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GRANDI RISCHI E DISORDINE 
POST-TRAUMATICO DA STRESS: 

dalla  geologia alla neurofisiologia

CONVERSAZIONE CON

FRANCO GAMBALE E MARIA MADDALENA SPERTINO
 

Mercoledì 4 Ottobre 2017, ore 18:00

Franco Gambale, già direttore dell’Istituto di Biofisica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, biofisico e ricer-
catore per professione, divulgatore scientifico per passione. E’ autore di svariati libri di divulgazione scien-
tifica. Con sua moglie, Marilena Spertino,  ha descritto a quattro mani la loro “avventura” durante il grande 
terremoto del Giappone del 2011.

Quanto è importante reagire prontamente a una situazione di rischio incombente e come, 
invece, uno stress da evento catastrofico a cui non si è preparati può determinare nell’im-
mediato una condizione di panico, ma a lungo termine, condizionare a livello psicologico e 
perfino fisico, il cervello di chi viene coinvolto.

11 Marzo 2011: Il mondo trema ai piani alti di un albergo giapponese. E d’un tratto la routine di 
un viaggio di lavoro diventa un’odissea tra i disagi del quarto sisma di sempre e le tragedie dello 
tsunami e dell’esplosione della centrale nucleare di Fukushima. 
L’incontro presenta un’odissea di emozioni e riflessioni e uno spaccato di esperienza in un paese 
straniero a 10.000 km da casa. 
Quando in Italia e nel mondo la terra trema di nuovo le emozioni riemergono e i ricordi d’allora 
esplodono con forza. Per gestire e controllare la propria emotività, ma anche per educare altri 
alla prevenzione del rischio, da allora Gambale e Spertino illustrano in tutta Italia la propria espe-
rienza e offrono le proprie chiavi di lettura su come essere preparati ai fenomeni estremi, siano 
essi terremoti che altri rischi naturali, nella speranza che la loro testimonianza di vita vissuta 
possa aiutare ad affrontare possibili emergenze nel miglior modo possibile.
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