
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narrat ive Exposure therapy 

T. Elbert, M. Schauer, F. Neunert 

I pazienti costruiscono cronologicamente la 
loro storia di vita riportando in dettaglio le 
esperienze traumatiche corredate da 
sensazioni,emozioni, pensieri; collocandolenel 
passato. Sono inoltre incoraggiati a richiamare 
esperienze positive come l’essere curati o un 
successo sociale, per favorire lo sviluppo di 
risorse cognitive. 

	  

Terapia cognit iva 

A. Ehlers 

Include cinque fasi: I- sviluppare 
una formulazione del caso utile 
a definire gli obiettivi della 
terapia; II- accedere alle 
memorie traumatiche ; III- 
rivivere l’esperienza traumatica; 
IV- eliminare i comportamenti e 
le elaborazioni cognitive 
disfunzionali; V- ricostruire 
attività e contatti sociali. 

	  

EMDR Therapy 

F. Shapiro 

Le memorie traumatiche 
sono memorizzate in modo 
disfunzionale. E’ costituita da  
otto fasi. L’elemento 
distintivo di tale tecnica 
consiste nel fatto che le 
sessioni di esposizione 
immaginativa sono associate 
a movimenti oculari bilaterali 
che fungono da compito 
distrattivo allo scopo di 
ridurre l’arousal entro la 
“finestra di tolleranza”. 

	  

STAIR Narrat ive Therapy 
(Terapia narrativa con skills training 
per la regolazione emotiva e 
comportamentale) 

M. Cloitre 

Tre elementi fondamentali: incremento 
della regolazione emotiva, conferire 
significato agli eventi traumatici, 
psicoeducazione. 

	  

Prolonged Exposure Therapy 

E. B. Foa 

Si basa sulla teoria 
dell’elaborazione emotiva, lo scopo 
principale è disconfermare le 
cognizioni negative. E’ costituita da 
due componenti: I, la ripetizione 
rivisitata delle memorie 
traumatiche, seguita da 15-20 
minuti di elaborazione cognitiva. 
II,esposizione in vivo alle 
situazioni evitate. 

	  

Brief  Eclect ic  
Psychotherapy for PTSD 

B.P.R. Gersons 

Trattamento evidencebased. 
Comprende: psicoeducazione 
insieme ad una persona di 
fiducia, esposizione 
immaginativa, conferimento 
di significato all’evento 
traumatico. 

	  

Cognit ive Processing 
Therapy 

P.A. Resick 

Si focalizza sul metodo 
socratico, ogni discussione 
sul trauma costituisce 
un’esposizione alla memoria 
evitata. 

	  

Cosa hanno in comune le psicoterapie per il PTSD? 

Di Graziella Pisano 

Negli ultimi trent’anni il campo della ricerca inerente la pratica clinica correlata ad eventi traumatici si è doviziosamente sviluppato, le 
psicoterapie rivolte al disturbo da stress post-traumatico sono molteplici; pare interessante valutarne le componenti specifichee definirne 
i punti in comune, importanti per il successo terapeutico. 

	  

Tutte le psicoterapie prese in esame 
prevedono i  seguenti  e lementi :  

Psicoeducazione, allo scopo di ottimizzare la 
cooperazione del paziente e prevenire le ricadute. 

Regolazione emotiva e s trategie di  coping,  
alcune terapie prevedono strutturazioni specifiche in tal 
senso; in altre terapie questo aspetto costituisce un 
elemento implicito di lavoro. 

Esposiz ione immaginat iva,  è presente in 
praticamente tutte le psicoterapie evidencebased. 

Elaborazione cognit iva,  sottoforma di 
ristrutturazione cognitiva oppure come attribuzione di 
significato agli eventi traumatici. 

Emozioni,  sono alla base di ogni psicoterapia, 
riguardo il trauma si pone particolare enfasi sul circolo 
della paura. 

Elaborazione del le memorie,  la riorganizzazione 
delle funzioni di memoria e la creazione di una 
coerente narrativa del trauma appaiono elementi 
centrali nel trattamento del trauma. 

Caratteris t iche importanti  del  terapeuta: 
empatico, non giudicante,capace di fornire sicurezza. 
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