovascolare 

(Rosenbaum et al, 2015a, 2016). Esiste un'associazione tra qualità del sonno, 

attività fisica e gravità dei sintomi del PTSD; tuttavia, la relazione non è chiara. 

Degli studi hanno però dimostrato che un miglioramento della qualità del sonno 

risulta essere un fattore chiave nel trattamento del PTSD (Rosenbaum et al, 

20185a). Nello specifico, in una recente revisione, si legge che coloro che 

avevano una scarsa qualità del sonno, hanno sperimentato una significativa 

riduzione dell'iperarousal, dopo aver partecipato a un intervento comprendente 

attività fisica e che parallelamente l'attività fisica può ridurre l'iperarousal, 

migliorando così la qualità del sonno (Oppizzi et al, 2018). 

In conclusione, la proposta di attività fisica a questi pazienti dovrebbe seguire 

le raccomandazioni stabilite per la popolazione generale o quelle approvate 

dall’International Organisation of Physical Therapists in Mental Health 

(IOPTMH) (Vancampfort et al., 2012b) che suggeriscono la pratica di 150 

minuti di attività fisica moderata o 75 minuti di attività fisica vigorosa, a 

settimana. Parallelamente è importante notare che le persone con PTSD 

possono trovarsi ad affrontare notevoli barriere nell'impegnarsi in una regolare 

attività fisica. Gli studi hanno dimostrato che l'attività fisica, non soltanto allevia 

la gravità dei sintomi del PTSD, ma si postula che sia un modo intenzionale 

per combattere i livelli inferiori alla norma di pratica di attività che questi 

pazienti tipicamente esibiscono (LeardMann et al., 2011; LeBouthillier et al., 

2016; Newman & Motta 2007; Rosenbaum et al., 2015a, 2016). A fronte di ciò, 

si pensa possa essere auspicabile che medici e fisioterapisti (Stubbs et al, 

2014) siano formati per fornire programmi di esercizio clinico per le persone 

con PTSD (Vancampfort et al., 2013). 

La ricerca futura risulta necessaria per determinare il metodo ottimale per 

integrare i programmi di attività fisica all'interno dei modelli tradizionali di 

trattamento del PTSD. Data la frequenza delle malattie cardiovascolari nei 
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pazienti con PTSD, alcuni clinical trial hanno incluso misure per valutare gli 

effetti sulla salute fisica dati dall'attività fisica. Due degli RCT inclusi nel 

presente studio utilizzano, per esempio, parametri come 6mwt, BMI, 

percentuale di massa corporea, circonferenza della vita, frequenza cardiaca a 

riposo e pressione sanguigna per evidenziare il miglioramento generale della 

salute fisica, oltre che mentale. 

 
1.6 PTSD e COVID-19 

 
Nel dicembre 2019, un cluster di casi atipici di polmonite è stato segnalato a 

Wuhan, in Cina. L'11 febbraio 2020 è stato designato come Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19) dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Anand 

et al., 2020). 

 
Linee di ricerca hanno riportato un aumento del disagio psicologico nella 

popolazione generale, con particolare attenzione alle persone con disturbi 

mentali preesistenti e agli operatori sanitari (Hao et al., 2020; Tan et al., 2020; 

Wang et al., 2020). In generale, si nota una maggiore prevalenza di sintomi di 

esiti psichiatrici avversi tra il pubblico rispetto al momento precedente 

l'insorgenza della pandemia (Huang et al., 2019; Lim et al., 2018). Tassi 

relativamente alti di sintomi di ansia (6,33%-50,9%), depressione (14,6%- 

48,3%), disturbo post-traumatico da stress (7%-53,8%), disagio psicologico 

(34,43%-38%), e stress (8,1%-81,9%) vengono raccolti tra la popolazione 

generale in Cina, Spagna, Italia, Iran, Stati Uniti, Turchia, Nepal, e Danimarca 

(Xiong et al, 2020). L'11 marzo 2020 la malattia da Coronavirus è stata 

dichiarata pandemia globale e sono stati stanziati ordini di allontanamento 

fisico e quarantena per mitigare la sua rapida trasmissione (Cooke et al, 2020). 

Studi passati hanno documentato gli effetti delle epidemie infettive e dei 

successivi ordini di quarantena, sia sul disturbo da stress post-traumatico 

(Hawryluck et al, 2004) che sullo stress psicologico (Brooks et al., 2020; Lau 

et al, 2005) vissuto nella popolazione generale. Oltre ai fattori di stress 

psicosociale, come la tensione finanziaria e l'isolamento (Tan et al., 2020), la 

pandemia da COVID-19 può anche aumentare lo stress dovuto alla paura del 
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contagio a sé stessi o ai propri cari (Khan et al., 2020). Inoltre, la natura 

incontrollabile e imprevedibile di COVID-19 ha probabilmente portato a uno 

stress straordinario nella popolazione generale (Cooke et al, 2020). 

 
I fattori di rischio associati alle misure di distress includono: 

 
- sesso femminile, in quanto percentuale maggiore della forza lavoro che 

può essere influenzata negativamente; 

- età inferiore ai 40 anni, probabilmente a causa del loro ruolo di cura e 

sostegno, ricoperto in tale periodo della vita, all'interno delle famiglie; 

- malattie croniche/psichiatriche; 

- disoccupazione; 

- status di studente, a causa della chiusura delle scuole, della 

cancellazione di eventi sociali, della minore efficienza dello studio con 

corsi online a distanza e del rinvio degli esami; 

- la frequente esposizione ai social media e notizie riguardanti 

l'argomento (Cao et al, 2020). 

 
Durante una pandemia globale, le implicazioni a lungo termine degli aumenti 

di stress devono essere motivo di preoccupazione. Decenni di ricerca 

suggeriscono che gli aumenti di stress complessivo sono fattori di rischio o 

precipitanti per l'insorgenza di difficoltà di salute mentale in comorbilità come 

ansia, depressione o uso di sostanze (Conde et al, 2019). 

 
Durante una pandemia di COVID-19, la necessità di trattamenti PTSD online 

basati sull'evidenza è perciò urgente. Le misure di distanziamento sociale 

costringono i medici a fornire il trattamento tramite audio, videochiamata o e- 

mail. Inoltre continuare il trattamento a distanza durante la pandemia è 

fondamentale perché i pazienti psichiatrici sembrano più vulnerabili a 

sperimentare un peggioramento dei sintomi dopo l'epidemia di COVID-19 

rispetto alle persone senza disturbi psichiatrici (Hao et al., 2020). 

 
L'approccio EMDR viene riscontrato pratico ed efficace anche anche 

attraverso la sua somministrazione in modalità online. 
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In questo contesto, gli operatori sanitari hanno dovuto affrontare profondi 

dilemmi etici e la paura del contagio per sé stessi e le loro famiglie (Kang et al, 

2020). Una tale eccezionale e inaspettata esposizione allo stress è stata 

probabilmente in grado di esercitare effetti sia acuti che duraturi sul benessere 

psicologico dei professionisti della salute, come riportato dalle prime indagini 

mentali in Cina (Lai et al, 2020; Zhang et al, 2020). L'attenuazione di tale 

disagio psicologico è una componente cruciale dell'attuale reazione del 

sistema sanitario nazionale italiano alla pandemia. In questa prospettiva si 

riporta l'esperienza dell'Azienda USL-IRCSS di Reggio Emilia, la quale ha 

fornito un programma di supporto psicologico basato sull'EMDR. In particolare, 

l'intervento EMDR è stato applicato attraverso l'Integrative Group Treatment 

Protocol (EMDR-IGTP) (Jaero et al, 2014) per operatori sanitari, una variante 

specifica dell'ampio approccio EMDR rivolto a soccorritori e personale 

medico/infermieristico in contesti di emergenza/urgenza. 

 
I risultati di un clinical trial condotto nel 2020 (Kolacz et al, 2020) supportano 

la possibilità che l'esperienza di avversità avvenuta nel passato possa 

contribuire a modellare la reattività autonomica deputata alla risposta alle 

minacce, rendendola presente in situazioni con pericolo assente e 

incrementandola di fronte alla reale presenza di questo (Cohen et al, 1998; 

Van der Kolk, 2003; Pole, 2007). Ciò può incrementare il rischio di sviluppare 

il PTSD e la sintomatologia depressiva. 

 
La combinazione COVID-19, destabilizzazione economica e isolamento 

sociale crea un ambiente particolarmente impegnativo per il sistema nervoso, 

incrementando il rischio di insorgenza di disturbi mentali e fisici e di 

esacerbazione di condizioni preesistenti (Porges, 2020). 

 
Potrebbe dunque rivelarsi utile per la ricerca studiare strategie terapeutiche 

orientate al corpo e alla mente che risultino efficaci nello smorzare le risposte 

croniche alla minaccia (Kolacz et al, 2020). 
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1.7 Approccio del fisioterapista al PTSD 

Talvolta gli approcci terapeutici fondati sulla parola consistono in una barriera 

per il paziente o non si mostrano risolutivi nella cura dei vissuti stressanti 

perché, come viene descritto nel paragrafo “Aspetti neurobiologici”, è 

l'esperienza stessa del trauma che impedisce di fare ciò (Van der Kolk, 2015). 

Nel trial condotto da Hall et al., uno degli RCT inclusi nel presente studio, 

diversi partecipanti hanno dichiarato esplicitamente che non avrebbero 

partecipato alla sperimentazione se avessero dovuto discutere del loro trauma, 

il che indica la necessità di un approccio terapeutico graduale al trattamento 

del PTSD. Per esempio, iniziare il trattamento dei pazienti con l'esercizio fisico 

e spostarli gradualmente verso un maggiore orientamento al benessere può 

renderli più aperti alla ricerca di un trattamento per il PTSD (Cook et al, 2017). 

In questo studio, viene anche riportato che la valutazione positiva dei 

partecipanti riguardo l'intervento dimostra che l'esercizio è un intervento 

''accessibile'', e vale la pena considerare che l'addestramento all'esercizio 

fisico potrebbe essere un potenziale ponte per avviare conversazioni con i 

pazienti sul coinvolgimento (o re-impegno) nel trattamento del PTSD (Hall et 

al, 2020a). Si può da ciò dedurre che sarebbe auspicabile che la figura del 

fisioterapista venisse formata per fornire a questa tipologia di pazienti un 

adeguato programma riabilitativo (Stubbs et al, 2014) e con le più opportune 

modalità. 

L'assistenza “trauma-informed” è un termine utilizzato per descrivere le cure 

che riflette la comprensione e il riconoscimento dei complessi impatti che i 

traumi possono avere sulla salute e sul benessere di una persona. Studi come 

Adverse Childhood Experiences (ACEs) hanno dimostrato una forte 

associazione tra l'esposizione alle avversità della prima infanzia e gli eventi 

traumatici, e la manifestazione di diverse condizioni di salute croniche e 

comportamenti a rischio per tutta la vita. Purtroppo, risulta difficile per queste 

persone mantenere uno stile di vita sano, queste inoltre riferiscono spesso di 

sentirsi stigmatizzati per questo, sia dagli operatori sanitari che dalla società 

in generale (Weiss et al., 2006). Questo può incrementare l'impatto negativo 

del trauma e creare barriere all'utilizzo dell'assistenza sanitaria (Paul et al, 
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2010). In qualità di professionisti della riabilitazione che incontrano 

frequentemente clienti che hanno vissuto o stanno vivendo eventi traumatici, i 

fisioterapisti sono in una posizione eccellente per promuovere esperienze 

positive di assistenza sanitaria e riabilitazione olistica, lavorando da una 

prospettiva “trauma-informed” e sostenendo la salute e la resilienza sia dei 

pazienti che dei terapisti. 

L'assistenza “trauma-informed” è un approccio dell'assistenza sanitaria che si 

concentra sulla considerazione di come la storia della vita del paziente possa 

aver influito sulla sua crescita, sui suoi comportamenti e sul suo stato attuale. 

Tale approccio al paziente fornisce istruzioni per avvicinarsi a lui attraverso 

l’empatia, con la finalità di aiutarlo nello sviluppo di benessere e resilienza, 

piuttosto che formulando giudizi negativi quando emergono difficoltà nel 

mettere in atto o mantenere comportamenti salutari. 

Gli elementi fondamentali dell'assistenza “trauma-informed” includono: 
 

- Riconoscimento: riconoscere che il trauma è pervasivo e che può 

influire in modo significativamente negativo sulla salute fisica e mentale 

di una persona per tutta la vita; 

- Sicurezza e fiducia: creare un ambiente terapeutico in cui i clienti si 

sentano sicuri fisicamente ed emotivamente, rispettati, convalidati e 

compresi; 

- Scelta, controllo e collaborazione: praticare da una prospettiva 

incentrata sul cliente e dare ai clienti la possibilità di scegliere e 

controllare durante tutto il loro percorso di riabilitazione; 

- Compassione: apprezzare ed essere presenti alle avversità che i clienti 

hanno sperimentato e come ciò possa aver influito sulla loro salute, 

situazione, mentalità e comportamenti attuali; 

- Basato sui punti di forza: concentrarsi sulla forza e sulla resilienza di 

una persona piuttosto che su deficit o debolezze. 

I fisioterapisti sono spesso ben consapevoli del fatto che i pazienti abbiano 

sperimentato un evento potenzialmente traumatico poiché spesso è 

rappresentato dal motivo per cui viene svolta la riabilitazione. Si allude per 
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esempio a incidenti automobilistici, ricoveri in terapia intensiva, amputazioni, 

incidenti sul lavoro e ictus. Inoltre, In molte altre occasioni, il trattamento 

fisioterapico viene fornito in contesti di storia traumatica sconosciuta (ad es. 

violenza sessuale, traumi storici, politici, razziali o culturali, esperienze infantili 

negative, ecc.) 

A fronte di ciò, sebbene esistano strumenti clinici a disposizione dei medici per 

valutare direttamente la storia traumatologica dei clienti, dato il contesto in cui 

operano i fisioterapisti, può essere prudente applicare una prospettiva di cura 

informata sui traumi, in senso lato, all'interno della pratica fisioterapica. 
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2. Materiali e metodi 

2.1 Strategia di ricerca 

La ricerca degli studi presenti in letteratura è stata effettuata consultando due 

tra le banche dati online più importanti in ambito medico e riabilitativo: PubMed 

e Pysiotherapy Evidence Database (PEDro). 

La selezione degli studi è stata conclusa nel mese di dicembre 2020 ed è stata 

svolta in funzione del quesito clinico seguendo la metodologia PICOS 

(Partecipanti, Interventi, Confronti, Outcome e disegno di Studio). 

Per quanto riguarda l'identificazione degli studi sono state utilizzate 

principalmente le seguenti parole chiave: post-traumatic stress disorderder, 

PTSD, physical activity, aereobic exercise, resistence training. 

Sono state individutae differenti strategie di ricerca per ogni database. 

Per la ricerca condotta su PubMed è stata utilizzata la seguente stringa di 

ricerc: "PTSD"[Mesh] AND (“Physical activity” OR "Aerobic exercise" OR 

"Resistence training”). 

Per la ricerca avanzata condotta su PeDro invece, è stato utilizzato l'acronimo 

“PTSD” nella sezione Abstract & Title. 

La parola “PTSD” è stata scelta al fine di raggiungere omogeneità tra i 

partecipanti degli studi e parallelamente i termini “physical activity”, “aerobic 

exercise” e “resistence training sono stati identificati e legati mediante 

l'operatore bouleano “OR” per ricercare, con più efficacia possibile, studi che 

progettassero di offrire il medesimo intervento. 

Durante la ricerca sono stati applicati ai database i seguenti filtri generici: 

- Randomizzed Clinical trial, Clinical trial; 

- Data di pubblicazione risalente agli ultimi 10 anni. 
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2.2 Criteri di selezione 

Sono stati adottati i seguenti criteri di inclusione: 

- tipo di studi: studi clinici randomizzati, studi clinici controllati randomizzati 

(RCTs) e studi pilota pubblicati negli ultimi dieci anni; 

- tipo di partecipanti: soggetti di età superiore a 18 anni, appartenenti a 

entrambi i sessi, con diagnosi di PTSD secondo il DSM- IV e V (Manuale 

Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali); 

- tipo di intervento: esercizio aerobico e allenamento della forza; 

- misure di outcome: intensità dei sintomi del disturbo post-traumatico da 

stress, ansia, depressione e stress correlati, salute fisica, fitness 

cardiorespiratorio, qualità di vita e qualità del sonno. 

Si è deciso di escludere gli studi che prendevano in analisi popolazioni 

composte da individui con età inferiore a 18 anni, con diagnosi di PTSD 

complesso, gli studi che forniscono esclusivamente una delle due proposte 

d'intervento o altre tipologie di quest'ultimo. 

Lo studio di Nordbrandt et al., è stato comunque classificato come idoneo ed 

è stato incluso nello studio nonostante sia stato fornito, a uno dei due gruppi 

d'intervento, un trattamento di BBAT (Basic Body Awareness Therapy), poiché 

era altresì presente un secondo gruppo sperimentale che rispettava i criteri di 

inclusione sopra menzionati. 

È stata consapevolmente accettata l'eterogeneità delle popolazioni degli studi 

inclusi, a sostegno della ricerca in favore dei benefici dell'attività fisica rilevati 

nella salute dei pazienti con disturbo post-traumatico da stress (Rosenbaum 

et al, 2015b) e sulle comorbilità ad esso associate (Richardson et al, 2005; 

Meyer et a, 2000), nonostante i pochi clinical trial condotti sino ad oggi. Inoltre, 

è stata dichiarata necessaria l'introduzione di terapie aggiuntive al trattamento 

tradizionale, basato su psicoterapia e farmacoterapia, che siano inoltre più 

convenienti (Institue of Medicine, 2014). 

 
2.3 Selezione degli studi 

Gli articoli sono stati individuati mediante le strategie di ricerca citate in 

precedenza e la selezione di questi ha avuto luogo in due fasi. 
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In primo luogo, sono state rimosse le pubblicazioni duplicate, in seguito sono 

stati esaminati i titoli e gli abstract degli studi che sono stati sottoposti a 

screening e, attraverso la loro lettura, sono stati esclusi quelli che non 

rispettavano i criteri di inclusione stabiliti. In caso dubbio lo studio è stato 

incluso. Successivamente, è stata effettuata un’analisi dei full-text degli studi 

inclusi. Sono stati poi ulteriormente esclusi gli articoli non compatibili ai 

suddetti criteri di eleggibilità. 

 
2.4 Valutazione degli studi 

I risultati sono stati valutati attraverso l’uso del P value, indice definibile come 

la probabilità che un parametro osservato sia puramente dovuto al caso e che 

quindi fornisca una misura di correlazione interclasse. Non può, però, essere 

utilizzato in modo isolato per descrivere un giudizio clinico né può assegnare 

alcuna misura circa la grandezza del parametro misurato. Infatti, va 

sottolineata l'importanza di un’interpretazione accurata dei dati, poiché 

contengono molto più significato di quanto sia riassunto in un valore P e nella 

sua significatività statistica (Tanha et al, 2017; Andrade, 2019). 

Il P value risente sia della dimensione del parametro misurato che 

dell’ampiezza dello studio nel quale viene impiegato. In particolare, un valore 

elevato non significa necessariamente che non ci siano correlazioni; così come 

un valore ridotto non può essere sempre attribuito ad una comprovata efficacia 

clinica. Un esatto valore del P value dovrebbe essere sempre predefinito 

(Whitley e Ball, 2002). In questo studio viene assegnato come valore di 

significatività P<0,05. 
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3. Risultati 

Attraverso la ricerca informatica condotta nelle banche dati online sopracitate, 

sono stati identificati n° 419 studi. In un primo screening sono stati esclusi: 

n°398 articoli dopo la lettura del titolo e abstract, n°7 in quanto duplicati e n° 1 

poiché di bassa qualità (valore della scala PEDro <6/10); gli articoli ritenuti 

potenzialmente ammissibili sono stati n° 11. Di questi, sono stati esclusi n°7 

studi poiché il contenuto non rispettava i criteri di inclusione e n°1 poiché il full- 

text dell'articolo è stato ritirato. 

Al termine del processo di selezione, sono stati inclusi n° 3 studi coerenti con 

i criteri stabiliti: 

 
 

 
 

Rosenbaum S. et al. (2015a) 

Randomized Controlled 

 
 

Nordbrandt MS. et al. (2020) 

Randomized Controlled Trial 

 

Hall KS. et al. (2020a) 

Pilot Randomized Controlled Trial 

 

Il processo di selezione degli articoli ottenuti viene illustrato nella Flow chart 

(Fig. 1). 

La qualità metodologica degli studi è stata valutata utilizzando la scala PeDro. 

Il punteggio ottenuto per tutti gli studi inclusi è stato 7/10. 
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Tabella 1. Articoli inclusi nella Revisione 

 
 

 

Studio 

 

Partecipanti 

 

Misure di outcome 

 

Trattamento 

 

Follow-up 

 

Rosenbaum 

S. et al. 

(2015a) 

Randomized 

Controlled 

Trial 

 

Pz con 

diagnosi di 

PTSD 

primario 

secondo il 

DSM-IV- TR, 

ricoverati in 

un ospedale 

psichiatrico 

 
n° 81 

età: 23-73 

 

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 

Intervento di 12 settimane 

Gruppo sperimentale 

(n° 39) 

 
 

Gruppo controllo 

(n° 42) 

 
Intervento comune: cure standard 

comprendenti psicoterapia, terapia 

di gruppo guidata da psicologi e 

farmacoterapia 

 
Programma Gruppo sperimentale: 

Tre sessioni a settimana, una con 

supervisione e due a domicilio in 

autogestione 

 

T0 - 12° 

settimana 

   

Livelli di attività 

fisica 

(IPAQ-SF) 

 
 

Qualià del sommo 

(PSQI, PSQI-A) 

Allenamento della forza con 

progressione delle linee guida 

ACSM 

Svolgimento di un massimo di 6 

esercizi (tre serie da 10 ripetizioni, 

con un periodo di riposo compreso 

tra 30 e 60 s) 

 

   

Fitness 

cardiorespiratorio 

(6 mwt) 

 

Programma di camminata 

(consigliati 10000 passi al giorno) 

con l'ausilio di un contapassi e della 

compilazione di un diario. 

 

  Forza della presa 

(TMM Tokyo 

Original 

Dynamometer) 
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Nordbrandt 

MS. et al. 

(2020) 

Randomized 

controlled 

trial 

Pz rifugiati o 

ricongiunti a 

un rifugiato, 

con diagnosi 

di PTSD. 

Outcome primario: 

Intensità dei sintomi 

del PTSD 

(HTQ) 

Gruppo sperimentale B 

(n° 114) 

Gruppo sperimentale M 

(n° 114) 

 
Gruppo controllo TAU 

(n°110) 

 
Intervento comune-Programma 

Gruppo Controllo TAU: 

6-7 mesi di trattamento 

interdisciplinare comprendente 16 

sedute con un medico e 10 con uno 

psicologo 

 
I sessione TAU (T0): 

sedute settimanali con un medico, 

eventuale individuazione di un 

trattamento farmacologico, 

psicoeducazione, consigli per 

incremento della qualità del sonno 

 
II sessione TAU (dal 2° mese): 

sessioni mensili con un medico e 

settimanali con uno psicologo 

(CBT). Possibili 1-2 sedute con un 

assistente sociale. 

 
Gruppi sperimentali 

L'attività fisica, terapia aggiuntiva, 

dei gruppi sperimentali inizia circa 2 

settimane dopo l'inizio della 

somministrazione del TAU ed è 

svolta individualemnte. 

Frequenza di una seduta a 

settimana per 20 settimane, in 

entrambi i gruppi sperimentali. 

 
Intervento comune a B e M: l'attività 

fisica proposta ai due gruppi 

sperimentali verrò fornita con 

una frequenza di una seduta di 

HAM-D e 

HAM-A: pre 

e post- 

trattamento 

 

n° 338 

età: ≥ 18 

Outcome secondari: 

Ansia e 

depressione 

(HSCL-25, HAM-D, 

HAM-A) 

 
Somatizzaizone 

(SDS-90) 

I restanti 

outcome 

vengono 

valutati pre- 

trattamento 

(T0) e post- 

trattamento. 

  

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) 
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   un'ora a settimana. per 20 

settimane. Il fisioterapista 

assegnerà esercizi specifici da 

svolgere a domicilio. 

 
Programma Gruppo Sperimentale 

B (BBAT): 

Esercizi focalizzati sulle funzioni 

basilari dei movimenti, correlati a 

postura, coordinazione, 

respirazione e consapevolezza. 

 
Programma Gruppo Sperimentale 

M (“attività fisica mista”): 

Esercizi di base per allenamento 

progressivo della forza 

(utilizzando piccoli pesi o 

elastici), endurance (cammino 

all'interno della struttura e 

all'esterno, cyclette), equilibrio e 

coordinaizone. 

 

 

Hall KS. et 

al. 

(2020a) 

Pilot 

Randomized 

Controlled 

Trial 

 

Veterani  

con diagnosi 

di PTSD 

secondo il 

DSM-v. 

n° 54 

età: ≥ 60 

 
 

(Primo 

Screening 

telefonico: 

PC-PTSD-5, 

AUDIT e 

DAST-10. 

Screening 

diagnostico: 

CAPS-5 e 

SPMSQ) 

 

Outcome primari: 

Aderenza al 

protocollo (valutata 

attraverso il numero 

di sedute sostenute 

durante il periodo 

d'intervento) 

 
Outcome secondari: 

Intensità dei sintomi 

del PTSD 

(PCL-5) 

 
 

Depressione 

(PHQ-9) 

 
Qualità di vita 

(SF-36) 

 

Gruppo sperimentale (n° 36) 

Gruppo controllo (n° 18) 

 
Programma Gruppo 

sperimentale: 

3 sedute a settimana da 60-90 

min l'una. Le prime due 

settimane con la guida di un 

professionista, poi in autonomia e 

con guida minima da parte 

dell'operatore. 

 
Esercizio individuale di base con 

programma personalizzato per 

allenamento della forza a corpo 

libero, con pesi e “Teraband” (8- 

12 esercizi per principali gruppi 

muscolari. ½ serie da 8-15 

ripetizioni per ogni esercizio), 

 

T0 - 12° 

settimana. 
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  Qualità del sonno 

(PSQI, PQI-A) 

 
Da Hall et al. 

(2020b): 

Frequenza cardiaca 

a riposo, pressione 

sanguigna, BMI, 

percentuale di 

grasso corporeo, 

circonferenza della 

vita. 

 
Fitness 

cardiorespiratorio 

(6 mwt) 

attività aerobica (camminata, 

cyclette, tapis-roulant) per 150 

min/settimana. Esercizi per 

l'equilibrio e stretching. 

 
Programma Gruppo controllo: 

Farmacoterapia e cure mediche, 

ad eccezione di terapie 

focalizzate sul trauma e 

psicoterapia. 

Cure standard focalizzate sulla 

salute delle donne, la salute 

mentale e problematiche 

geriatriche. Nessun tipo di attività 

fisica. 

 

 
Abbreviazioni: 

- AUDIT:Alcohol Use Disorders Identification Test 

- BPI: Brief Pain Inventory 

- CAPS-5: Clinician-Administered PTSD Scale 

- CBT: Cognitive Behavioural Therapy 

- DASS: Depression Anxiety Stress Scales 

- DAST-10: Drug Abuse Screening Test 

- DEMMI: De Morton Mobility Index 

- DGI: Dynamic Gait Index 

- GAF-S: Global Assestment of Functioning (Symptom/Function) 

- HAM-A: Hamilton Depression Scale 

- HAM-D: Hamilton Anxiety Scale 

- HONOS: Health 

- HSCL-25: Hopkins Symptom Check List 

- HTQ: Harvard Trauma Questionaire 

- IPAQ-SF: International Physical Activity Questionaire – Short Form 

- MAIA: Multidimensional Assestment of Interoceptive Awareness 

- mwt: minutes walking test 

- PCL-C: Ptsd Check List Civilian Version 

- PCL-5: Ptsd Check List 

- PC-PTSD-5: Primary Care PTSD Screen for DSM-v 

- PHQ-9: PatientHealth Questionaire 

- PSQI: Pitsburgh Sleep Quality Index 

- PSQI-A: Pitsburgh Sleep Quality Index Addendum for PTSD 

- SDS: Sheehan Disability Scale 

- SCL-90: Symptom Checklist 
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- SF-36: Short Form Health Survey 

- SPSQM: Short Portable Mental Helath Status Questionaire 

- VAS: Visual Analogue Scale 

- WHO-5: Well Being Index 
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4. Discussione 

L’ obiettivo dello studio è stato ricercare in letteratura l’effetto dell'inserimento 

dell'attività fisica, con proposte come l'esercizio aerobico e l'allenamento della 

forza, nel trattamento multidisciplinare di pazienti con diagnosi di PTSD. Nello 

specifico, si vuole analizzare la correlazione tra queste due proposte, 

l'intensità dei sintomi e delle comorbilità proprie del disturbo. 

 
4.1 Analisi degli articoli inclusi 

Sono stati identificati i criteri di inclusione precedentemente descritti, sulla 

base delle raccomandazioni contenute nelle linee guida dell'American College 

of Sports Medicine (ACSM), le quali consigliano lo svolgimento di un'attività 

fisica basata sull'allenamento cardiorespiratorio con intensità media per 30 

minuti al giorno, per cinque giorni alla settimana, o ad alta intensità 20 minuti 

al giorno, per tre volte alla settimana; oltre ad eseguire 8-10 esercizi per 

l'allenamento della forza, con 9-12 ripetizioni per esercizio, due volte alla 

settimana (American College of Sports Medicine, 2009) per il mantenimento in 

salute e per ridurre il rischio d'insorgenza di malattie croniche (Rosenbaum S, 

et al 2011) e soprattutto, poiché si ritiene che il rispetto delle linee guida 

dovrebbe essere considerato outcome finale quando si disegna un piano di 

trattamento per pazienti con diagnosi di disturbo post-traumatico da stress 

(Rosenbaum S, et al 2011). Tali linee guida sono infatti state approvate 

dall'International Organisation of Physical Therapies in Menthal Health 

(IOPTMH) (Vamcampfort et al, 2012). 

Consapevole delle limitazioni che si pongono da ostacolo all’elaborazione di 

una sintesi accurata, ne è stata ritenuta ragionevole l'accettazione, a sostegno 

della crescente necessità di esplorazione dell'argomento e dell'efficacia 

dell'attività fisica descritta in revisioni sistematiche (Rosnbaum et al, 2014; 

Rosenbaum et al, 2015b), narrative (Hegberg et al, 2019) e in studi 

osservazionali (Whitworth et al, 2017), nonostante sia comunque ridotto il 

numero di RCTs condotti sino ad oggi. 
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Proprio a causa dell'esiguo numero di clinical trial, si è ritenuto opportuno 

incrementare il numero di otucome valutati nello studio di Hall et al. grazie alla 

prosecuzione di quest'ultimo, descritta in un secondo RCT (Hall et al, 2020b), 

avente medesimo codice identificativo NCT02295995. 

Tali valori riguardano gli indicatori di salute fisica e il fitness cardiorespiratorio. 

La durata dell'intervento è stata di 12 settimane nello studio condotto da 

Rosenbaum et al. e Hall KS et al., di 20 settimane in Nordbrandt al. La 

frequenza e la durata delle singole sessioni di allenamento si è mostrata 

variabile: una seduta con supervisione e due a domicilio a settimana nello 

studio di Rosenbaum et al., una seduta a settimana da circa un'ora in quello di 

Nordbrandt et al. e tre sedute a settimana da 60-90 minuti in quello condotto da 

Hall et al. 

Si riconosce inoltre l'eterogeneità degli interventi forniti facenti parte del 

trattamento multidisciplinare. Oltre a proposte di attività fisica, alle tre 

popolazioni prese in esame, sono stati somministrati interventi terapeutici 

come: 

- psicoterapia focalizzata sulla respirazione e sulla capacità di 

rilassamento per lavorare al fine della riduzione dell'arousal 

(Rosenbaum et al, 2015a); 

- psicologia d gruppo (Rosenbaum et al, 2015a) o individuale 

(Nordbrandt et al, 2020), psicoeducazione (Rosenbaum et al 2015a; 

Nordbrandt et al, 2020) per spiegare i sintomi del PTSD e della 

depressione e fornire consigli per il miglioramento della qualità del 

sonno; 

- terapia cognitivo comportamentale, focalizzata su accettazione, 

gestione dello stress e mindfulness (Rosenbaum et al, 2015a; 

Nordbrandt et al, 2020); 

- farmacoterapia (Rosenbaum et al, 2015a; Nordbrandt et al, 2020; Hall 

et al, 2020); 

- assistenza sociale (Nordbrandt et al, 2020). 
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Un ulteriore limite che rende difficile l'interpretazione dei risultati ottenuti è la 

ridotta grandezza dei campioni, ad eccezione di quello appartenente allo 

studio di Nordbrant et al. 

 
4.2 Misure di risultato 

Per ogni outcome, la sintesi dei risultati tratti dagli articoli selezionati è stata 

discussa in forma narrativa a causa della discrepanza temporale dei follow-up 

e dei diversi strumenti di valutazione utilizzati. 

Intensità dei sintomi del PTSD 

Negli studi selezionati, l’intensità dei sintomi del PTSD è stata misurata 

utilizzando scale di valutazione differenti. 

Nello studio di Rosenbaum et al. è stato utilizzato il questionario PCL-C (Ptsd 

Check-list Civilian Version), il questionario HTQ (Harvard Trauma 

Questionaire) in quello di Nordbrandt et al. e il PCL-5 (Ptsd Checklist) nello 

studio di Hall et al(a). 

La scala di misurazione PCL-C, citata nel DSM-IV, è uno degli strumenti più 

comunemente utilizzati per valutare i sintomi principali del PTSD e effettuarne 

la diagnosi. I punteggi variano da “17” a “85”, con cut-off pari a 45 punti. La 

scala PCL-5 invece, fa riferimento al DSM-V ed è un aggiornamento della 

scala precedente. È composta da 20 item che valutano 20 sintomi del PTSD. 

Gli item sono raggruppati in quattro categorie che rispecchiano i quattro 

cluster, i quali rappresentano i principali sintomi del disturbo post-traumatico 

da stress: la riesperienza, l'evitamento, i pensieri e l'umore negativi e 

l'iperarousal. Il punteggio totale va da “0” a “80” e ad alti valori corrisponde una 

maggior severità della sintomatologia (Hall et al, 2020). L' HTQ è un 

questionario traumatologico sviluppato per la ricerca sui rifugiati traumatizzati. 

Quest'ultimo identifica per la prima volta i sintomi del trauma legati 

all'esperienza dei rifugiati e associati ai criteri del PTSD (Molica et al, 1992). 

Un miglioramento significativo è stato riscontrato negli studi di Rosenbaum et 

al. E di Hall et al. Nel primo di questi, il gruppo sperimentale mostra, rispetto 

al gruppo controllo, un miglioramento statisticamente significativo con un 
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effetto al post-trattamento di moderate dimensioni (P = 0,04). Nello studio di 

Hall et al., il gruppo d'intervento riporta un piccolo miglioramento nell'intensità 

dei sintomi del PTSD al post-trattamento (d = 0,38), con una riduzione del 16% 

di questi. Dal punteggio raccolto al pre-trattamento a quello del follow-up vi è 

stato un miglioramento di 7,1 punti (MCID = 7). In particolare, si sono osservati 

effetti, da piccoli a moderati, nei cluster “Cognizioni e Umore Negativi” (d = 

0,61) e “Riesperienza” mentre non si è registrata alcuna differenza fra i gruppi 

nel cluster “Evitamento” (d = 0,18) e “Iperarousal” (d = 0,07). 

Nello studio di Nordbrandt et al. invece, al post-trattamento non è stata trovata 

una differenza significativa tra i gruppi nella scala HTQ (p= 0,8573), tuttavia, è 

stato registrato un calo significativo simile nei punteggi di HTQ in tutti e tre i 

gruppi, tra i punteggi registrati al pre e al post-trattamento. 

 
Ansia, depressione e stress 

Per la valutazione di tali outcome sono stati utilizzati strumenti diversi. 

Nello studio di Rosenbaum et al. si fa uso della scala DASS (Depression 

Anxiety and Stress Scale), composta da 42 item, suddivisi in tre gruppi che 

valutano separatamente ansia, depressione e stress/tensione. Le scale HSCL- 

25 (Hopkins Symptoms Check List), HAM-D e HAM-A (Hamilton Depression 

and Anxiety scales) sono quello utilizzate da Nordbrandt et al. per valutare i 

correlati stati emozionali negativi di ansia, depressione e stress. L'HSCL-25 

comprende 25 item, 10 riguardanti l'ansia e 15 la depressione. Ad essa è 

possibile associare l'utilizzo della scala SCL-90 che valuta la componente di 

somatizzazione. Lo studio di Hall et al(a). Infine, utilizza il questionario PHQ-9 

(Patient Health Questionaire) che valuta atteggiamenti e sintomi relativi alla 

depressione ed ha dimostrato di essere uno strumento valido e affidabile 

(Phelan et al, 2010). 

La depressione risulta perciò l'unico outcome valutato in tutti e tre gli studi. 

In due studi, Rosenbaum et al. e Hall et al(a). vi è stato un miglioramento 

statisticamente significativo relativo al grado di depressione riportato nei 

pazienti dei gruppi d'intervento. In Rosenbaum et al. si osserva, al follow- up, 

un miglioramento statisticamente significativo di grandi dimensioni, rispetto al 
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gruppo sottoposto alle cure abituali, sia nel valore totale misurato dalla scala 

DASS (p = 0,004), sia nei tre domini separati di ansia (p = 0,003), depressione 

(p = 0,006) e stress (p = 0,03). 

In Hall et al(a)., si riscontra un moderato miglioramento statisticamente 

significativo nel gruppo d'intervento (d = 0,57). Al follow-up, i partecipanti 

facenti parte del gruppo d'intervento hanno mostrato un miglioramento dei 

sintomi pari al 17% mentre quelli del gruppo controllo rivelano un 

peggioramento pari al 16%. Nella scala PHQ-9, utilizzata in tale studio, un 

cambiamento di 5 punti è considerato clinicamente significativo e il 26% dei 

pazienti del gruppo sperimentale ha soddisfatto tale criterio (Hall et al, 2020a). 

In Nordbrant et al. non sono state registrate differenze significative nei gruppi, 

nella valutazione al post-trattamento ma si nota una tendenza al miglioramento 

in tutti e tre i gruppi. 

 
Salute fisica 

Gli studi di Rosenbaum et al. e Hall et al.(b) analizzano i medesimi parametri, 

considerabili come indicatori di salute fisica. Vengono rilevate le misure di 

frequenza cardiaca a riposo, pressione sanguigna, BMI e circonferenza della 

vita (misurata a metà distanza tra cresta iliaca e margine costale). In 

Rosenbaum et al., viene analizzata anche la percentuale di grasso corporeo. 

Lo studio di Rosenbaum rileva al follow-up, miglioramenti statisticamente 

significativi, a carico del gruppo d’ intervento. Nello specifico, si osserva un 

effetto medio al post-intervento per le misure di peso (p = 0,08), circonferenza 

della vita (p = 0,004) e BMI (p = 0,1); un effetto di grandi dimensioni per la 

percentuale di grasso corporeo (p = 0,001) mentre per quanto riguarda il valore 

della frequenza cardiaca a riposo, non è stata misurata nessuna differenza 

significativa tra i gruppi, al follow-up. 

Nello studio di Hall et al(b) invece, sono stati registrati miglioramenti 

statisticamente significativi al follow-up, nel gruppo sperimentale con piccoli 

effetti per il BMI (d = 0,34) e la frequenza cardiaca a riposo (d = 0,38) e 

moderati per la circonferenza della vita (d = 0,51). Ci si avvicina soltanto a una 
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variazione statisticamente significativa invece, per quanto riguarda il peso (p 

= 0,1), sempre a favore del gruppo d'intervento. 

 
 

Fitness cardiorespiratorio 

L' endurance aerobica, un indicatore del fitness cardiorespiratorio, viene 

valutata mediante il 6 mwt (6-minutes walk test) in due studi. In questo test, i 

partecipanti sono stati istruiti a percorrere il tracciato stabilito il maggior 

numero di volte possibili in 6 minuti. Una maggior distanza percorsa riflette una 

miglior endurance aerobica. Il cut-off per tale test è di 50 m, al di sopra del 

quale si può affermare che il cambiamento è significativo (Perera et al, 2006). 

Nello studio di Rosenbaum et al. non viene osservata alcuna differenza 

significativa tra i gruppi al follow-up (p = 0,4). 

Nello studio di Hall et al(b). si registra un m miglioramento statisticamente 

significativo nel gruppo d'intervento al follow-up, con un effetto moderato (d = 

0,50), in cui il 70% dei componenti registra un aumento di almeno 50 m 

percorsi. 

 
Qualità di vita 

Questo outcome viene valutato negli studi di Hall et al(a), e in Nordbrandt et 

con due diversi strumenti, la scala di misurazione WHO-5 o WBI (Well Being 

Index) e la scala SF-36 (Short Form Health Survey). 

Il questionario WHO-5 è uno strumento capace di valutare rapidamente lo 

stato di benessere attuale. La scala SF-36 è composta da 46 item che valuta 

la qualità della vita in relazione alla salute ed è considerata un indicatore 

affidabile dello stato di quest’ultima (Lins et al, 2016). Tale strumento include 

inoltre una sezione denominata MHCS (Mental Health Component Score), 

somma ponderata di punteggi relativi a vitalità, salute mentale, ruolo emotivo 

e funzionamento sociale. 

Nello studio di Nrdbrandt et al. anche per questo parametro, non si riscontra 

una differenza significativa tra i gruppi al post-trattamento e si osserva un 

simile miglioramento nei tre bracci. 
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Vi è stato invece, un piccolo effetto di miglioramento differenziale nel gruppo 

sperimentale, rispetto al gruppo controllo, in Hall et al(a) (d = 0.36). 

 
Qualità del sonno 

Il PSQI (Pitsburgh Sleep Quality Index) e il PSQI-A (Pitsburgh Sleep Quality 

Index Addendum fors PTSD) sono gli strumenti utilizzati dagli studi di 

Rosenbaum et al. e Hall et al(a). per valutare la qualità del sonno nel corso 

dell'ultimo mese. 

In particolare, il PSQI valuta il comportamento generale del sonno, è composto 

di 10 item che generano punteggi compresi tra “0” e “21” e i punteggi >5 

vengono associati a una scarsa qualità del sonno (Buysse et al, 1989). Il PSQI- 

A valuta invece, la qualità del sonno specificatamente nei pazienti che soffrono 

di disturbo post-traumatico da stress. Nel dettaglio, i comportamenti notturni 

dirompenti (DNB) possono rappresentare i disturbi del sonno specifici del 

PTSD e la scala PSQI-A è uno strumento progettato per valutarne la 

frequenza. Un punteggio pari a “4” permette di identificare soggetti che 

mostrino una possibilità di diagnosi di PTSD (Gemain et al, 2005). 

Nello studio di Rosenbaum et al. è stato raggiunto un miglioramento 

statisticamente significativo nel gruppo sperimentale dall'indice PSQI-A (P = 

0,04) e ci si è solo avvicinati a un miglioramento statisticamente significativo 

per quanto riguarda il punteggio totale della scala PSQI (P = 0,08), poiché il 

valore del punteggio globale di quest'ultimo parametro è rimasto al di sotto 

della soglia minima per essere considerato significativo (p = =0,1). 

In Hall et al. Invece, è stato osservato un moderato effetto al post-trattamento, 

definibile statisticamente significativo, a favore del gruppo sperimentale (d = 

0.61). 
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5. Ricerca futura 

Data la raccomandazione proveniente dall’OMS, la quale indica il metodo 

EMDR nelle linee guida per il trattamento del PTSD e i promettenti risultati che 

identificano l’attività fisica come intervento adiuvante, di recente sono stati 

pubblicati studi che analizzano l'efficacia di programmi comprendenti la 

somministrazione di entrambi questi interventi. In particolare, si fa riferimento 

agli studi di van Woudenberg et al. e van Minnen et al. Data la bassa qualità 

metodologica, si è scelto di non includere i clinical trial precedentemente citati 

nel presente studio. Essendo I primi trial combinanti tali metodiche, si ritene 

che ciò possa essere il fattore responsabile della scarsa qualità dei lavori. 

Tuttavia, in faovore dei buoni risultati emersi da tali studi seppur preliminari, si 

ritiene necessario riportare quanto ottenuto. Entrambi gli studi (van 

Woudenberg et al, 2018; van Minnen et al, 2020) propongono un trattamento 

inttensivo per il PTSD auspicando ad incrementare il grado di fidelizzazione 

dei pazienti e consentire loro una riabilitazione più rapida con una riduzione 

della sintomatologia in poco tempo. 

Si ritiene adeguato evidenziare come nello studio di van Woudenberg et al. si 

sia stato registrato un tasso di abbandono inferiore al 3% e i risultati si siano 

rivelati promettenti. Più dell'80% dei pazienti con PTSD grave e comorbilità 

multiple ha mostrato una risposta clinicamene significativa, mentre più della 

metà dei pazienti ha perso la diagnosi di PTSD dopo 8 giorni di trattamento 

(van Woudenberg et al, 2018). Tuttavia, a causa del disegno non randomizzato 

dello studio e della combinazione dell'EMDR con un ulteriore approccio 

psicoterapeutico quale l'esposizione prolungata, non è possibile individuare il 

contributo di ogni terapaia rispetto all'esito complessivo ottenuto. Sono stati 

inoltre pubblicati studi che mostrano gli esiti positivi ottenuti dall'applicazione 

del metodo EMDR su pazienti aventi patologie di natura organica. Tali tipologie 

di pazienti appartengono a quadri clinici di particolare interesse per la figura 

del fisioterapista. Si citano studi che analizzano pazienti con dolore pelvico 

cronico (Ploteau et al, 2015), tumore al seno (Carletto et al, 2019), sclerosi 

multipla (Carletto et al, 2016) e low back pain (Gerhardt et al, 2016). 



42  

Si ritiene potrebbe essere interessante condurre clinical su tali tipologie di 

pazienti, aventi diagnosi di PTSD, per studiare l'effetto della combinazione 

dell'intervento psicoterapeutico con l'intervento fisioterapico. 
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6. Conclusioni 

L'acquisizione del ridotto numero di trial clinici e la ridotta grandezza dei 

campioni presi in esame sono limitazioni evidenti che si sono poste da ostacolo 

nell'elaborazione di tale studio. Ulteriore fattore limitante risulta essere il tasso 

di abbandono pari al 29% nello studio condotto da Hall et al. e il basso tasso 

di partecipazione alle sessioni di attività fisica nello studio di Nordbrandt et al. 

dove inoltre l'intensità con cui è stata proposta l'attività fisica è stata minima. 

Tali fattori potrebbero peraltro spiegare la mancata differenza tra i gruppi nella 

valutazione post-trattamento. 

Tuttavia, sono stati registrati miglioramenti statisticamente significativi di 

piccole e moderate dimensioni nel gruppo a cui è stato proposto lo svolgimento 

di attività fisica in aggiunta alle cure abituali, in due dei tre studi inclusi. Nello 

studio di Hall et al. si evidenziano miglioramenti statisticamente significativi in 

ogni outcome preso in esame e in quello condotto da Rosenbaum et al. sono 

stati rilevati miglioramenti statisticamente significativi in tre degli outcome 

considerati e in uno si è di molto avvicinato alla significatività. 

La proposta di esercizio aerobico e allenamento della forza inducono quindi 

benefici con valori statisticamente significativi seppur di piccola o moderata 

dimensione, nella riduzione dei sintomi di PTSD e i sintomi depressivi. 

Inoltre data la presenza di barriere all'accettazione del trattamento standard 

da parte del paziente, costituite dalla farmacoterapia e dalla psicoterapia, e I 

noti benefici dell'attività fisica con riguardo alle comorbilità frequentemente 

associate al PTSD, si suppone possa rivelarsi proficuo condurre ulteriori studi 

in tale campo. 

Risultano ancora necessari ulteriori studi per determinare il tipo, la dose e la 

durata ottimale dell'attività necessaria per ridurre la gravità dei sintomi del 

PTSD (Rosenbaum et al, 2015a, 2016). 

Si ritiene quindi possa essere promettente condurre ulteriori studi di efficacia 

per integrare i programmi di attività fisica all'interno dei modelli tradizionali di 

trattamento del disturbo post-traumatico da stress. 

Il ruolo del fisioterapista detiene quindi la sua importanza nell’approccio al 

trattamento del disturbo post-traumatico da stress, dati i benefici dell’attività 
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fisica sulle comorbilita frequentemente associate al PTSD e sulla 

sintomatologia  del  disturbo   stesso.  Questa   figura   professionale   si trova 

impegnata nell’ accompagnare i pazienti nel superamento delle barriere che 

questi incontrano, poiché risultano avere meno probabilità di impegnarsi in 

attività fisica regolare (de Assis MA et al, 2008). L’attività fisica si è mostrata un 

intervento ben accettato e vale la pena considerare che l'addestramento 

all'esercizio fisico potrebbe essere un potenziale ponte per avviare 

conversazioni con i pazienti in merito al coinvolgimento (o re-impegno) nel 

trattamento del PTSD (Hall KS et al, 2020). Per fornire al professionista nozioni 

che possano fungere da guida nell’approccio al profilo di tali pazienti viene 

menzionata la recente informativa sull’assistenza “trauma-informed”. 

Concludo questo elaborato con un estratto del giornale “La Repubblica” datato 

15 Febbraio 2021: “La pandemia lascia segni profondi sulla psiche, rischiando 

di compromettere anche a lungo termine benessere e salute mentale non solo 

dei pazienti guariti dal virus, degli operatori sanitari e delle famiglie delle 

vittime, ma di tutte le persone che anche solo indirettamente stanno subendo 

i colpi di un anno di coronavirus. […] Il rischio più diffuso è vivere l’esperienza 

pandemica in modo traumatico, manifestando il cosiddetto disturbo post- 

traumatico da stress (PTSD), con sintomi cronici o persistenti, che vanno da 

insonnia a incubi ed ansia: fino a un individuo su tre potrebbe soffrirne. […] Il 

malessere psichico dilagante legato alla pandemia, le incertezze 

socioeconomiche ad essa riconducibili e anche la durata prolungata della 

stessa con la consapevolezza di dover convivere a lungo con il virus vanno 

prese in carico subito, con tutti i mezzi a nostra disposizione pena il rischio di 

trovarci a breve di fronte a un boom di nuove diagnosi di disturbo post- 

traumatico, che a sua volta può compromettere anche la salute fisica delle 

persone” (La Repubblica, 2021). 

In questo scenario il fisioterapista potrebbe davvero ricoprire un ruolo chiave 

all’interno dell’équipe multidisciplinare facilitando e mediando la presa in carico 

del paziente affetto da PTSD, potendo fornire inotre un programma adiuvante 

al trattamento standard. 
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