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Un disastro naturale è una grave danno  del funzionamento di 
una comunità che causa una grave perdita umana, 
ambientale e materiale che supera la capacità della comunità 
colpita di affrontarlo con risorse proprie. 
 
I disastri naturali iniziano da eventi naturali ma possono 
essere aggravati da azioni dell’uomo da cui l’acronimo HAND 
(Human Aggravated Natural Disaster) 

Cosa è un disastro naturale? 
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UNIVAQ Tipi di trauma 

   In base ai criteri di classificazione del trauma, possiamo 
distinguere l’esperienza traumatica in due grandi gruppi:  

Trauma puntiforme:  
evento violento (shock) che può disorganizzare la 
struttura psichica e portare disturbi d’ansia (PTSD) o 
sintomi dissociativi. 
 
Trauma cumulativo:  
esperienze ripetute nel tempo che comportano una 
determinazione del carattere in senso resiliente o 
vulnerabile. 
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resilience 

resistance 

Normal 
response 
and 
recovery 

Disaster Preparation and Recovery: Lessons from Research on Resilience 
in Human Development. Masten, A. S., and J. Obradovic. 2007. 
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 Alla base del costrutto diagnostico di una classe distinta di stressors  traumatici  
vi è il concetto di una relazione dose-risposta tra il fattore di stress e dei sintomi. 
Perché  il Criterio A si riferisce ad eventi di grandezza elevata si ritiene che 
questo   contribuisca all’esito. Questa ipotesi è alla base del modello chiamato 
avversità-stress (Bowman e Yehuda, 2004). 
 

 La presenza di una relazione dose-risposta, o "gradiente biologico," è tra i  
criteri  di Austin Bradford Hill (1965) per inferire la causalità  in epidemiologia.  
Come osservato da Hill, l'assenza di una relazione dose-risposta non esclude 
un'associazione causale, perché l'associazione può essere  più complessa (ad 
esempio, curvilinea) . 
 

 Tuttavia, l'esistenza di una relazione dose-risposta rafforza la tesi di un nesso 
causale tra i fattori di stress e criteri. Inoltre, l'assenza di una tale relazione 
richiede di "prevedere qualche rapporto molto più complesso di soddisfare  l’ 
ipotesi di causa-effetto" (Hill, 1965, p. 296). 

The adversity–stress model and 
assumption of greatest influence 

G.M. Rosen, S.O. Lilienfeld .  Clinical Psychology Review  2008 
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L’ adattamento allo stress 
‘emozionale’ : 

condotte adattive e disadattive 
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Adattamento positivo e resilienza 

Processo o capacità di esito positivo a seguito 
dell’esposizione ad eventi traumatici o estremi, 

capacità di riprendersi e di uscire più forti e pieni di 
nuove risorse dalle avversità 
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CRISIS 2012 
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UNIVAQ Utilità e strategie di intervento nella salute 
mentale 

 

 

1. Ridurre la vulnerabilità delle popolazioni fragili (es. 
bambini)      

2. Ridurre l’esposizione a situazioni stressanti  

3. Favorire interventi di comunità 

4. Lo psichiatra deve offrire il suo ruolo di consulenza 
per il MMG 

5. Lo psichiatra deve offrire il suo ruolo di consulenza 
nelle agenzie formative e nei rapporti con i media 

       


