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L’elemento più profondo del trauma è l’assenza

· di linguaggio
· di testimoni
· di conoscenza
· di comprensione
· di rappresentazione

Il trauma produce un danno a tutti i livelli:
· Neurofisiologico ( percezione – memoria – di connessioni neuronali)
· Affettivo (dis-regolazione – attivazione del sistema nervoso autonomo)
· Cognitivo (capacità di comprendere la realtà - riflettere)
· Relazionale ( reiterazione di relazioni oggettuali inadeguate)

Se l’esposizione è precoce e continuativa
· impedisce lo sviluppo evolutivo primario (acquisizione base sicura)
· manca o è insufficiente l’integrazione del sé (mancanza di coesione)

proposta di inserimento del “ DISTURBO POST TRAUMATICO DELLO SVILUPPO” in DSM V°
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"Quando l'amore richiama dentro di sé un tempo remoto, un luogo del passato, 
un genere o una razza, allora noi riusciamo di nuovo a scorgere il nostro vero io."

Louisa Calio
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Fallimento del sistema protettivo
· disturbo precoce della relazione tra il bambino e la figura 

di attaccamento 
( Khan “Lo spazio privato del Sé)

· carenza di sintonizzazione affettiva 
( D. Stern “Il mondo interpersonale del bambino)

· separazioni precoci 
(Bowlby “Attacamento e perdita” )

· maltrattamento e trascuratezza psicologica, fino ad 
abusi più gravi 

(De Zulueta “Dal dolore alla violenza”)
· scarso o nullo rispetto dell’individualità del bambino e il 

suo uso, o ab-uso psichico, come oggetto soggettivo 
funzionale ai  bisogni del care giver

(Winnicott “Sviluppo affettivo e ambiente”)



Ambiti di distorsione dello sviluppo 
infantile e rischio potenziale

· nell’ integrazione di psiche e soma:
stati di dissociazione, somatizzazioni

· (Mc Dougall  “Teatri del corpo”)
· nella funzione di “regolazione affettiva”:

implica varie forme di dipendenza da un oggetto 
esterno che eserciti questa funzione 

(Krystal “Affetto, trauma, alessitimia” cap. X)
· nello stabilirsi di un senso di continuità e di 

coerenza dell’esperienza:
strutture di personalità organizzate sulla 
scissione degli stati del sé

(Anrieu “l’Io pelle” - Kohut “La ricerca del Sé”)



De-strutturazione nella psiche adulta

· uso di difese primitive
una regressione a funzionamenti della mente 
arcaici con uso prevalente di scissione e 
dissociazione

· regressione ad affetti primitivi
gli stati emotivi sono poco differenziati, 
espressi attraverso stati corporei, fisiologici

· perdita del significato della propria vita 
senso di vuoto e depressione
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Grazie per 
l’attenzione !

Arrivederci !


