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Albasi C. (2006), Attaccamenti traumatici, UTET università, Novara.  
Ricerca teorica su aspetti della psicopatologia e della psicoterapia psicoanalitica relazionale nei processi 

dissociativi - Infant Research,  teoria dell'attaccamento. 

  

Axia, V. (2006), Emergenza e psicologia, Il Mulino, Bologna.  
Analizza e descrive le reazioni psicologiche e le condizioni neurofisiologiche che si attivano negli esseri 

umani per affrontare uno stato di emergenza. 

 

Baiocco R., et al. (2004), Il rischio psicosociale nelle professioni d’aiuto. La 

sindrome del burnout negli operatori sociali, medici, infermieri, psicologi e religiosi 

Erickson, Trento. 
La problematica dello stress da un'angolatura psicologica cercando di rileggere, nel contesto specifico delle 

diverse attività, gli effetti dell'eccessivo coinvolto degli operatori. 

 

Bessel A., Van der Volk alexander C., Mc. Farlane Lars Weisaeth (a cura di), (2005), 

Stress traumatico, Gli effetti sulla mente, sul corpo e sulla società delle esperienze 

intollerabili. Magi edizioni.  
Rassegna critica di contributi su prevenzione, diagnosi e trattamento dopo  il riconoscimento del Disturbo 

Post-traumatico da Stress (DPTS) . 

 

Bloom S. (2000), International Handbook of Human Response to Trauma, Kluver 

Academic Plenum Press, New York. 
Guida sul tema dello stress traumatico. Un gruppo internazionale di esperti presenta, gli attuali dibattiti 

concettuali ed etici  su disturbi  traumatici da stress, riportando esperienze relative ai loro paesi ed alle loro 

aree di competenza specialistiche. 
 

Caffo E., Forresi B., Scrimin S. (a cura di) (2010), Primo soccorso psicologico – 

Guida all'operatività sul campo, Guerini e Associati, Milano. 
Presentazione di un intervento modulare finalizzato ad aiutare bambini, adolescenti, adulti e famiglie nel 

periodo immediatamente successivo ad un evento traumatico, per  ridurre lo stress iniziale causato da 

diverse tipologie di emergenza e promuovere adattamento e coping, a breve e lungo termine. 

 

Caffo E. (2003) , Emergenza nell’infanzia e nell’adolescenza,  Mc Graw Hill, Milano  

Il testo analizza le diverse tipologie di emergenza che coinvolgono bambini e adolescenti, soffermandosi sui 

possibili esiti clinici a breve e lungo termine, secondo il modello della psicopatologia dello sviluppo e gli 

interventi che è possibile proporre a livello individuale, familiare e di comunità.  

 

Caretti, V., Craparo,G, Schimment, A.i (2013). Memorie traumatiche e 

mentalizzazione. Teoria, ricerca e clinica. Astrolabio ed. Roma. 
Il volume analizza la relazione tra esperienze traumatiche e sviluppo dei sistemi cognitivi, affettivi, 

rappresentazionali, relazionali del Sé e sullo sviluppo dei centri neuronali implicati nella regolazione 



affettiva. La rottura, nell'individuo, della rappresentazione di sé e del proprio rapporto col mondo, tipica del 

trauma, viene messa in rapporto con un deficit nelle capacità di mentalizzare i vissuti emotivi.  

 

Caretti V., La Barbera D., (a cura di) (2005), Alessitimia. Valutazione e trattamento, 

Astrolabio, Roma. 
L'alessitimia quale dimensione psicopatologica, che si ritrova come  deficit della capacità di elaborare gli 

affetti sul piano sia cognitivo sia esperienziale,  viene affrontata negli aspetti della valutazione e del  

trattamento. 

 

Caretti V., Craparo, G. (a cura di) (2008), Trauma e psicopatologia: un approccio 

evolutivo-relazionale, Astrolabio ed., Roma. 
Esamina le possibili relazioni causali fra le esperienze traumatiche e la psicopatologia, a partire dalla 

teoria dell'attaccamento, dall' infant research e dalle scoperte neuro-biologiche sulla natura relazionale 

della mente. 

 

Cassidy T. (2002), Stress e salute, Il Mulino ed., Bologna. 
In questo volume vengono  presentate  le diverse dimensioni dello stress (biologica, ambientale, cognitiva, 

sociale) per arrivare a delineare una sorta di «modello integrato» che ha anche valenza applicative. 

 

Caviglia G., Felaco R., Nardiello D. (2012) Psicologi nelle emergenze - l'operatività 

nei diversi tempi della catastrofe, Liguori ed. 

Guida per operatori, psicologi e altri professionisti, nei diversi tempi di un disastro: da quello ordinario a 

quello della riorganizzazione, dove si interviene con il Pronto Intervento Psicosociale, fino al tempo della 

ricostruzione, supportando un “ritorno alla normalità”; schede tecniche, protocolli operativi e schemi 

d’intervento. 

 

Caviglia G., Nardiello D. (2009), Le dinamiche psicologiche nelle emergenze, Idelson 

Gnocchi ed. 
Definizione e contesto  in  psicologia dell'emergenza, inquadramento normativo dell'intervento psicologico,  

le figure dell'emergenza, psicofisiologia dello stress, esiti dello stress e del trauma, psicodiagnostica delle 

patologie legate all'emergenza, il triage psicologico, modelli e approcci psicoterapeutici nei post trauma. 

 

Craparo, G. (2013). Il Disturbo post-traumatico da stress. Roma: Carocci 
Riflessioni teoriche e dati di ricerca sul disturbo posttraumatico da stress secondo un approccio evolutivo-

relazionale. 

 

Cuzzolaro M., Frighi L. (1998), Reazioni Umane alle Catastrofi, Cangemi editore, 

Roma 
Revisione della letteratura mondiale sul tema  dei disturbi psichici post-disastro:  vengono analizzati gli 

aspetti epidemiologici, clinici, terapeutici e preventivi del problema. 

 

Cyrulnik B., Malaguti E. (2007), Costruire la resilenza. La riorganizzazione positiva 

della vita e la creazione di legami significativi,  Erickson, Trento  



Saggi e articoli scientifici  sulla resilienza, per rivelarne le sorprendenti potenzialità, anche in connessione 

con altre discipline - psicologia, medicina, pedagogia speciale, filosofia - nel trattamento e nell'integrazione 

della disabilità, nella clinica e nella terapia, nei piccoli e grandi traumi). 

 

De Felice F. e Colaninno C. (2003), Psicologia dell'emergenza, Franco Angeli, 

Milano. 
Un'introduzione alla materia: vengono  presentate le teorie e gli strumenti concettuali per comprendere i 

fenomeni psicologici che si intrecciano nei contesti di crisi;  metodologie,  tecniche e le azioni professionali 

che gli specialisti possono utilizzare per proteggere se stessi e aiutare le vittime e i sopravvissuti; esempi di 

esperienze sul campo per sviluppare interventi complessi sia in un'ottica clinica che psico-sociale. 

 

De Vincentis M. (2002), La perfetta comunicazione d'emergenza, Lupetti, Milano 
Quando accade qualcosa di imprevisto, i sistemi in "crisi" sono quasi sempre impreparati: guida con 

suggerimenti, consigli, case history, frutto di esperienza maturata sul "campo". 

 

De Zulueta F. (1999), Dal dolore alla violenza, Raffaello Cortina ed. 
Ricerche sull'attaccamento e sulla sua relazione con la violenza, i temi della prevenzione, della resilienza e 

dell'altruismo, le basi psicosociali dell'abuso di potere, della tortura e del genocidio, il razzismo e la 

disuguaglianza di genere, le basi psicosociali dei fondamentalismi moderni e del terrorismo. 

 

Di Iorio R., Biondo D. (2011), Psicosoccorso. Dall’incidente stradale al terremoto, 

Ed. Magi, Roma. 
Panoramica degli interventi di psicosoccorso realizzati in situazioni di microrischio (incidenti stradali, 

incendio di palazzina, ecc.) e di macrorischio ambientale (terremoto) sulla base del «Modello psicodinamico 

multiplo per le emergenze»,  sia negli interventi di prevenzione che in quelli di soccorso. 

 

Di Iorio Rita,  Biondo Daniele ( 2009), Sopravvivere alle emergenze. Gestire i 

sentimenti negativi legati alle catastrofi ambientali e civili , Magi Edizioni , Roma 
Tecniche di preparazione ai rischi ambientali della popolazione e le metodologie di formazione degli 

operatori della protezione civile alla gestione dei sentimenti legati alle catastrofi,  sulla base  del «modello 

psicodinamico multiplo per le emergenze».  

 

Figley R. (2011), Mapping trauma and his wake, authobiographic essays by pioneer 

trauma scholars,  Routledge, New York. 
Raccolta di saggi autobiografici di diciassette pionieri  della traumatologia del campo, ognuno dei quali è 

stato riconosciuti  per i loro  contributi della Società Internazionale per gli Studi Stress Traumatico. 

 

Garland C. (2001) Comprendere il trauma - un approccio psicoanalitico, Bruno 

Mondadori, Milano. 
Tratta le conseguenze, a breve o lungo termine, innescate da un evento traumatico; teoria ,illustrazioni 

cliniche e anamnesi dettagliate. Viene mostrato il processo terapeutico attraverso una gamma di  diverse 

modalità ed una breve serie di consulenze individuali e di gruppo. 
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Giannantonio, M. (a cura di) (2003). Psicotraumatologia e Psicologia 

dell'Emergenza. Salerno:Ecomind. 
Teoria della psicotraumatologia, psicoterapia dei disturbi post-traumatici da stress e della psicologia dell’ 

emergenza, strumenti ed obiettivi psicoterapeutici per le vittime di trauma con EMDR,  interventi di defusing 

e debrifing per gli eventi critici.  

 

Giusti E., Montanari C. (2000), Trattamenti psicologici in emergenza, Sovera 

Editore, Roma. 
Questo volume affronta  la gestione dell'emergenza psicologica delle vittime ,  le metodologie e tecniche per 

trattamenti immediati. 

 

Gruppo Sisma (2014), Il terremoto muove tante idee. Il sisma nella provincia di 

Modena visto dagli occhi dei protagonisti. Edizioni Junior. 
Resoconto delle esperienze del sisma di Modena attraverso le criticità ma anche i punti di forza dei 

protagonisti. 

 

Kalsched D. (2001), Il mondo interiore del trauma, Moretti e Vitali, Bergamo 
Esplora il mondo di immagini oniriche e di fantasia incontrate lavorando con pazienti che hanno subito 

nella loro vita esperienze intollerabili. L’autore dedica attenzione ai problemi della dipendenza e ai disturbi 

psicosomatici, e insieme affronta il tema più generale della dissociazione e della sua cura. 

 

Kapor Stanulovic, (2005) Nella  Psicologia dell'emergenza, L 'intervento con i 

bambini e gli adolescenti.  Roma: Carocci. 
Il testo affronta il tema degli interventi e possibili percorsi attuabili nel caso di sciagure su larga scala, 

come i disastri naturali o le guerre, nel caso in cui siano coinvolti anche bambini.  

 

Lavanco G., Bovara. (2003), Psicologia dei disastri, Comunità e globalizzazione 

della paura, Franco Angeli ed., Milano. 
I saggi contenuti in questo libro scelgono di approfondire direttamente le forme della paura nella società 

dell'emergenza di massa, ma si propongono anche come contributo sugli interventi e le strategie di sostegno 

sociale. 

 

Lavazza A., Inglese S. (2013), Manipolare la memoria: scienza ed etica della 

rimozione dei ricordi, Mondadori università, Milano. 
Nel testo viene fatto il punto sullo stato delle conoscenze circa la manipolazione dei ricordi, un obiettivo che 

oggi è più vicino e solleva questioni non solo tecniche. 

 

Liotti G., Farina B. (2011),Sviluppi traumatici. Eziopatologia, clinica e terapia della 

dimensione dissociativa, Raffaello Cortina ed., Milano.  
Esempi clinici e linee guida che devono ispirare la psicoterapia di tutti i disturbi riconducibili allo sviluppo 

della personalità in contesti relazionali traumatici dopo che le recenti indagini epidemiologiche indicano la 

relazione tra l’esperienza di traumi psicologici nell’infanzia e diversi disturbi psicopatologici nell’età 

adulta, caratterizzati soprattutto da processi mentali dissociativi. 

 



Lombardi M. (2005), Comunicare nell’emergenza, Milano, Vita e pensiero. 
Questo volume si rivolge agli operatori che affrontano la questione del rischio sul piano professionale, con 

particolare attenzione a una dimensione centrale per la gestione efficace del rischio medesimo: la 

comunicazione. 

 

Lucchetti L. (2003), L’operatore di polizia sfida lo stress, Laurus Robuffo, Roma.  
Si rivolge  agli Operatori di Polizia, che vivono tutti i giorni lo stress e di come affrontarlo a viso aperto per 

non ammalarsi nel corpo e nella mente. L'Opera è rivolta a tutti gli operatori di polizia, psicologi, 

psicoterapeuti. 

 

Lucchetti L. (2014), Caduti Senza L'onore Delle Armi , Laurus Robuffo, Roma. 

Il testo tratta il  fenomeno del suicidio nelle Forze di Polizia Italiane: ipotesi esplicative circa la 

genesi del fenomeno, prospettive di prevenzione all’interno di un più sistematico progetto di tutela 

del benessere mentale degli operatori della sicurezza. 

 

Moro M.R. (2001), Bambini immigrati in cerca di aiuto, Utet, Torino. 
La psicoterapia transculturale sia da un punto di vista pratico che teorico e quale compito essa possa 

svolgere in una società multietnica. 

 

Petrillo G.; Labella A.; Felaco R.  (2004),  Dimensioni psicologiche nella gestione 

delle emergenze, Dalla riparazione del danno al potenziamento delle risorse. 

Liguori. 
Manuale sulle tematiche connesse alla Psicologia dell'emergenza. Diretto agli operatori della scuola, agli 

psicologi, agli studenti in Psicologia e in Scienze Sociali,  operatori dell'Emergenza e della Protezione 

Civile. 

 

Pietrantoni, L. - Prati G. (2009), Psicologia dell'Emergenza. Il Mulino,  Bologna. 
I modelli teorici, i dati epidemiologici recenti e una rassegna delle metodologie di intervento più efficaci per 

"preparare" una comunità all'emergenza e per mitigare lo stress acuto nella fase successiva all'evento. 

 

Pietrantoni L.,  Prati G.,  Palestini L. (2008), Il primo soccorso psicologico nella 

maxi-emergenze e nei disastri. Un manuale operativo - CLUEB .   

ll Primo Soccorso Psicologico :  modello di intervento di sostegno psicosociale in  9 moduli rivolto ai 

superstiti e ai familiari delle vittime immediatamente dopo un disastro o una maxiemergenza, per mitigare lo 

stress acuto psicologico  promuovendone il funzionamento adattivo, la percezione di sicurezza e il 

progressivo ritorno alla normalità.  

 

Protezione Civile Regione Piemonte (2003), L’intervento psichiatrico e psicologico 

negli eventi catastrofici. Linee di indirizzo.  
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:GGyJN9ajsN4J:www.regione.piemonte.it/sanita/cm

s2/documentazione/category/21-altre-linee-guida-e-documenti%3Fdownload%3D54:l-intervento-

psichiatrico-e-psicologico-negli-eventi-catastrofici+&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it  
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Linee guida della Regione Piemonte,  per le problematiche psichiatrico-psicologiche in corso di eventi 

catastrofici. Viene affrontato il problema del trattamento dei traumi psichici collegati agli eventi 

catastrofici, ma anche quello della prevenzione e della formazione sia per le vittime che per i soccorritori 

  

Ranzato L. (2003), Manifesto di Carcassonne 
http://www.psicologiperipopoli.it/files/Manifesto%20di%20Carcassonne.ppt 

 

Riferimenti  legislativi: 

I criteri di massima per i soccorsi sanitari nelle catastrofi. 

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp?contentId=LEG13412 

I 'Criteri di massima' sugli interventi psico-sociali da attuare nelle catastrofi. 

http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/protezione_civile/no

tizia_22846.html_567305882.html 

 

Sbattella, F.(2009), Manuale di Psicologia dell'Emergenza. Milano: Franco Angeli.  
Teorie e strumenti concettuali per pensare l’azione e comprendere i fenomeni psicologici che si intrecciano 

nei contesti di crisi;  metodologie, tecniche e azioni professionali per gli specialisti; esempi di esperienze sul 

campo di interventi complessi sia in un’ottica clinica che psico-sociale. 

 

Sbattella Fabio, Tettamanzi Marilena; (2013), Fondamenti di Psicologia 

dell’emergenza, Franco Angeli Milano. 
I risultati di ricerca su cui attualmente esiste consenso,  le metodologie di ricerca più accreditate che 

possano  dare fondamento alle scelte operative degli psicologi sul  comportamento umano in situazioni 

d'emergenza. 

 

Terr, L. (1994), Il pozzo della memoria. Storie vere di ricordi perduti e ritrovati. 

Milano: Garzanti. 
Sette storie vere per affrontare  il funzionamento della memoria perduta e ritrovata di un trauma 

infantile ma anche i "falsi ricordi" indotti. 

 

Young, B. H., Ford, J. D., Ruzek, J. I., Friedmnan, M. J., Gusman, F. D. (2002), 

L'assistenza psicologica nelle emergenze. Trento,  Centro Studi Erickson.  
Linee guida per l’ operatore psicologo o psichiatra e la sua organizzazione (protezione civile, associazione 

di volontariato) per sviluppare strategie di intervento in situazioni di calamità e per la costituzione e 

formazione delle équipe di assistenza psicologica. 

 

Yule W. (2000), Disturbo post-traumatico da stress, McGraw-Hill, Milano 
Rassegna delle ricerche condotte su soggetti giovani e adulti affetti da PTSD (disturbo post -traumatico 

da stress. 

 

Zajde N. (2002), I figli dei sopravvissuti, Moretti e Vitali, Bergamo 
La ricerca ( Condotta attraverso le interviste  con sopravvissuti della Shoa ed i loro figli, utilizzando i 

modelli teorici dell’etnopsichiatria) si focalizza sulla memoria traumatica ereditata dai figli di chi è riuscito 

a scampare allo sterminio, “vittime di una sindrome organizzata attorno alla scissione”. 
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Zuliani, A. (2007), Manuale di Psicologia dell’emergenza, Rimini, Maggioli Editore  
Situazioni di emergenza:  principali teorie di riferimento con  suggerimenti operativi per le attività sul 

campo. Percezione del rischio e la comunicazione  in emergenza;  panico e suo controllo. 


