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Dall’amico Paolo Calini riceviamo, e volentieri pubbli-

chiamo integralmente nelle pagine che seguono, la 

relazione esposta durante la conviviale dal Dr. Marino, 

presidente del Centro Eos per le Vittime di Traumi 

e Catastrofi, dal titolo: Aspetti e applicazioni della 

psicotraumatologia. 

Il Dr. Roberto Marino si è laureato in Medicina e Chirurgia 

presso l’Università degli Studi di Pavia ed ha quindi 

conseguito, presso lo stesso ateneo, il diploma di 

specializzazione in Psichiatria. Nel 2002 ha conseguito, 

presso l’Università degli Studi di Milano il Dottorato di 

Ricerca con una tesi che verteva sulle problematiche 

della psicotraumatologia. Attualmente lavora come 

dirigente medico presso l’Azienda Ospedaliera della 

Provincia di Pavia ed è il presidente del Centro Eos 

per le Vittime di Traumi e Catastrofi.  

E’ stato consulente per il Dipartimento di Protezione 

Civile del Ministero degli Interni e rappresentante per 

l’Italia dello stesso Dipartimento. E’ stato inoltre docente 

alla Scuola di Amministrazione dell’Interno. 

Il Centro EOS per le Vittime di Traumi e Catastrofi è 

un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale che si 

avvale della consulenza di psichiatri, psicologi, giuristi, 

educatori adeguatamente formati sulle problematiche 

inerenti i traumi psichici.  

Le attività del Centro EOS si concretizzano intorno a 

diversi poli di sviluppo: di ricerca, di prevenzione 

primaria, di prevenzione secondaria, di terapia, di 

consulenza legale, di consulenza medico-legale. 
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(Molte cose) “turbano la serenità, ma ancor 
più la sconvolge il fatto che gli uomini, 
simili alle mosche che scivolano sulle pareti 
lisce degli specchi, ma restano attaccate alle 
superfici aspre e ruvide, tendono anche loro 
a scorrer via dai ricordi lieti e piacevoli per 
avvinghiarsi a quelli sgraditi; o meglio, 
come gli scarabei di Olinto, di cui si 
racconta che si precipitino in un posto 
chiamato “cimitero degli scarabei”, da dove, 
una volta entrati, non riescono più a uscire 
e vi si aggirano in continuazione fino alla 
morte, così anche la gente, una volta 
piombata nel ricordo dei propri mali, non è 
più disposta a risollevarsi e a riprender 
fiato. 
[…] “L’armonia dell’universo, come quella 
di una lira o di un arco, è l’effetto di 
tensioni contrastanti”, tra le cose umane 
non ce n’è una che sia pura ed esente da 
commistione. Come in musica ci sono note 
gravi e note acute, e in grammatica vocali e 
consonanti, e musico e grammatico è non 
chi rifiuta ed evita uno dei due elementi, 
ma chi li sa utilizzare e fondere tutti in 
modo appropriato, così, dato che anche le 
cose hanno in sé i loro opposti e, secondo 
Euripide 
- beni e mali non possono stare disgiunti, 
- ma esiste una loro mescolanza, che va a 
buon fine1, 
non bisogna perdersi di coraggio e cedere di 
fronte alle avversità, ma al contrario, come 
i musicisti, armonizzano sempre alti e bassi 
e avvolgendo gli eventi più sfavorevoli e 
quelli più positivi, dobbiamo fare della 
nostra vita una mescolanza armoniosa e a 
noi conveniente”2. 
 

Sono ormai passati diversi anni da quan-
do mi è capitato, quasi casualmente, di 
imbattermi in un "modello di pensiero" 
che mi sembra tuttora trascurato o 

malcompreso dalla psichiatria e 
dalla psicologia contemporanee: la 
psicotraumatologia. 
Era il 1996 quando davanti ad una birra 
in un pub di Maline, il Cdt. Quintyn3, 
il Dr. Henrich4, io ed altri due amici 
riflettevamo sulle analogie esistenti fra 
l'occuparsi dei disturbi psichici 
conseguenti ai traumi ed il riflettere 
sull'ontologia della psicopatologia. 
Quella fu l’occasione che ci coinvolse 
in un’esperienza lavorativa in Kosovo, 
durante la guerra. Partimmo con il 
nostro bagaglio culturale di psichiatri 
ed etnopsichiatri, convinti che fosse 
più che sufficiente per comprendere i 
fenomeni che ci accingevamo ad 
affrontare; eravamo infatti convinti 
che l’esperienza clinica associata ad 
una sensibilità verso le declinazioni 
che il disagio psichico assume sotto le 
influenze delle diverse culture fossero 
più che sufficienti per analizzare le 
conseguenze devastanti sulle persone 
che un evento come una guerra 
innesca. In realtà, ben presto ci accor-
gemmo di essere totalmente “sprovveduti”: 
i nostri strumenti di analisi e di valuta-
zione si dimostrarono inadeguati. 
Il ritorno in Italia diede il via ad una 
febbrile ricerca di materiale inerente la 
psicotraumatologia; e questo ci portò 
ad avvicinarci a due scuole di pensiero 
che, negli anni ottanta erano sorte in 
Europa: la scuola franco-belga, 
impostata ad un paradigma psicosociale, 
che aveva nell’immigrazione da paesi 
del terzo mondo il suo terreno di studio 
e di applicazione, e quella anglosassone, 
fondata sulla clinica psichiatrica ed 
esordita per necessità a seguito di un 
incidente navale che ha visto coinvolto 
un traghetto civile inglese nel Canale 

della Manica. A queste due scuole di 
matrice europea, si affiancano le rifles-
sioni condotte dai clinici statunitensi sui 
reduci della guerra del Vietnam. 
A parte queste realtà, il campo che 
ci si prospettava di fronte, inteso nel 
senso della ricerca clinica e teorica 
sui temi della psicotraumatologia, 
era desolante e desolato: nessuno al 
mondo si occupava di questi temi, 
eppure così affascinanti per uno 
psichiatra clinico. Lo stimolo per 
noi fu, a questo punto, molto forte 
e, agli inizi del 1997, fondammo a 
Pavia il centro Eos5 per le Vittime 
di Traumi e Catastrofi, primo, e per 
diversi anni, unico centro in Italia, 
sorto con l’obiettivo di occuparsi di 
persone rimaste vittime di traumi 
psichici e di svolgere attività di 
ricerca empirica e teorica sui temi 
legati alle conseguenze del trauma. 
Come Centro Eos, abbiamo preso 
quindi contatti con il Dipartimento di 
Protezione Civile del Ministero degli 
Interni, diventando loro consulenti ed 
intervenendo in diverse situazioni su 
mandato proprio del Dipartimento, 
come accadde per il terremoto di 
Marche e Umbria nel 1997. In questo 
frangente, per la prima volta in Italia 
attivammo un piano di intervento 
psicosociale, che consiste nel reperire 
risorse, sia materiali che umane, nel 
territorio stesso in cui è avvenuta la 
catastrofe, in grado di fornire risposte 
ai bisogni concreti delle vittime. 
Uno dei capisaldi di questo tipo di 
intervento è l’out-reach attivo, ovvero 
i volontari coinvolti andavano dalle 
vittime direttamente, senza attendere 
che fossero loro a venire a chiedere 
aiuto. Il nostro ruolo era di coordi-
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namento e supervisione dei volontari. 
Vennero creati anche dei centri di 
ascolto all’interno dei campi tendati. 
Il nostro intervento diretto come 
specialisti psichiatri fu limitato ad un 
numero esiguo di persone che ne 
avevano necessità, proprio per evitare 
il rischio di rendere patologiche 
condizioni che, come accennerò più 
tardi, noi non riteniamo patologiche; 
in poche parole, il nostro obiettivo è 
quello di non “medicalizzare” le vittime, 
di non considerarle cioè dei “pazienti” 
– su questo concetto mi soffermerò 
più avanti. 
Il rapporto con il Dipartimento di 
Protezione Civile si è interrotto circa 
un anno fa poiché come associazione 
non eravamo disposti ad accettare i 
compromessi che ci venivano chiesti 
dalla impostazione burocratica del 
Dipartimento stesso. 
Altre esperienze, le più importanti, 
che abbiamo avuto come associa-
zione riguardano il terremoto in 
Turchia, l’alluvione di Sarno 
(Campania), l’incidente aereo di 

Genova, l’incidente aereo di Pristina 
(Macedonia) che vide coinvolti dei 
volontari in missione di pace, la guerra 
in Bosnia, e per ultimo, l’incidente ae-
reo dell’aeroporto milanese di Linate, 
in cui morirono 118 persone nella 
collisione tra un volo di linea della 
compagnia Scandinavian Airlines ed 
un piccolo aereo privato. Abbiamo 
inoltre condotto dei corsi in alcune 
aziende private ad alto rischio di incidenti 
(Alitalia, Basf), finalizzati a preparare 
un gruppo di dipendenti volontari che 
potessero intervenire in caso uno di 
questi incidenti si fosse realizzato.  
Ma vediamo ora di affrontare alcuni 
dei concetti cardine della psicotrauma-
tologia, branca della psichiatria che ha 
caratteristiche affatto peculiari e, nel 
modo in cui la intendiamo noi, modalità 
di azione specifiche che necessitano di 
conoscenze teoriche e cliniche peculiari.  
Innanzitutto, dobbiamo fare una prima 
grossa distinzione. Un trauma psichico 
può essere determinato da un evento 
singolo, puntiforme, importante, come 
una catastrofe naturale (un terremoto, 

un’alluvione) oppure un incidente 
(automobilistico, aereo, ma anche 
un incidente che avvenga all’interno 
di una fabbrica, come già accennato 
prima), indipendentemente dal 
numero di persone coinvolte – come 
Centro Eos ci occupiamo infatti 
anche di traumi individuali, come 
per esempio le aggressioni. Una 
seconda categoria di trauma psichico 
è invece determinata da piccoli 
eventi ripetuti nel tempo; questa 
seconda categoria riguarda prevalente-
mente alcune tipologie di lavoratori, 
tipicamente gli operatori sanitari di 
un’Unità di Emergenza, come il 118, 
in cui l’esposizione continua a 
microtraumi ripetuti porta sovente a 
fenomeni di burn out. Questa sera 
ci occuperemo in particolare solo 
della prima categoria, ovvero dei 
grossi traumi puntiformi. 
Cosa succede quando una persona 
resta vittima, per esempio, di un 
grave incidente? (Fig.1). Collocando 
il momento dell’incidente all’inizio 
dell’asse temporale (T0), in una prima 
fase, corrispondente circa a 72 ore, 
si possono osservare una serie di 
reazioni, definite reazioni acute da 
stress (che analizzeremo più in det-
taglio fra poco), che riguardano il 
100% delle persone coinvolte; noi 
consideriamo tutte queste reazioni 
come normali, come reazioni naturali 
di qualunque persona posta di fronte 
ad un evento “anormale”, ecce-
zionale. A questa prima fase, segue 
un secondo periodo, definito di 
assimilazione e integrazione, che 
dura mediamente dai 6 ai 12 mesi, 
durante il quale l’individuo, per così 
dire, metabolizza l’evento accaduto 
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e riprende a vivere normalmente; 
questo si verifica, in condizioni 
naturali, cioè senza alcun intervento e-
sterno, nell’80% delle persone coinvolte 
dall’incidente. Ciò significa che il 
restante 20%, sempre senza alcun 
aiuto, svilupperà, dopo 12 mesi dal-
l’incidente, una Sindrome Psicotrau-
matica. Ora, pensate ad un terremo-
to che coinvolge un’area geografica 
in cui risiedono centomila abitanti: a 
distanza di un anno, se non approntia-
mo alcun tipo di intervento preventivo, 
ci dobbiamo aspettare che circa 20000 
persone (!) soffrano di un qualche 
disturbo psichico che è la diretta 
conseguenza del trauma iniziale! 
Da questa osservazione, risulta evidente 
l’importanza di un piano di intervento 
preventivo, anche perché, se analiz-
ziamo la letteratura internazionale a 
questo riguardo, troviamo un dato 
estremamente interessante: se, dopo un 
incidente, viene attuato un intervento 
preventivo, la percentuale di persone 

che a distanza di un anno soffre di una 
sindrome psicotraumatica scende dal 
20 al 2,5%.  
Nelle Fig. 2 e 3 sono riportate le 
conseguenze immediate e a lungo 
termine di un trauma psichico. Gli 
effetti immediati del trauma, come già 
detto poco fa, vanno considerati tutti 
come reazioni normali, sia che 
riguardino la totale assenza di manife-
stazioni, come a volte capita di vedere 
in persone che riescono a tenere un 
incredibile controllo di sé, sia che si 
caratterizzino invece come gravi 
forme di disorganizzazione del 
comportamento o dello stato di 
coscienza. In questo senso dicevo 
prima che il nostro intervento tende a 
non “medicalizzare” le vittime, 
proprio perché se le loro manifesta-
zioni sono considerate normali, cioè 
non patologiche, queste persone non 
necessitano di un intervento medico, 
né tanto meno di un intervento 
farmacologico. L’intervento psicoso-

ciale prevede infatti che dei volontari 
preparati e supervisionati da 
un’équipe di esperti aiutino le 
vittime nel risolvere i problemi 
concreti che queste si trovano ad 
affrontare e nel fornire in modo 
adeguato tutte le informazioni che 
le vittime necessitano. Ad esempio, 
uno dei grossi problemi che in 
questi frangenti ci si trova ad 
affrontare è il riconoscimento delle 
salme da parte dei familiari ed il 
conseguente espletamento di tutte le 
pratiche per i funerali; nella situazione 
emotiva in cui si trovano i parenti di 
una vittima, tutto questo corre il 
rischio di apparire insuperabile e 
logorante; se noi invece aiutiamo i 
familiari a risolvere i problemi pratici, 
riusciamo a metterli nelle condizioni 
ottimali per restare, potremmo dire, 
in contatto con il dolore e, quindi, 
offriamo loro la possibilità di meta-
bolizzarlo e di superarlo. Fornire 
informazioni puntuali, precise ed in 
“quantità” tale da poter essere recepite 
correttamente dalle vittime diventa 
uno dei compiti fondamentali del-
l’intervento; ma questo tema risulta 
troppo vasto per poterlo affrontare, an-
che solo per sommi capi, questa sera. 
Per quanto riguarda invece le conse-
guenze a lungo termine del trauma 
(Fig.3), possiamo fare una distinzione 
tra tutte quelle manifestazioni che 
interessano una “reviviscenza” 
dell’evento traumatico stesso rispetto 
ad una lunga serie di altre possibili 
manifestazioni. I fenomeni di revivi-
scenza sono tutti accomunati dal 
fatto di essere intrusivi, cioè non 
controllabili dalla volontà, e riguardano 
fenomeni come il rivedere di fronte 
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a sé scene relative al momento del 
trauma, il risentire rumori o odori di 
quel momento, piuttosto che avere 
incubi ricorrenti durante i quali si 
rivive l’evento in toto o in alcuni 
suoi istanti particolari; nei bambini si 
osservano spesso giochi o disegni 
che riguardano l’evento traumatico. 
Queste manifestazioni sono classificate 
insieme in un’unica categoria, definita 
Sindrome di Ripetizione.  
Tutte le altre manifestazioni possibili, 
elencate nella figura, sono considerate 
aspecifiche, benché direttamente 
correlate all’evento traumatico.  

Tutti questi sintomi, sia aspecifici 
che di ripetizione, rientrano nel capi-
tolo delle Sindromi Psicotraumatiche, 
che richiedono l’intervento di uno 
specialista psichiatra o psicologo, 
ovvero necessitano di una terapia 
specifica e mirata. 
A questo punto occorre aprire una pa-
rentesi critica riguardo alla diagnosi di 

Sindrome Psicotraumatica. La 
Psichiatria occidentale si avvale di due 
strumenti nosologici-nosografici 
riconosciuti ormai a livello mondiale: 
il Manuale Diagnostico Statistico dei 
Disturbi Mentali (DSM), redatto da 
una commissione dell’American 
Psychiatric Association, e l’International 
Classification of Diseases 10 (ICD 10), 
compilato da un’omologa commissione 
di psichiatri dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità. Ebbene, in 
entrambi questi sistemi nosografici, 
solo la Sindrome di Ripetizione viene 
considerata come entità nosologica 

autonoma, e definita con il nome di 
Post Traumatic Stress Disorder 
(Disturbo Post Traumatico da Stress). 
Tutte le altre manifestazioni elencate 
come aspecifiche non trovano alcuna 
collocazione come sindromi autonome 
ma neppure come possibili declinazioni 
conseguenti ad un trauma di altre 
diagnosi, né nel DSM né nell’ICD 10. 

Questo implica il riconoscimento 
solo di una quota, per giunta 
minoritaria, di disturbi psichici 
come conseguenza diretta di un 
trauma subito, mentre relega tutta la 
restante parte ad altre sindromi nelle 
quali non compare neppure la no-
zione di trauma (la depressione, i 
disturbi di ansia, i disturbi dissocia-
tivi e le psicosi).  
Vorrei spendere ancora poche parole 
per chiarire il concetto di “vittima”. 
Solitamente, quando si parla di vittime 
si pensa solo ai diretti coinvolti da 
un incidente, indipendentemente dal 
danno che essi hanno subìto. In 
realtà, la psicotraumatologia 
considera “vittime” anche molte 
altre persone, a cominciare dai 
parenti, amici e colleghi della vittima 
diretta, definiti “vittime secondarie”. 
Se consideriamo il caso del decesso 
della vittima primaria, risulta facile 
rendersi conto del tipo di trauma 
che i familiari subiscono. In questa 
categoria facciamo rientrare anche i 
colleghi di lavoro in quanto persone 
a stretto contatto quotidiano con la 
vittima primaria.  
Fra le vittime dobbiamo annoverare 
una terza categoria: i soccorritori 
che intervengono sul luogo del disa-
stro e che prestano i primi soccorsi 
(vigili del fuoco, forze dell’ordine, 
militari, volontari o comunque pro-
fessionisti del soccorso sanitario) e 
tutte le persone che in qualche modo 
restano in contatto con le vittime 
primarie e secondarie nel tempo 
successivo al trauma. Provate ad 
immaginare quello che i soccorritori 
hanno trovato sul luogo dell’in-
cidente aereo di Linate! Gli apparte-

Fig. 3 
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL DISTRETTO 

SABATO 20 MARZO 2004 ore 9.00 ETICA E FINANZA 
Forum Distrettuale  
Sala degli Affreschi Collegio Borromeo—Pavia 

SABATO 27 MARZO 2004 UTILIZZO E GESTIONE DELLE GOLENE  
Forum Commissione Distrettuale Territorio e Ambiente 
Guardamiglio (Lodi) 

SABATO 17 APRILE 2004 ASSEMBLEA DISTRETTUALE 
Casa Rocca – Palazzo Gambara – San Vito di Bedizzole (BS) 

SABATO 17 APRILE 2004 OPERATORI PER LA PACE PER LA RISOLUZIONE DEI CONFLITTI 
Convegno dei Distretti italiani 
Assisi—Basilica superiore 

SABATO 15 e DOMENICA 16 MAGGIO 2004 CONGRESSO DISTRETTUALE 
Sirmione 

SABATO 19 GIUGNO 2004 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE TRA IL GOVERNATORE IN CARICA 
MARIO ORADINI E IL GOVERNATORE PER IL 2004-2005 ADRIANO 
LECCI 
Tenuta “IL TORRETTO” di Arena Po (Pv), ore 20.00 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL NOSTRO CLUB 

GIOVEDÌ 25 MARZO 2004 ore 
21.00 in sede: 

Riunione al caminetto 

GIOVEDÌ 1 APRILE 2004 ore 
20.00 in sede: 

Riunione conviviale con autopresentazione dei soci Anna Spalla e 
Nino Cattaneo 

GIOVEDÌ 8 APRILE 2004 ore 
21.00 in sede: 

Riunione al caminetto 

GIOVEDÌ 15 APRILE 2004 ore 
21.00 in sede: 

Sede aperta 

nenti a quest’ultima categoria vengono 
definiti come “vittime terziarie”. 
In conseguenza a ciò, qualunque tipo di 
intervento preventivo di tipo psicosociale 
venga predisposto, si deve necessariamente 
tenere conto anche di queste vittime.  
Una stima teorica del numero di persone su 
cui occorre intervenire prevede che, ad ogni 
decesso in un disastro di qualunque tipo, 
corrispondano diverse decine di vittime! 
 

ROBERTO MARINO 
 

———————————————- 
Note: 
1 Citazione dall’Eolo, una perduta tragedia di 
Euripide; 
2 Plutarco, La serenità interiore; 
3 Già direttore del Centro di Psicologia di Crisi 
di Bruxelles, ora responsabile per il governo bel-
ga del programma di accoglienza dei rifugiati; 
4 Consultant psichiatra di Londra; 
5 Dal vocabolo in greco antico, che indica l’alba; 
6 Benché vada riconosciuto che il PTSD implica 
anche altri sintomi che non rientrano nella Sin-
drome di Ripetizione. 


