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Il trauma
Stimoli di intensità tale da sopraffare le capacità di
resistenza e di adattamento dell’individuo (Lapanche
& Pontalis, 1967)
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Il trauma in psicopatologia
Rottura di una barriera protettiva che di norma respinge
efficacemente gli stimoli dannosi (Freud, 1926)
Esperienze che esercitano un effetto disorganizzante sulle funzioni
psichiche, producendo dissociazione della coscienza, amnesia,
ottundimento emotivo (Janet, 1889)
Una condizione di iperreattività, irritabilità, riduzione del
funzionamento affettivo e relazionale (Kardiner, 1941)
Uno stato potenziale o reale di pericolo che richiama misure difensive
di emergenza contro affetti soverchianti (Krystal, 1988)
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Aspetti oggettivi, soggettivi e
relazionali del trauma
Severità, durata, frequenza, impatto, origine (umana vs non
umana), tipo di esposizione (diretta vs indiretta), relazione con
l’aggressore (noto vs sconosciuto)
Età della vittima, aspetti temperamentali, livello di sviluppo
cognitivo e affettivo, capacità di gestione dello stress,
relazioni di attaccamento e supporto (attaccamento sicuro,
disponibilità di caregiver alternativi, possibilità di
condivisione)
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Esperienze traumatiche e
relazioni precoci
• Singolo vs. ripetuto, Tipo I vs. tipo II (Terr, 1991): relazione
differente con esiti psicopatologici e risposta ambientale
• Trauma cumulativo derivante da fallimenti ripetuti della funzione di
cura, che impediscono l’integrazione dell’Io (Khan, 1963)
• Atmosfera traumatica derivante da abusi e trascuratezza prolungata
da cui è impossibile sottrarsi durante lunghi periodi dello sviluppo
(van Der Kolk, 1987)
• Trauma relazionale precoce nei primi 2 anni di vita, connesso alla
relazione con un caregiver spaventato/ spaventoso (Shore, 2003)
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Esperienze traumatiche e
relazioni precoci
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Fattori Primari (Preminenti)

Fattori Secondari (Facilitanti)

Abuso fisico
Abuso sessuale
Essere testimoni di gravi
episodi di violenza

Neglect fisico ed emotivo
Abuso psicologico
Separazione dai genitori
Disturbi mentali dei genitori
Mancanza di relazioni di
supporto
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Allostasi e carico allostatico

(McEwen, 2000)

•Pressione arteriosa sistolica e
diastolica
•HbA1C (Emoglobina Glicata)
•DEA-S (DeidroEpiAndrosteronSolfato) (antagonista dell’asse HPA)
•Circonferenza Vita
•Escrezione urinaria notturna di
cortisolo
•Colesterolo HDL e totale
•Escrezione urinaria notturna di
adrenalina e noradrenalina

Allostasi: capacità dell’organismo di adattarsi allo stress
modificando alcuni parametri di funzionamento
Carico allostatico: insieme di effetti negativi cumulativi derivanti
dalla necessità di adattarsi a varie difficoltà ed eventi avversi

21

Carico allostatico (McEwen, 2000)
•stress cronico dovuto ad eventi avversi ripetuti e frequenti
• fallimento di meccanismi di abituazione allo stressor (es:
disturbo d’ansia sociale, livelli di cortisolo e stress sociali)
•mancanza della fase di recupero dopo la risposta allo stress (es:
familiarità ipertensiva, depressione, o deprivazione di sonno,
stress lavorativo e ipercortisolemia serale)
• risposta inadeguata del sistema di risposta allo stress che
determina alterazioni di altri sistemi allostatici (es: bassi livelli di
cortisolo, aumento di citochine proinfiammatorie, e patologie
autoimmuni)
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•Maggiore numero di life
events
•Minore supporto sociale
percepito (Glei et al, 2007)
•Peggiori condizioni di salute
a 2.5 anni
•Aumentata mortalità a 4 anni
(Seplaki et al, 2005)
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Le conseguenze a lungo termine dei
maltrattamenti e dei traumi infantili
(Gilbert et al., 2009)
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Le conseguenze a lungo termine dei
maltrattamenti multipli (Hughes et al., 2017)
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Il trauma nella nosografia
psichiatrica
•Esposizione a un fattore traumatico estremo, che implica
l’esperienza diretta di un evento che causa o può comportare
morte o lesioni gravi o altre minacce all’integrità fisica (…)
anche di un’altra persona. O il venire a conoscenza della
morte violenta o inaspettata… da un membro della famiglia o
altre persone con cui il soggetto è in relazione
•La persona risponde con paura intensa, sentimenti di
impotenza o di orrore (APA, 1994)
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Il trauma nella nosografia
psichiatrica
•Vari tipi di esposizione:
• esposizione diretta; come testimone; esposizione indiretta,
come fatto accaduto ad un familiare/amico stretto;
esposizione ripetuta ai dettagli di eventi traumatici (p.e.
forze dell’ordine, soccorritori);
•Non necessaria la reazione di impotenza e orrore (APA, 2013)
•Richiede siano rappresentati 4 tipi di sintomi per 1 mese +
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Disturbi correlati allo stress e al
trauma
Disturbo da stress posttraumatico

Disturbo reattivo
dell’attaccamento

Disturbo da stress acuto

Disturbo da impegno
sociale disinibito

Disturbo dell’adattamento
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