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Trauma is becoming part of our lives

September 11, 2001 terrorist attacks 



Haiti 



What is the prevalence of PTSD 

after earthquakes (EQ)?

N = 957 residents after the EQ in L'Aquila, 2009

PTSD: 4.1% 5.8% major depression

(Gigantesco et al., 2013). 



What is PTSD?

Posttraumatic stress disorder (PTSD) is an 
anxiety disorder occurring after:

- Exposure to a life-threatening event (A)

- Including re-experiencing the event (B)

- Avoiding thoughts & places (C)

- Hyper-arousal (D)

- Lasting > 1 month (E)

- Debilitating daily functioning (F)
(DSM-4, APA, 1994)



Previous attempts to prevent PTSD

4 meta-analyses conducted on all RCTs testing 

debriefing, concluded that this intervention is 

NOT effective, and that is compulsory 

provision must cease!

(Suzanna et al, 2002; van Emmerik et al., 2002; 

Kenadey, 2000)





What helps to prevent PTSD?



The pathology of PTSD:

Brain-imaging studies

A recent study with 17 combat PTSD and 19

combat non-PTSD controls found:

More activity in the amygdala and less in the MPC

in PTSD than controls during challenging stimuli

Symptom-severity was positively correlated with

amygdala activity & inversely correlated with

MPC activity in PTSD cases
(Shin et al., 2004)



What does this all tell us?

1) PTSD involves processing of trauma in brain regions that 

reflect the syndrome’s symptoms: flashbacks, fear & arousal

2) PTSD patients do not activate sufficiently higher cortical areas 

(MPC), that may inhibit limbic regions (amygdala) 

3) In order to prevent PTSD, patients may need help in shifting

the processing of the traumatic memory from an implicit 

automatic, limbic and somatic manner to an explicit, cognitive 

and verbal manner. 



Terremoto(-i) dell’Emilia

20 e 29 maggio: due forti scosse di magnitudo 5.9 e 5.8 

fanno tremare la terra con epicentro nella provincia 

di Modena

27 morti, 15.000 sfollati, gravissimi danni agli edifici 

storici, alle abitazioni, alle industrie e all’agricoltura

Danni stimati per più di 13,2 miliardi di euro



Danni ingenti alle strutture socio -
sanitarie dichiarate  “inagibili”

• Ospedali:
– Mirandola ( 170 pl)
– Finale-Emilia ( 32 pl + 64 pl dedicati alla 

Lunga Degenza e Riabilitazione)
– Carpi ( 250 pl)
– Piani superiori del Policlinico (circa 180

pl)

• Distretto di Mirandola 
– Tutti i presidi ambulatoriali e territoriali e 

gli annessi servizi

• Ambulatori e studi
– MMG (n=30)
– Pediatri ( n=10)
– Odontoiatri ( n=40)

• Strutture per anziani
– Casa residenze per anziani a bassa valenza sanitaria 

(326 pl )

– CRA ad alta valenza sanitaria ( 40 pl)

– Nucleo Alzheimer ( 15 pl)

– Centri Diurni generici ( 3 su 5)



• Lavoro d’équipe 
multiprofessionale 
coordinato da un «Punto 
Unico»
– Una centrale operativa che integri 

le «funzioni sanità e accoglienza» 
della Protezione Civile con i 
Servizi Sociali dei Comuni ed i 
Servizi Territoriali dell’ASL

– Ruolo fondamentale dello 
Psicologo Clinico e del Geriatra 
con esperienza in Psicogeriatria  
con particolare attenzione agli 
abusi e frode che può subire  
l’anziano fragile

A calamità appena 
avvenuta



Organizzato in 4 moduli:
1)Area Cardiologica ed internistica

2)Area Ostetrico-Ginecologica e 
Pediatrica

3)Area Chirurgica ed Ortopedica

4)Osservazione Breve Intensiva 
Geriatrica

+
� Un laboratorio base per le 
urgenze(POCT)

� Unità mobile di Radiologia con RX 
ed ecografia

Allestimento del PMA 
(Punto Medico Avanzato)



All’interno del PMA è stata attivata  una tenda OBI
(osservazione breve intensiva ) gestita dai geriatri 
territoriali del Centro Disturbi Cognitivi in 
collaborazione con il Pronto Soccorso ed i MMG

Lavoro integrato con le associazioni di volontariato dei familiari, i servizi
sociali, il servizio infermieristico domiciliare



E’ noto dalla letteratura che rispetto alla popolazione
generale, gli anziani fragili hanno una maggiore
vulnerabilità durante i disastri naturali e sono a rischio di
scendere al di sotto della soglia di capacità fisiche e
cognitive sufficienti ad assicurare la propria sicurezza ed
autonomia.

La presenza di una importante comorbidità associata
rende spesso questi anziani meno capaci di far fronte
all’evento traumatico e all'esposizione prolungato di un
ambiente non famigliare e spesso fonte di disagio.

Perché un servizio “dedicato” nei giorni
del post-sisma ?

Brown LM Issues in mental health care for older adults after
disasters,Generations, 2007/2008;31:21-26
Cloyd E, Deyer CB Catastrophic events and older adults Critical Care
Nurs. Clin. Of North America 2010; 22: 501-513
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Organizzazione

Gli anziani, durante il ricovero in OBI,erano stati sottoposti
a valutazione multidimensionale (“geriatric assessment”) e
ad un iter diagnostico- terapeutico strutturato.

In tempi rapidi veniva poi programmata una “dimissione
protetta” , mantenendo i contatti con i MMG e gli assistenti
sociali, monitorando un controllo a breve termine se il
paziente rientrava al domicilio



Distribuzione in percentuale delle fasce di età

Dal 29 Maggio  al 21 luglio  2012 sono stati accolti in OBI  n°
143 anziani (85 donne, 58 maschi) con una età media di 
78.9 anni (± 7.6, range 65-98), con più della metà dei 
pazienti di fascia superiore agli 80 anni



Tipologia dei ricoveri
� 55% problemi comportamentali in 

demenza o stato confusionale acuto 
(delirium)

� 40% Disidratazione

� 11% Scompenso cardiaco

� 49% terapia sedativa
� 25% terapia analgesica
� 46% terapia idratante

Tipologia di trattamenti
Farmacologici

Non farmacologici e/o psicosociali

Stimolazione 
�Cognitiva
�Occupazionale, 
�Relazionale





Numero dei pazienti  con e senza demenza  o 
delirium sovrapposto a demenza  (DSD) suddivisi per 

fasce di età

14

27

20
23

9

3 1

3

10

12

15

7

1

3
8

5

12

6

1

65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 >o=95

No dementia Dementia DSD



Dall’esperienza condotta in OBI geriatrica è emersa, in 
linea con i dati di letteratura, l’estrema vulnerabilità 
degli anziani con decadimento cognitivo e la 
necessità di prevenzione di eventi acuti come il 
delirium favorito non tanto dal sisma  quanto dalle 
conseguenze delle precarie condizioni ambientali legate 
al sisma stesso che determina un elevato rischio di 
istituzionalizzazione.

A.Fabbo , M.Guerzoni, S.Lugli, L.Bergamini, M.Scarano, M.Turci, M.Veschi
Primary Care Department, A.USL Modena, Italy

The effect of the earthquake on elderly people: a muldisciplinary experience 
of care in the emergency

The Journal of Nutrition, Health and Aging, volume 17, suppl. 1, 2013, p. 481



CONSAPEVOLEZZA DELL’ACCADUTO E 
LIVELLO COGNITIVO



Risultati parziali



Anziano fragile «ad alto rischio» 
durante una calamità

� età superiore ai 75 anni 

� vivere da soli o socialmente isolati 

� presenza di problemi locomotori 

� lutti recenti (entro il tempo di due anni) 

� recenti ricoveri in ospedale 

� avere recentemente cambiato casa 

� essere incontinenti

� vivere in una comunità

� presenza di disturbi cognitivi



Grazie, Marcello !





Carl.R.Rogers(1902-1987)

La relazione di aiuto centrata sul soggetto: pratica dialogica e 

non direttiva 

Carl Rogers è il fondatore della 
psicoterapia non direttiva ed 
umanistica

La terapia centrata sul cliente e i gruppi 
d’incontro

Lavora con pazienti psicotici

Approccio fenomenologico e concetto 
del Sé come centro esplicativo

“Ogni individuo esiste in un mondo 
continuamente mutevole di 
esperienze del quale esso il centro”

L’importanza del concetto di Sé: Gestalt 
della struttura del Sé

“Fui costretto a fronteggiare molti 
insuccessi e ciò mi costrinse ad 
imparare”

Ogni esperienza che non è coerente con 
l’organizzazione o la struttura del Sé 
può venir percepita come una 
minaccia: più numerosi sono queste 
percezioni più rigidamente si 
organizza la struttura del Sé per 
sostenersi

La tensione può diventare lacerante e 
creare una dicotomia  tra il Sé e 
l’organismo del paziente

“Quando un individuo percepisce e 
accetta in un sistema coerente e 
integrato tutte le sue esperienze 
sensoriali e viscerali , è 
necessariamente portato 
maggiormente a comprendere gli 
altri e ad accettarli come individui”




