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Riguardo questa guida
Benvenuti su questa guida di strumenti psicologici per le malattie critiche, la terapia
intensiva e il disturbo post traumatico di stress.
Lo scopo di questa guida sugli Strumenti psicologici è duplice: garantire che i terapeuti
di tutto il mondo abbiano accesso agli strumenti di alta qualità basati sull'evidenza di cui
hanno bisogno per condurre una terapia efficace ed essere una fonte affidabile di autoaiuto psicologico per il pubblico. Abbiamo realizzato questa guida liberamente disponibile, in seguito dell'attuale crisi globale sanitaria , notando che molte più persone stanno
vivendo gravi esperienze mediche. Queste esperienze includono ricoveri in ospedale
con difficoltà respiratorie o trasferimenti in unità di terapia intensiva (terapia intensiva).
Una gran parte di queste persone continuerà a sviluppare sintomi con disturbo posttraumatico da stress (PTSD).
Questa guida è per:
• Persone che hanno superato una terrorizzanrte esperienza medica, per esempio
essendo stati ricoverati nella terapia intensiva.
• Le persone che sono state ricoverate in ospedale con gravi problemi medici correlati
a COVID-19.
• Le loro famiglie e i loro amici.
• Medici e professionisti della salute mentale che vogliono capire di più su come
aiutare.
Se hai avuto qualsiasi delle esperienze descritte in questa guida, potresti trovare alcuni
esempi di "trigger" o di esperienze di sconvolgimento. Ricorda che in questa guida
non c'è nulla che possa farti del male e che capire ciò che ti è successo (e sta ancora
accadendo) può aiutarti nella tua guarigione. Ti suggeriamo di leggerlo lentamente in
sezioni ma se lo trovi troppo travolgente di cercare di leggerlo e capirlo con l'aiuto di
un professionista della salute.
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Come si sente la gente dopo che sono stati
ricoverati nella terapia intensiva?
Essere gravemente malati è un'esperienza travolgente fisicamente ed emotivamente.
Naturalmente, vista la situazione di ciò che hai passato, ci vuole tempo per riprendersi.
Come ti senti e quanto tempo ci vorrà per guarire dipenderà dal tipo di malattia che hai
avuto e da quanto tempo non ti sentivi bene. Alcune esperienze molto comuni dopo la
dimissione da un'unità di terapia intensiva (ICU) includono:
• Sentirsi fisicamente deboli. Anche fare cose semplici come vestirsi, muoversi in giro,
o farsi un bagno può diventare un enorme sforzo.
• Fatica. Ti sentirai esausto, e un grande bisogno di dormire più del normale.
• Intorpidimento o altri cambi su come il tuo corpo si sente.
• Sensazione di mancanza di respiro dopo un leggero sforzo, come salire le scale.
• Cambiamenti nel tuo aspetto che possono includere cambiamenti nel modo in cui i
tuoi capelli, pelle o unghie sembrano li senti. Potresti anche sentirti ricoverare dalle
cicatrici chirurgiche.
• Voce rauca, specialmente se eri intubato con il tubo ad aiutare il tuo respiro.
• Effetti mentali. Potresti sentirti più smemorato o avere difficoltà a leggere più di
alcune frasi. È naturale avere la sensazione di avere un cervello "nebbioso" e lottare
per concentrarsi su qualsiasi cosa o fare qualsiasi altra cosa.
• Cambiamenti emotivi incluso sentirsi irritabili, depressi o ansiosi. Potresti non aver
voglia di uscire, o farlo e sentirti sopraffatto in luoghi affollati.
• Preoccupazioni travolgenti come la preoccupazione di ammalarsi di nuovo o di preoccuparti che non ti riprenderai mai più. Potresti preoccuparti di quello che alcune
delle tue esperienze nella terapia intensiva significano per la tua salute mentale: ad
esempio preoccuparti delle allucinazioni che potresti avere avuto in ospedale.
Il tuo ricovero può richiedere più tempo del previsto. Sintomi come la debolezza
muscolare sono ancora molto comuni anche sei mesi dopo la dimissione dall'ospedale.
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I ricercatori hanno intervistato persone che erano state dimesse dall’intensa terapia[1].
Queste sono alcune delle cose che hanno detto:
• "Mi viene il panico se vado fuori da sola per paura che mi sentirò male"
• "Mi arrabbio tanto con la mia famiglia. Continuano ad agitarsi quando cerco di fare
cose da sola."
• “Mi sento arrabbiata con me stessa per non essere tornata alla normalità”
• “Ho cercato di aiutare con le faccende ma continuavo a far cadere le posate”
• “Quando sono andato a casa per la prima volta ho salito le scale su mani e ginocchia
e sono sceso scivolando con il mio di dietro”
Tutto questo sembra familiare? Queste sono tutte esperienze normali che si avverano
dopo aver avuto bisogno di cure critiche in ospedale. Il corpo e la mente impiegano del
tempo per guarire ed è importante avere pazienza con se stessi mentre si guarisce.
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Che cos'è il disturbo post-traumatico da stress
(PTSD)?
PTSD descrive una raccolta di sintomi che alcune persone hanno dopo che la loro vita
era in pericolo o dove c'e stata la possibilità di subire gravi problemi. Potresti anche
sentirti in questo modo se assisti a questo genere di cose che accadono a una persona
cara, come guardare una persona cara in terapia intensiva. Possono includere eventi
traumatici che possono verificarsi durante il ricovero in ospedale:
• Momenti dove credevi che saresti morto.
• Paurosi, invasivi, e dolorose esperienze.
• Momenti che hai ricevuto cattive notizie, e hai pensato intensamente che cosa significherebbe per te e i tuoi cari.
• Allucinazioni causate da medicazioni, delirio o altri disturbi.
• Esperienza che ti sei sentito senza forza, o che ti sei sentito che nessuno ti aiutava.
• Esperienze dove riconosci che altra gente stava morendo.
Durante un trauma è comune provare forti emozioni e sensazioni corporee o avere
pensieri spaventosi. Potresti aver avuto alcuni (o nessuno) dei seguenti pensieri e senImpaurito, terrorizzato
timenti:
Perseguitati

Ansioso e inquieto

Indifeso
Disassociato
(separato da
quello che stava
succedendo in
giro a te)

Umiliati

Durante un evento
traumatico potresti
sentirti:

Pensieri su cosa
succedera a te

Arrabbiato

Intorpidito

Confuso

Vergognoso

‘Scattare avanti’
(un immagine nella tua mente della cosa piu peggiore che potrà succedere)

4

© 2020 Psychology Tools Limited

This resource is designed for everyone, and is free to share. Translated versions are available from psychologytools.com

Malattia critica, terapia intensiva e disturbo post-traumatico di stress (PTSD)
Figura: pensieri e sentimenti comuni durante eventi traumatici.

Una volta che un'esperienza traumatica è finita, ci vorrà del tempo per accettare quello
che è successo. È normale sentirsi scioccati, sopraffatti o intorpiditi per giorni, settimane
o persino mesi dopo. Per la maggior parte delle persone questi sentimenti diminuiscono
con il tempo, ma per altre persone persistono e iniziano a influire sulla tua vita.

Quali sono i sintomi del PTSD?
Potresti ricevere una diagnosi di PTSD se manifesti questi sintomi dopo un trauma:
!

Rivivi il trauma come
flashback, incubi o
reazioni nel tuo corpo

Evitare pensieri, sentimenti
e ricordi della tua
esperienza.

Cambiamenti negativi
nei tuoi pensieri o
umore.

Sentirsi in guardia
e inquietato

• Rivivi il trauma come flashback, incubi o reazioni nel tuo corpo.
Potresti avere ricordi indesiderati del tuo trauma che possono "esplodere" involontariamente nella tua mente e sono spesso accompagnati da potenti emozioni. I tuoi
ricordi potrebbero essere innescati da ricordi della tua esperienza medica come vedere
un film dramma che è girato in un ospedale in TV o ricevere un avviso di un appuntamento medico. Potresti provare:
• Ricordi di fatto (ricordi di eventi che sono realmente accaduti) come ricordare di
aver ricevuto cattive notizie.
• Ricordi di eventi allucinanti - le allucinazioni sono molto comuni nelle persone
gravemente ammalate. Potresti aver visto o sentito cose che in seguito hai scoperto
non erano davvero lì.
• Ricordi di cose che hai pensato quando eri malato. Ad esempio, i pazienti in terapia
intensiva a volte pensano di essere perseguitati dal personale medico che sta effettivamente cercando di aiutarli.
• È possibile che si verifichi una combinazione di questi sintomi.
• Evitare pensieri, sentimenti e ricordi della tua esperienza. Ciò potrebbe includere
5
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evitare persone o luoghi, l'evitamento di promemoria o il tentativo di evitare o
reprimere i propri pensieri o ricordi. Dopo un'esperienza medica traumatica potresti
trovare che gli appuntamenti medici ti provocano ansia, provi a evitare i programmi
televisivi sugli ospedali, o potresti persino evitare di guardare o toccare parti del tuo
corpo che ti ricordano cosa è successo.
• Cambiamenti negativi nei tuoi pensieri o umore. Ad esempio, alcune persone hanno
allucinazioni spaventose mentre sono malate e si preoccupano (in modo errato) in
seguito che potrebbero avere un grave problema di salute mentale. Altri pensano che
vengano maltrattati in ospedale e queste convinzioni persistono dopo la loro dimissione. Dopo una malattia critica molte persone diventano molto più preoccupate di
ammalarsi di nuovo. Qualsiasi di queste credenze può farti sentire molto ansioso o
depresso.
• Sentirsi "in guardia" e "al limite". Dopo un trauma è comune sentirsi ansiosi o
incapaci di rilassarsi. Alcune persone si sentono più arrabbiate o irritabili di prima.
Potresti avere difficoltà con il sonno.

Quanto e comune il PTSD?
È normale avvertire alcuni sintomi di PTSD dopo un trauma. Fortunatamente, per la
maggior parte delle persone queste iniziano a migliorare nel primo mese. Tuttavia, a
seconda del tipo di trauma il 20-30% delle persone manifesta sintomi di PTSD che
persistono. Dopo il trattamento in terapia intensiva, il PTSD viene sperimentato da
circa 1 persona su 5.

Figura: Dopo il trattamento in terapia intensiva, il PTSD viene sperimentato da circa 1 su ogni 5 persone.
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Come succede che la terapia intensiva causa il
PTSD?
Per definizione, se si e ricoverati in terapia intensiva, sei al massimo della tua salute. È
necessario un monitoraggio continuo e procedure mediche invasive per fornire supporto
vitale. I pazienti in terapia intensiva sono spesso collegati a una vasta gamma di macchinari: quelli comuni includono monitor cardiaci e ventilatori artificiali (quando i pazienti
non possono respirare da soli). Molte macchine di supporto vitale emettono un segnale
acustico ed emettono forti rumori per avvisare il personale dei cambiamenti nelle condizioni del paziente. È inoltre probabile che i pazienti siano dotati di numerosi tubi che
immettono liquidi e sostanze nutritive o eliminano altri liquidi. La maggior parte dei
pazienti in terapia intensiva sono sedati, ma non sempre completamente incoscienti.
È comune per i pazienti in terapia intensiva avere le braccia o le gambe trattenute al
fine di impedire loro di rimuovere tubi o apparecchiature. Tutti questi interventi sono
per aiutarti a sopravvivere alla crisi immediata, ma possono anche essere spaventosi.

Figura: il trattamento in terapia intensiva è invasivo e comprende molte attrezzature specialistiche.
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Esistono molti aspetti della medicina di terapia intensiva che possono contribuire al
successivo sviluppo di PTSD.

Interventi di medicina

Gli interventi medici possono
essere spaventosi, scomodi,
dolorosi o tutti e tre.

Delirio

Il delirio è un grave stato di
confusione. Le persone con delirio
non riescono a pensare
chiaramente, e avranno difficoltà
a capire cosa sta succedendo
intorno a loro e possono vedere
o sentire cose che non ci sono.

Ventilazione meccanica

Consapevolezza che la
tua vita sia in pericolo

L'attivazione del "sistema di
minaccia" porta a normali
sentimenti di paura o terrore.

Allucinazioni, credenze
insolite e sogni

I pazienti in terapia intensiva hanno
spesso esperienze spaventose che
si sentono perseguitati. Alcuni
vedono cose che non sono reali.
Questi sono i tentativi della mente
che cerca di dare un senso
a ciò che ti sta accadendo.

Moderazione

Essere intubati di un tubo di
I pazienti in terapia intensiva a
respirazione significa che non puoi volte sono sottoposti a restrizioni
comunicare, può farti sentire
fisiche in modo da non tentare
impotente e ti espone a un
di rimuovere cannule, cateteri o
rischio maggiore di diventare
altre attrezzature. Questo può
delirante.
lasciarti impotente e fuori controllo.

Fattori ambientali come
l'illuminazione o il rumore
delle macchine
Questo ti puo lasciare
disorientata non essendo
capace di dormire

COVID-19

Il non contatto con i tuoi
cari ti fa sentire confinata in
isolamento

Prolungata durata

Certi eventi traumatici si superano
in minuti. Ma il ricovero nella terapia
intensiva può durare per giorni o
settimane, e provvede una
dose maggiore di trauma.

Sedazione influenza
la coscienza

È disorientante entrare e uscire
dalla coscienza. I farmaci sedativi
possono portare al delirio.

Deprivazione del sonno

La deprivazione del sonno e
la causa maggiore che porta
dolorosi sintomi psicologi.

Il personale sanitario
che ha PPE attrezzature

Siamo programmati di trovare ed
essere circondati con volti gentili e
rassicuranti. Una combinazione
di sentimento semi-coscienti e
vedere facce mascherate possono
contribuire alla paranoia.

Qualcuno di questi ti ricorda la tua esperienza in ospedale? La priorità principale
dell'unità di terapia intensiva era aiutarti a sopravvivere, e quindi tutto ciò che ti è stato
fatto è stato fatto con questa intenzione. Tuttavia, potresti vivere con le conseguenze
non intenzionali dei sintomi di stress post-traumatico.
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I psicologi che lavorano con persone che sono state ricoverate in terapia intensiva
sanno che è comune per loro avere esperienze spiacevoli - e spesso insolite - durante
il ricovero in ospedale. Le seguenti segnalazioni di casi sono anonime, ma descrivono
esperienze comunemente riportate da pazienti in terapia intensiva.

La storia di Tanya
Tanya aveva trentacinque anni quando andò in ospedale per un'operazione organizzata sui suoi polmoni. Il primo intervento non è andato come previsto e mentre era nel
reparto di recupero ha subito un forte gonfiore in tutto il corpo. Ricorda i suoi dottori
che sembravano preoccupati e dicevano che aveva bisogno di un'altra operazione. La
seconda operazione non ebbe successo e trascorse più tempo nel reparto di recupero sentendosi estremamente malata ("più malata che si avesse mai sentito") prima di tornare
in chirurgia per una terza operazione. Si ricordò pericolosamente di aver firmato un
modulo di consenso per l'intervento chirurgico finale, e la cosa successiva di cui era a
conoscenza era svegliarsi in un posto strano.
Tanya era molto malata, sedata e delirante. Entrò e uscì dalla coscienza. Ha avuto allucinazioni in questo stato - pensava che le infermiere fossero ninja e credeva di essere
stata rapita e tenuta prigioniera su una barca. Si sentiva terrorizzata e perseguitata. Si e
sentita così per settimane.
I dottori avevano dovuto collocare una linea centrale in una grande vena del collo.
Fu intubata e ventilata meccanicamente in modo che una macchina potesse respirare
per lei. Con i tubi in bocca non riusciva a parlare o comunicare. Tanya ebbe lampi di
memoria e tentava di allungare la mano per sentire ciò che era scomodo vicino al suo
collo ma qualcuno cercava di fermarla. In seguito ha scoperto che era un'infermiera che
cercava di impedirle di tirare fuori i tubi, ma in quel momento si sentiva impotente e
torturata.
Tanya impiegò molto tempo a riprendersi fisicamente. E un anno dopo il suo periodo
in terapia intensiva iniziò un corso di terapia psicologica. La psicologa di Tanya la
ascoltò e disse che stava vivendo sintomi di disturbo post traumatico da stress. Tanya
stava rivivendo terrificanti flashback dal suo ricovero in ospedale: alcuni di questi in9
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cludevano flashback delle allucinazioni che aveva vissuto, e provava lo stesso senso di
impotenza quando aveva questi ricordi indesiderati. Era anche profondamente angosciata perché credeva di essere in qualche modo cattiva, o da incolpare, perché aveva
causato così tanta preoccupazione alla sua famiglia: durante un momento relativamente
lucido in ospedale descrisse immaginando che la sua famiglia soffrisse senza di lei, e
persino che immaginò che fossero senzatetto e per le strade perché lei era morta.
Tanya ha completato una forma di terapia psicologica chiamata desensibilizzazione e
ritrattamento dei movimenti oculari (EMDR) in cui è stata incoraggiata a pensare e
ha contribuito a "elaborare" ciò che le era successo. Lei e il suo terapista hanno rivisto
il "diario di terapia intensiva" che la sua infermiera di terapia intensiva aveva messo
insieme per lei, il che l'ha aiutata a mettere gli eventi in un certo ordine. Durante la
terapia ha messo insieme importanti frammenti dei suoi ricordi che aveva trovato così
angosciante e confuso. Rivivere avvicinandosi ai ricordi del trauma fu spaventoso per
Tanya - quando ci pensava si sentì perseguitata, proprio come aveva fatto in terapia
intensiva. Con il passare del tempo, però, scoprì che il suo senso di paura si ridusse
e non credeva più di essere impotente. Iniziò a dare un senso a ciò che era accaduto
e i suoi flashback si ridussero. Per lei era importante rendersi conto che le infermiere
l'avevano aiutata e che i "ninja" erano state allucinazioni.
Una convinzione con cui Tanya ha lottato nel superare in particolare è stata la sua idea
di essere cattiva perché aveva causato angoscia alla sua famiglia. Ricordava di essere
rimasta sdraiata nel suo letto d'ospedale e di aver immaginato che soffrissero senza di lei,
e si sentiva sopraffatta dai sensi di colpa. Ha lavorato con il suo terapista per esprimere
e risolvere questi sentimenti e alla fine ha capito che non era responsabile di come gli
eventi si erano sviluppati. Ha trovato utile "aggiornare" la sua immagine catastrofica
della sua famiglia, con una felice riunione di tutti loro un anno dopo. Quando ha smesso
di incolpare se stessa, si è sentita più in grado di offrirsi la gentilezza e la pazienza che
hanno aiutato il suo recupero fisico.

La storia di David
Dave aveva sessant'anni e soffriva di broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e
di una patologia cardiaca. Stava male dopo un'operazione e non si stava riprendendo
10
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come si aspettava. Si sentiva senza fiato da alcuni giorni e quando cominciò a peggiorare andò a trovare il suo medico di famiglia. Il suo dottore era così preoccupato per lui
che telefonò a un'ambulanza che lo portò direttamente al pronto soccorso. Nel pronto
soccorso Dave ha continuato a sentirsi senza fiato nonostante gli fosse stato somministrato ossigeno. È stato trasferito in un reparto respiratorio e ha trascorso cinque ore
lottando con il suo respiro - ha descritto la lotta per ogni respiro.
Alla fine i suoi medici decisero che Dave doveva essere trasferito in terapia intensiva. A
questo punto era sfinito ed era sicuro che sarebbe morto. È stato trasportato al reparto
di terapia intensiva, ma c'è stato un ritardo poiché la porta dell'ascensore non funzionava correttamente e si ricordava di pensare che sarebbe morto nell'ascensore. Successivamente Dave ha trascorso quattro giorni nel reparto di terapia intensiva. Fu ventilato
meccanicamente fino a quando le sue condizioni non divennero abbastanza stabili da
poter essere riportato nel reparto respiratorio. Dave si riprese abbastanza da lasciare
l'ospedale dopo un'altra settimana.
Quando tornò a casa, Dave iniziò ad avere ripetuti incubi e flashback di un coperchio
di una bara messo su di lui. Li trovava terrificanti ed evitava di dormire nel tentativo di
non averli: spesso passava tutta la notte sul divano davanti alla televisione. I flashback
hanno fatto emergere ricordi che Dave non riusciva a dare un senso, ma che lo hanno
fatto sentire molto ansioso. Sentiva di non riuscire a farcela e ha iniziato a evitare cose
che lo infastidivano come ascensori e ospedali. Ciò è stato particolarmente problematico per Dave perché aveva bisogno di frequentare regolarmente gli appuntamenti in
ospedale per la sua BPCO e le sue condizioni cardiache. A peggiorare le cose, il datore
di lavoro di Dave non era favorevole alle sue condizioni e si sentiva sotto pressione per
continuare a lavorare più di quanto fosse salutare per lui.
Quando iniziò la terapia psicologica molti mesi dopo, Dave inizialmente riferì di non
essere consapevole di gran parte della sua permanenza nel reparto di terapia intensiva.
Sapeva da sua moglie che era rimasto per quattro giorni, era stato ventilato meccanicamente ed era stato trattenuto li. Non ne sapeva molto di più, perché sua moglie si
sentiva sconvolta quando le chiese a riguardo. Durante la terapia, Dave ha scoperto di
avere sintomi di PTSD. Il suo terapeuta spiegò che era evitabile l'evitamento di cose
che gli ricordavano le sue esperienze in ospedale, ma che potevano ostacolarne la guarigione.
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In terapia il suo terapista gli ha chiesto di ripetere i suoi ricordi in terapia intensiva
lentamente e con attenzione. Dave ricordò un'occasione in terapia intensiva in cui era
sicuro di essere morto e gli era stato messo un coperchio di una bara - arrivò a capire
che le "unghie" erano in realtà dettagli nel soffitto sopra di lui che aveva frainteso a
causa del delirio che aveva stava vivendo in quel momento. Più tardi nella terapia, una
parte importante del trattamento di Dave e stata la rivisitazione dell'ospedale dove
era stato curato. Accompagnato da un'infermiera, lui e il suo terapista hanno rintracciato il viaggio di Dave dal pronto soccorso, al reparto respiratorio, all'unità di terapia
intensiva - incluso un viaggio nell'ascensore che aveva funzionato male. Lo ha trovato
angosciante e provocante per le sue paure, ma con incoraggiamento e stato in grado di
esporsi alle cose di cui aveva paura. Venne via con la consapevolezza di essere sopravvissuto. Iniziò di nuovo ad andare agli appuntamenti in ospedale, e gradualmente la sua
paura si ridusse e iniziò a sentirsi di nuovo fiducioso. Mentre si riprendeva, riconobbe
che anche sua moglie aveva sviluppato sintomi di PTSD e la incoraggio di cercare cure.
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Delirio
Molti pazienti che soffrono di una malattia critica e hanno bisogno di cure intensive
soffrono di delirio. Il delirio è un grave stato di confusione.

Non riesce a pensare
chiaro e si sente confuso

Può vedere e
sentire cose che
non esistono ma
sembrano vere

Delirio

Ha difficoltà di
capire cosa sta
succedendo

Sente forti emozioni come
sentirsi impaurito e isolato

Si può sentire perseguitato
e crede in cose strane

Figura: Delirio e un nome medicale per uno stato severo di confusione.

Se hai avuto delirio durante il ricovero in ospedale, potresti essere preoccupato di cosa
significhi. Alcune persone temono che sia un segno che sono malati di mente o stanno
ad impazzire. Non preoccuparti, non significa nessuna di queste cose. Il delirio è in
realtà molto comune in contesti medici. Tra quattro e nove pazienti su dieci in terapia
intensiva diventano deliranti. Ciò aumenta a otto pazienti su dieci che necessitano il
supporto di respiratori [3].

Figura: Delirio e un'esperienza da otto fuori di dieci pazienti che hanno bisogno di ventilazione nella terapia
intensiva.
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I dottori pensano che il delirio e causato da cambi nel modo che il cervello funziona.
Questo può succedere quando:
• Il cervello riceve meno ossigeno.
• Ci sono cambi su come il cervello usa l’ossigeno, e quando ci sono sostanze chimiche
nel cervello.
• Sei sotto certi medicinali, o sotto anestetico o sedazione.
• Hi infezione severa, o soffri di certi problemi di salute.
• Sei in un dolore severo.
• Hai vista ridotta o udito.
• Sei anziano.
Se hai avuto esperienze di vedere o credere a cose insolite quando eri in terapia intensiva,
è molto probabile che sia stato il risultato del delirio. Fortunatamente, il delirio è temporaneo e passa una volta trattata la causa sottostante. Se continui ad avere esperienze
come quelle che hai avuto in ospedale, è probabile che si tratti di flashback PTSD delle
allucinazioni che hai avuto in ospedale, e non un segno che il delirio sta continuando.

14
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Il ricovero da PTSD
Sebbene il PTSD sia estremamente doloroso e si soffre, fortunatamente è una condizione molto curabile. Il primo passo per superare il PTSD è capire come si "blocca"
e perché non migliora da solo. Gli psicologi hanno sviluppato un modo molto utile di
pensare al PTSD che aiuta a mettere insieme tutti i pezzi. Quindi, come si sviluppa il
PTSD e cosa lo fa andare avanti?

1. Il sistema di minaccia è attivo ed è rimasto attivo
Il tuo cervello e il tuo corpo contengono un "sistema di minaccia" il cui scopo è aiutarti
a rimanere in vita. Una parte del tuo cervello - l'amigdala - ha il compito di identificare
i pericoli. È attivato da tutto ciò che potrebbe minacciare la tua vita e fa scattare un
"allarme" nel tuo corpo per aiutarti a prepararti a rispondere. Il motto di questo sistema
di minacce è "meglio prevenire che curare": preferirebbe attivare un falso allarme nove
volte piuttosto che perdere un vero pericolo.

Pericolo

Riconosciuto
dall’amygdala

Il corpo si prepara
per l’azione

Figura: il sistema di minaccia riconosce il pericolo e prepara il corpo a rispondere. Dopo un'esperienza traumatica il tuo sistema di minacce può rimanere in allerta.

Mentre il tuo sistema di minaccia è attivo potresti avere difficoltà a dormire o rilassarti, sentendotii "nervoso" o acutamente allerto di altri pericoli intorno a te. Dopo
un'esperienza traumatica, come l'ammissione in terapia intensiva, è normale che il
sistema di minaccia rimanga in stato di allerta per qualche tempo dopo. Per le persone
che hanno PTSD sembra che impieghi ancora più tempo per tornare alla normalità.
Il tuo sistema di minaccia può essere attivato da pericoli immaginati e reali. Potresti
scoprire che anche solo pensare a quello che ti è successo può scatenare sentimenti di
ansia e tensione.
15
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Tanya fu spaventata durante il suo periodo in ospedale, e per molto tempo dopo. Quando lo descrisse al suo psicologo gli disse quanto fosse spaventata sapendo che le prime
due operazioni non avevano funzionato e che ne aveva bisogno un'altra. Descrisse anche quanto si sentisse terrorizzata quando era in terapia intensiva e impotente quando
pensava di essere tenuta prigioniera. Dopo che Tanya ha lasciato l'ospedale la sua ansia
è continuata: i suoi flashback erano spaventosi e la davano la preoccupazione che stava
impazzendo, si sentiva "al limite", trovava difficile dormire e non le piaceva stare con
altre persone.

2. Le memorie del PTSD sono diverse
Le memorie del PTSD sono diverse dalle memorie normali. Alcune qualità che li fanno
particolarmente angoscianti sono:
• Immediatezza. Quando i ricordi di PTSD "giocano" nella tua mente, sembra che
l'evento stia accadendo proprio nel momento presente. Potresti anche perdere la cognizione di dove ti trovi.
• Vividi. I ricordi di PTSD sono spesso così vividi che sembrano reali. Potresti sentire
suoni o odori che hai sperimentato durante il tuo evento traumatico con una chiarezza
tale da farti sentire di nuovo lì.
• Involontari. I ricordi di PTSD sembrano meno "sotto controllo". Possono comparire
nella tua mente inaspettatamente e può essere difficile da sopprimere.
• Frammentati. Potresti ricordare solo parte di ciò che è successo o la tua memoria
potrebbe continuare a riprodurre le parti peggiori.
Non è colpa tua se vivi ricordi come questi. I tuoi ricordi sono così a causa della tua
neurobiologia, il modo in cui il tuo cervello è progettato a funzionare. Gli psicologi
pensano che ricordi di traumi come questi siano memorizzati in modo diverso dal
cervello. Un compito importante durante la terapia del trauma è quello di "elaborare" i
ricordi in modo che non siano così angoscianti.
Durante il suo ricovero in terapia intensiva, Tanya era delirante e pensava di essere
stata rapita da persone che avevano intenzione di farle del male. Quando fu dimessa
dall'ospedale, Tanya aveva molti ricordi indesiderati di cose che aveva vissuto in terapia
intensiva. Aveva ricordi di conversazioni che pensava di aver sentito per caso, e pro16
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vava gli stessi sentimenti di terrore che aveva provato in quei momenti. Quando questi
ricordi "giocavano" nella sua mente, sembrava che fosse tornata in terapia intensiva.
Erano così forti che sentiva di nuovo l'odore del posto - l'odore dei detergenti chimici - e
sentiva anche il bip delle macchine. Quando riviveva questi strani ricordi aveva dubbi
di ciò che era reale e di ciò che non lo era.

3: PTSD è tutto basato sul significato
Cognitive Behavioral Therapy (CBT) funziona con i nostri pensieri e credenze, perché
comprende che sono questi che guidano i nostri sentimenti. Ciò che rende PTSD così
angosciante, e parte quello che lo fa andare avanti, sono i modi in cui hai dato un senso a
quello che ti è successo. A volte le nostre interpretazioni sono completamente accurate,
ma altre volte possono essere inutilmente off-the-mark.
Mentre era in terapia intensiva, Tanya era molto malata e doveva essere trattenuta per
impedirle di estrarre i tubi. Il suo delirio significava che aveva allucinato che le infermiere erano ninja. Il significato che il cervello (delirante) di Tanya fece di questa esperienza all'epoca era che era tenuta prigioniera e perseguitata - e di conseguenza si sentiva
spaventata. Dopo essere stata dimessa dall'ospedale, Tanya ebbe incubi e flashback che
presentarono questo trauma. Sembravano così reali e la sua interpretazione di queste
esperienze era che stava impazzendo, il che la faceva sentire ancora più spaventata.
Evento
Essere in terapia intensiva rendendomi conto che non riuscivo a muovermi.
Incubi con le infermiere che
erano ninja

Interpretazione
Sentirsi tenuta prigioniera

Emozioni
Impaurita

Rendersi conto che magari
stavo impazzendo

Impaurita

Tabella: come Tanya ha interpretato alcune delle sue esperienze durante e dopo il suo periodo in terapia
intensiva.

Interpretazioni inutili di eventi possono tenerti "bloccato". I trattamenti psicologici per
PTSD comportano l'aggiornamento di qualsiasi significato inutile del tuo trauma.
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Significati inutili
Sono prigioniera da ninjas mascherate.

Significati che mi aiutano
In ospedale sono stato curato da infermiere con
maschere.
Sto per morire, la mia vita e in pericolo.
La mia vita era in pericolo, ma adesso sono al
sicuro e mi sto ricoverando.
Nessuno mi ascolta, nessuno le importa di me.
Non riuscivo a parlare perché avevo un tubo
nella trachea. Allora si prendevano cura di me e
adesso c'è gente che si preoccupa per me.
Sto andando matta, non e normale avere queste Ero delirante in terapia intensiva e ho avuto
esperienze.
allucinazioni. Questo è molto comune e non
significa che sto impazzendo.
Magari non sono in grado a guardare i miei figli, Non sto impazzendo, mi sto riprendendo da
sono un pericolo per loro.
PTSD e sono in grado di prendermi cura dei
miei figli in modo sicuro.
Tabella: alcuni dei significati inutili di Tanya e le prospettive più utili che ha scoperto.

4: Sometimes the things we do to cope are counter-productive
Tutti noi facciamo del nostro meglio per far fronte a come ci sentiamo. Un problema in
PTSD è che le cose che facciamo per far fronte a volte si rivelano inutili. Usi una delle
strategie di coping di seguito?
Strategia di coping
Evitare promemorie.

Effetto inteso
Evita l'angoscia. Sentirsi
meglio.

Non parlare della situazione.

Evita l'angoscia. Non voglio che Memory of the trauma remains
la gente pensi che io sia pazzo. ‘unprocessed’. Don’t get reassurance from loved ones or
professionals. I keep thinking
I’m mad.
Dormi meglio. Controllo delle Il sonno peggiora. Non sentirti
mie emozioni.
meglio. Dipendenza / dipendenza.
Evitare di sentirsi in difficoltà. Sopprimere le cose li porta a
"rimbalzare indietro" e sperimentarli più fortemente.
Rileva i sintomi prima che
Continuate ad avere "falsi aldiventino gravi.
larmi" e notate sintomi non
importanti.

Usare alcool e droghe.
Evita di pensare a quello che è
successo, continua a reprimerlo.
Verificare\scansionare i sintomi.

Effetto indesiderato
La memoria del trauma rimane
"non elaborata". La vita è limitata dall'ansia.

Tabella: le strategie di coping hanno conseguenze intenzionali e non intenzionali.
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5. Mettere tutto insieme
Se mettiamo insieme tutti questi passaggi, inizi a capire perché PTSD non migliora da
solo. Questo è il "circolo vizioso" che la terapista di Tanya ha disegnato con lei. Tanya
l'ha trovato utile perché aveva un senso di ciò che stava succedendo per lei. E ha dato
loro un piano per quello che dovevano fare in trattamento.

Evento traumatico

Ero molto malata e in terapia intensiva.
Ho avuto delirio - ho avuto allucinazioni e
pensavo che le infermiere fossero ninja, credevo
di essere stato rapito e tenuto prigioniero
!

Pensieri negativi e credenze

Sintomi di memorie intrusive

Ricordi frammentati. Ricordi
facilmente attivabili.
Vividi flashback delle allucinazioni
e del sentirsi perseguitati

Durante: potrebbero uccidermi.
I ninja mi tengono prigioniero
su una barca. Sono impotente.
Dopo: sto impazzendo?
Sono cattiva e colpa mia.

Piano: "Elabora" i
miei ricordi con
un terapista

Piano: esaminare le
mie credenze e
capire cosa penso
adesso

Attuale senso di minaccia

Evitamento significa
che i miei ricordi
rimangono invariati
e vividi

Terrorizzato
Indifeso
Perseguiatato
In colpa

Evitamento significa
che le mie credenze
rimangono uguali

Strategie di coping

Evita pensarci
Tieniti occupato, distrarre me stesso
Cerca di mandare via le memorie
Riflettare su come ho causato
turbamento alla mia famiglia
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Trattamenti psicologici per PTSD
Esistono eccellenti trattamenti psicologici basati sull'evidenza per il PTSD. Alcuni dei
più ricercati sono:
• Terapie cognitive comportamentali (CBT), compresa la terapia cognitiva per PTSD
(CT-PTSD) e la terapia cognitiva di elaborazione (CPT).
• Desensibilizzazione e ritrattamento dei movimenti oculari (EMDR).
Sebbene questi trattamenti possano differire in alcuni dei loro aspetti specifici, ciò che
implicano tutti è:
• Qualche esposizione alla tua memoria del trauma. I ricordi di PTSD possono essere
un po 'confusi (ricordi di terapia intensiva ancora di più). Parlare e scrivere di ciò
che ti è successo può aiutare a "elaborare" questi ricordi e renderli meno invadenti e
angoscianti.
• Fare senso. Comprendere ciò che ti è successo, capire il senso che hai avuto di queste
esperienze in quel momento e aiutarti a rivalutare queste idee alla luce di ciò che
conosci ora.
• Imaparare diversi modi strategici. Superare l'evitamento, imparare modi più salutari
di affrontare e recuperare la tua vita.

Compiti di terapia speciale se sei stato in terapia intensiva
Alcuni componenti del trattamento che possono essere particolarmente utili per le
persone che hanno avuto una terapia intensiva includono:
• Conoscere i modi in cui la malattia fisica, il delirio e le cose sull'ambiente medico che
possono influenzare il tuo stato psicologo.
• Imparare su allucinazioni e flashback, e sul perché accadano. È importante che tu
capisca che non perché hai avuto allucinazioni durante la terapia intensiva, o flashback
in seguito, non significa che stai diventando pazzo o che sei in pericolo.
• Leggere le cartelle cliniche per scoprire cosa ti è successo giorno per giorno (per
20
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colmare i vuoti nella tua memoria). Se il tuo trauma è andato avanti per molto tempo,
gli psicologi ti aiuteranno spesso a creare una "linea temporale" per mettere insieme
la tua storia.
• Visite al sito se sono possibili. Rivisitare l'ICU la terapia intensiva (o guardare foto o
video) può aiutare a "elaborare" i tuoi ricordi di trauma e correggere eventuali convinzioni inutili. Molte persone trovano utile incontrare il personale che si è preso cura
di loro.
• Accettando che potrebbero esserci dei vuoti nella tua memoria perché non eri
cosciente per tutto il tempo.
• Comprendere che potresti avere forti "ricordi del corpo" di quello che ti è successo.
Questi potrebbero essere sperimentati come flashback o potresti riviverli durante il
trattamento del trauma.
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Cosa devo fare se penso di poter avere PTSD
dopo una malattia critica?
Passaggio 1: selezione
Se pensi che potresti avere PTSD, il primo passo è quello di completare questo breve
questionario. Non è possibile diagnosticare se stessi con PTSD, ma può indicare se si
potrebbe beneficiare di una valutazione completa da parte di un professionista della
salute mentale.
A volte accadono cose a persone insolitamente o particolarmente spaventose, orribili o traumatiche. Ad
esempio essere ricoverato in un'unità di terapia intensiva (terapia intensiva). Hai mai vissuto questo tipo
di evento?
SÌ / NO
Se la risposta e si, rispondi alla domanda sotto.
Durante lo scorso mese Hai:
1. Hai avuto incubi sugli eventi o hai pensato agli eventi quando non volevi?
SÌ / NO
2. Ti sei sforzato di non pensare agli eventi o hai fatto di tutto per evitare situazioni che ti hanno ricordato
gli eventi?
SÌ / NO
3. Sei stato costantemente in guardia, attento o facilmente sorpreso?
SÌ / NO
4. Ti sei sentito intorpidito o distaccato dalle persone, dalle attività o da ciò che ti circonda?
SÌ / NO
5. Sentiti in colpa o incapace di smettere di incolpare te stesso o gli altri per gli eventi o eventuali problemi che gli eventi potrebbero aver causato?
SÌ / NO
Se hai risposto SÌ a tre o più di queste domande, potresti essere affetto da disturbo post traumatico da
stress. Dovresti contattare uno specialista in salute mentale per una valutazione completa.
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Passaggio 2: Discutere con un professionale
Se pensi di avere sintomi di PTSD, Dovresti chiedere aiuto a un professionista. Dovresti
contattare il tuo medico di famiglia o un terapista psicologico.

Per trovare un terapista che ha esperienza in CBT
• USA: http://www.abct.org
• UK: https://www.babcp.com
• Europe: https://eabct.eu/about-eabct/member-associations/
• Australia: https://www.aacbt.org.au
• Canada: https://cacbt.ca/en/

Per trovare un terapista con esperienza in EMDR
• USA: https://emdria.org
• UK: https://emdrassociation.org.uk
• Europe: https://emdr-europe.org/associations/european-national-associations/
• Australia: https://emdraa.org
• Canada: https://emdrcanada.org
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Informazioni per i professionisti della salute
mentale che lavorano con pazienti affetti da
PTSD in seguito al ricovero in terapia intensiva
Anche i terapisti che sono abituati a lavorare con i sopravvissuti al trauma possono
essere "lanciati" da alcuni aspetti del trauma in terapia intensiva. Fondamentalmente,
i trattamenti psicologici per il trauma in terapia intensiva utilizzano gli stessi elementi
del trattamento di altri tipi di trauma. Tuttavia, i terapeuti potrebbero trovare utile
conoscere i dettagli di seguito e cercare un'adeguata supervisione quando lavorano con
questa popolazione. Se hai sperimentato un trauma medico e stai pianificando di cercare
una terapia, potresti trovare utile discutere questa pagina con il tuo terapeuta.

Memorie di traumi: durata, frammentazione, contenuto
I soggiorni in terapia intensiva possono variare da giorni a settimane. La durata del
soggiorno può significare che i pazienti hanno sperimentato una "dose" di traumi più
elevata rispetto ad altri sopravvissuti al trauma e che in seguito potrebbero esserci più
ricordi di traumi con cui lavorare.
È improbabile che i pazienti siano stati consapevoli dell'intero soggiorno in terapia
intensiva. È probabile che abbiano avuto una compromissione della coscienza, è
probabile che la codifica della memoria sia stata influenzata e il recupero sarà successivamente influenzato. È prevedibile che i pazienti abbiano vuoti nella loro memoria
e questi possono essere riconosciuti. Durante l'elaborazione della memoria è possibile
utilizzare il prompt "Qual'è’ la prossima cosa che puoi ricordare?".
I terapisti dovrebbero aspettarsi che i ricordi dei traumi delle esperienze di terapia
intensiva siano particolarmente frammentati e possano contenere una miscela di
contenuti "reali" e "allucinati". È spesso utile costruire una sequenza temporale delle esperienze ospedaliere della persona che includa informazioni dalla loro memoria, cartelle
cliniche e diario di terapia intensiva se disponibili, nonché descrizioni di familiari e
amici. Costruire una narrazione illustrata o scritta è spesso utile.
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Le esperienze di deliri o allucinazioni in terapia intensiva possono
sembrare persistenti dopo la dimissione
Il delirio è estremamente comune nei pazienti che hanno richiesto cure intensive e può
causare allucinazioni e convinzioni deliranti. Se queste esperienze sembrano persistere
dopo la terapia intensiva, può essere utile concettualizzarle come ricordi involontari
delle loro esperienze di tentativi attivi di creazione di significato, che sono stati codificati durante gli stati fisiologici del delirio.
Per fare un esempio clinico. "Mark" è stato ventilato e sedato durante il suo soggiorno
in terapia intensiva, e ha sperimentato delirio. Una delle sue infermiere era di origine
asiatica e durante questo periodo si rese conto di essere perseguitato da gangster
asiatici. Dopo essersi ripreso fisicamente, aveva ancora paura delle persone di aspetto
asiatico, sperimentava ricordi indesiderati di volti asiatici e sosteneva (un po 'meno
fortemente che durante il suo periodo in terapia intensiva) di essere sorvegliato da una
banda di uomini asiatici. La concettualizzazione che trovò più utile fu che il suo sistema
di minaccia era facilmente innescato da somiglianze con la sua memoria del trauma
(facce asiatiche), e i suoi ricordi indesiderati erano flashback del suo tempo in terapia
intensiva. Entrambi questi si sono ridotti di intensità con l'esposizione terapeutica ai
suoi ricordi di trauma. Successivamente ha condotto alcuni esperimenti comportamentali per testare le sue convinzioni sull'essere guardato e rivalutato la sua convinzione
per il meno minaccioso "nessuno mi presta particolare attenzione". Una volta che i suoi
ricordi sono stati "elaborati" e le sue convinzioni rivalutate, non ha più provato tale
angoscia dai suoi ricordi di terapia intensiva.

I pazienti possono descrivere "ricordi del corpo" o sensazioni particolarmente forti durante il ritrattamento della memoria del trauma
I pazienti potrebbero descrivere queste esperienze spontaneamente durante la valutazione o l'elaborazione della memoria, ma potrebbero anche trovare utile se il terapista
indaga direttamente su tali esperienze. Ad esempio, i pazienti potrebbero riferire sensazioni spiacevoli alla gola correlate all'esperienza di intubazione o fastidio all'inguine
in relazione al cateterismo. Come per i ricordi di traumi regolari di esperienze visive o
uditive, il ritrattamento della memoria di (cioè l'esposizione a) questi ricordi somatosensoriali è una forma efficace di trattamento. Se i pazienti hanno trascorso del tempo
25

© 2020 Psychology Tools Limited

This resource is designed for everyone, and is free to share. Translated versions are available from psychologytools.com

Malattia critica, terapia intensiva e disturbo post-traumatico di stress (PTSD)

in terapia intensiva sdraiati sulla schiena o in posizione prona, può essere utile condurre
alcune parti del lavoro di memoria in terapia con il paziente in una posizione simile del
corpo.

I "flashback del dolore" sono un fenomeno reale e vale la pena esplorarli
I flashback sono forme di memoria involontaria. Sono spesso sperimentati in modalità
visive e uditive, ma sono anche comunemente riportate memorie olfattive (olfattive) e
somatosensoriali (al tatto). La ricerca indica che gli individui che sperimentano dolore
fisico durante il loro trauma possono rivivere questo dolore sotto forma di flashback, ma
che molti non segnaleranno spontaneamente queste esperienze. L'esperienza clinica
indica che questi ricordi possono essere elaborati allo stesso modo di altri ricordi traumatici.

Le valutazioni delle conseguenze del trauma devono essere affrontate
Le valutazioni a seguito di esperienze di terapia intensiva possono toccare un certo
numero di settori importanti e possono essere affrontate utilizzando interventi cognitivi
e comportamentali. Per ulteriori informazioni, i clinici sono indirizzati a Murray et al
(2020) [4] che discutono più dettagliatamente degli approcci clinici ad alcuni di questi.
• Credenze su malattie mentali o integrità mentale dovute a esperienze di delirio. Le
credenze potrebbero includere temi come "Sto impazzendo", "Non posso fidarmi
della mia mente" o "Non ho il controllo". I pazienti potrebbero vergognarsi del modo
in cui si sono comportati durante il trattamento.
• Credenza sulla perdita. Questi potrebbero includere credenze riguardanti la perdita
della funzione fisica o le perdite di un precedente modo di vivere.
• Credenze sull immagine del corpo. Questi potrebbero includere convinzioni sul
cambiamento permanente come "Non sarò mai più la stessa", o altre convinzioni su
cicatrici o altri cambiamenti nell'immagine del corpo come "Sono disgustoso".
• Preoccupazione di salute. È comune per i pazienti che hanno avuto gravi esperienze
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mediche temere il ripetersi della loro malattia o altre malattie che potrebbero comportare il ricovero in ospedale. Tale ansia per la salute può anche generalizzare alla
preoccupazione per i propri cari.
• Credenze riguardanti le cure mediche e il personale sanitario. Sentirsi arrabbiati per
gli aspetti delle cure mediche non è raro, e alcuni pazienti possono avere diffidenza
nei confronti del personale sanitario.

27

© 2020 Psychology Tools Limited

This resource is designed for everyone, and is free to share. Translated versions are available from psychologytools.com

Malattia critica, terapia intensiva e disturbo post-traumatico di stress (PTSD)

Accesso al sito e accesso ai record
Helpfully, patients may be able to access records of their admission to intensive care,
detailing the time course of their illness and the medical procedures they underwent.
Some hospitals will create a patient-friendly ‘ICU diary’ and such information is often
useful in therapy when helping patients to untangle their experiences.
In some circumstances site visits to intensive care are possible and many patients report
these to be helpful. In-vivo site visits are presently unlikely due to coronavirus, and so
virtual site visits are a viable alternative.
Therapists should help clients to look for information which will help them to understand where hallucinations might have originated, or which might help them to update
beliefs. Ad esempio, il nostro cliente "Dave" è arrivato a capire che i "chiodi della bara"
che ha visto in terapia intensiva avrebbero potuto essere dettagli nel soffitto. Quando
"Tanya" ha visitato l'ICU, ha visto con quanta delicatezza le infermiere interagivano
con i pazienti e con che delicatezza li incoraggiavano a non interferire con le provette,
e ha fornito informazioni aggiornate "stanno cercando di aiutare a non danneggiare".

I pazienti possono segnalare trigger in corso
I trigger possono essere visivi, come personale medico, posizioni o personale fisico. I
trigger possono anche essere uditivi, come i segnali acustici. Potrebbero anche essere
somatosensoriali, incluso mentire in posizioni particolari. I pazienti possono essere incoraggiati a usare la discriminazione basata sugli stimoli per discriminare tra "allora" e
"ora", sia per i fattori scatenanti che si verificano naturalmente nella loro vita quotidiana, sia per deliberare provocazioni nella stanza della terapia.

Gli strumenti di psicologia per il trattamento della PTSD includono
Guide
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Riguardo questa guida
Chi siamo noi?
Il dott. Matthew Whalley è psicologo clinico e direttore di Psychology Tools. I suoi
interessi clinici specialistici stanno lavorando con i sopravvissuti al trauma e allo
sviluppo di risorse psicologiche per aiutare i medici a fornire una terapia efficace. Ha
ricoperto incarichi clinici in contesti primari, comunitari e terziari all'interno del SSN
e ora mantiene una piccola pratica privata. Il suo background è nella ricerca e il suo
lavoro pubblicato include l'esplorazione di approcci psicologici alla gestione del dolore,
memoria autobiografica nei sopravvissuti al trauma e approcci cognitivi comportamentali alle vertigini. Il suo background è nella ricerca e il suo lavoro pubblicato include
l'esplorazione di approcci psicologici alla gestione del dolore, memoria autobiografica
nei sopravvissuti al trauma e approcci cognitivi comportamentali alle vertigini. Il suo
background è nella ricerca e il suo lavoro pubblicato include l'esplorazione di approcci
psicologici alla gestione del dolore, memoria autobiografica nei sopravvissuti al trauma
e approcci cognitivi comportamentali alle vertigini.
La dott.ssa Hardeep Kaur è psicologa clinica e consulente clinica di Psychology Tools.
È specialista in dipendenze e traumi, insegnante di consapevolezza qualificata e supervisore clinico. Gli attuali ruoli clinici del dott. Kaur sono in un servizio di dipendenze
del SSN e un servizio IAPT del SSN. Ha guidato team di psicologia in un servizio
IAPT e in Combat Stress, e ha lavorato in un servizio di trauma terziario del SSN. Il
dott. Kaur è un terapista CBT accreditato BABCP e ha esperienza in ACT, CFT ed
EMDR.

Che cosa sono gli strumenti di psicologia?
La missione degli Strumenti psicologici è duplice: garantire che i terapeuti di tutto il
mondo abbiano accesso agli strumenti di alta qualità basati sull'evidenza di cui hanno
bisogno per condurre una terapia efficace e per essere una fonte affidabile di auto-aiuto
psicologico per il pubblico. Puoi saperne di più su psychologytools.com.
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