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Post-Traumatic Stress Disorder: Sviluppo Nosografico

Abram Kardiner (1941) fu il primo a definire sistematicamente lo stress post-traumatico, notando che i 
malati di “nevrosi traumatica”  presentavano un costante stato di vigilanza ed iper-reattività nei 
confronti delle minacce ambientali              “Il nucleo della nevrosi è una fisionevrosi”
Kardiner notò che l’iper-reattività fisiologica si manifestava non solo come risposta a stimoli uditivi, ma 
anche in risposta a stimoli quali la temperatura, il dolore e stimoli tattili improvvisi.

Nell’opera Men Under Stress Grinker e Spiegel (1945) catalogarono i sintomi fisici di soldati in 
condizioni post-traumatiche acute: flessione del tono posturale, ipercinesi, “andatura violentemente 
propulsiva”, tremore a riposo, smorfie, rigidità a scatti, dolori gastrici, incontinenza urinaria, mutismo e 
violenti riflessi d’allarme “sintomi simili alle malattie del sistema nervoso extrapiramidale”



Post-Traumatic Stress Disorder: Sviluppo Nosografico

Il PTSD è solamente una delle manifestazioni della sofferenza psichica indotta dal trauma e lo sviluppo 
di un disturbo cronico di origine traumatica è qualitativamente diverso da una semplice esagerazione 
della normale risposta allo stress. Negli individui che ne soffrono si manifesta un effetto a cascata di 
mutamenti bio-comportamentali che portano allo sviluppo finale di ciò che è definito PTSD. 

Bessel van der Kolk, The Body Keeps the Score, 2014



Post-Traumatic Stress Disorder: Sviluppo Nosografico

Il PTSD è una sindrome basata sulla presenza di quattro gruppi di sintomi che possono emergere dopo una o più 
esperienze traumatiche: 

 Sintomi provocati dal rivivere in maniera intrusiva e non volontaria l’esperienza traumatica; 

 Sintomi da evitamento del ricordo del trauma, come levitare luoghi, situazioni o persone che ricordano 
l'esperienza traumatica; 

 Ottundimento emotivo (emotional numbing);

 Sintomi da eccessiva attivazione (hyperarousal), come stati di allarme frequenti o continui, ipervigilanza, 
insonnia, irritabilità

APA, 2000
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Trauma

“Per evento traumatico si intende

un evento stressante, dal quale non ci si può sottrarre, 

che sovrasta le

capacità di resistenza dell'individuo” 

(van der Kolk, 1996)



Post-Traumatic Stress Disorder: Sviluppo Nosografico

 Henry Krystal, che visse in prima persona l’esperienza dei lager nazisti, ipotizzò che 
l’esperienza chiave della traumatizzazione consista nel senso di resa che si prova di fronte 
all’evento traumatico e che si traduce dapprima in uno stato di iperattivazione, cui segue 
poi un’inibizione emotiva. 

 Egli riprese il concetto di alessitimia, introdotto per la  prima volta da Sifneos (Sifneos, 
1972), dal greco mancanza (α) di parola (λέξις) ed emozione (θυμός), e lo collegò 
all’esperienza traumatica . Secondo le sue osservazioni, i pazienti traumatizzati erano 
incapaci di sapere ed esprimere cosa provavano, e diventavano così inclini a tempeste 
affettive e a reazioni psicosomatiche. 

 L’alessitimia sarebbe la conseguenza dell’incapacità di discriminare le proprie sensazioni 
in uno stato di iperattivazione indotto dal trauma (Krystal, 1988)



La Dissociazione come Conseguenza del Trauma

 Trauma e dissociazione in psicopatologia sono concetti strettamente associati, 
non solo nell'evidenza epidemiologica del rapporto causale tra sviluppo 
traumatico e sintomi o disturbi dissociativi, ma anche e soprattutto nel 
meccanismo patogenetico del trauma.

 Il trauma attiva arcaici meccanismi di difesa dalle minacce ambientali 
(immobilità tonica o freezing prima, e immobilità cataplettica dopo le reazioni 
di attacco-fuga) che provocano il distacco dall'usuale esperienza di sé e del 
mondo esterno e conseguenti sintomi dissociativi (depersonalizzazione e 
derealizzazione). 

(Dutra et al.,2009) 



La Dissociazione come Conseguenza del Trauma

 Questo distacco implica una brusca sospensione nell'esercizio delle normali capacità di 
riflessione e mentalizzazione (metacognizione), e quindi un ostacolo all'integrazione 
dell'evento traumatico nella continuità della vita psichica. 

 Da tale dis-integrazione delle memorie traumatiche rispetto al flusso continuo 
dell'autocoscienza e della costruzione di significati deriva la frammentazione delle 
rappresentazioni di sé, o meglio la molteplicità non integrata degli stati dell'io, che 
caratterizza la dissociazione patologica.

Farina, Liotti-Sviluppi traumatici. Eziopatogenesi, clinica e terapia della dimensione dissociativa-Cortina Raffaello (2011)



Post-Traumatic Stress Disorder: Anormalità Psicobiologiche

Effetti Psicofisiologici
Risposte autonomiche del SNA 

estreme a stimoli che rievocano il 

trauma

Iperattività a stimoli intensi ma 

neutrali

Effetti Neuroanatomici



Post-Traumatic Stress Disorder: Anormalità Psicobiologiche

Effetti Neurormonali

Noradrenalina,

altre catecolamine

Glucocorticoidi

Serotonina

Oppioidi endogeni

Ormoni diversi: 

effetti sulla memoria



Dal PTSD al Complex Trauma

L’idea che  le esperienze negative accadute nella prima infanzia portino a 
sconvolgimenti significativi nello sviluppo è più un ‘ intuizione clinica che un 
fatto sostanziato dalla ricerca.
Non ci sono prove della presenza di danni evolutivi causati, nel tempo, da 
qualche tipo di sindrome traumatica.

Rifiuto della diagnosi di Trauma dello sviluppo
American Psychiatric Association, maggio 2011



Dal PTSD al Complex Trauma

La ricerca sugli effetti dei maltrattamenti precoci racconta una storia diversa: il 
maltrattamento primario provoca effetti duraturi sullo sviluppo del cervello. Il 
nostro cervello è modellato dalle nostre prime esperienze. Il maltrattamento è 
uno scalpello che da forma al nostro cervello, perche riesce ad affrontare le 
lotte, ma a costo di ferite profonde. L’abuso dell’infanzia non è, qualcosa che si 
“supera”.

Martin Techer, Scientific American



 Gli attuali sistemi di classificazione psichiatrica non sono adeguati per contemplare l’intera 

gamma delle difficoltà derivanti da esperienze traumatiche infantili. Anche se la categoria 

diagnostica del PTSD è spesso utilizzata, essa non risulta esaustiva nel descrivere l’entità 

dell’impatto sullo sviluppo derivante dalla cronica esposizione a eventi traumatici complessi.

 Nel DSM-5 è stato introdotto il concetto di DISTURBI CORRELATI A EVENTI TRAUMATICI E 

STRESSANTI ma non il disturbo traumatico complesso

 Non è un concetto teorico, è una categoria diagnostica tratta dal manuale diagnostico e 

statistico dal DSM III (1980).

Dal PTSD al Complex Trauma



Dal PTSD al Trauma Complex

 Gli esiti del trauma complesso si riferiscono agli esiti multipli della sintomatologia clinica che

appare dopo tale esposizione. Tali esperienze di stress traumatico nella prima infanzia hanno

conseguenze persistenti che vanno oltre il disturbo post traumatico da stress.

 Comportano diverse conseguenze: 

a) disturbi della regolazione del sé, dell’attaccamento, ansia e disturbi affettivi nell’infanzia,

b) tossicodipendenza, aggressività, impotenza sociale e disturbi alimentari; 

c) disordini dissociativi, somatoformi, cardiovascolari e immunologici; 

d) disordini della condotta sessuale in adolescenza e in età adulta e ri-vittimizzazione

(Dube, Anda, Felitti, Chapman e all 2001); Dube, Anda, Felitti, Croft e all 2001; Felitti e all 1998; Gordon 

2002;Herman, Perry e van der Kolk 1989, Lyons Ruth e Jacobovitz 1999; van der Kolk, Roth ecc in press; 

Yehruda, Spertus e Golier 2001)



Dal PTSD al Complex Trauma



Attaccamenti traumatici, disregolazione e patogenesi PTSD

La conseguenza più evidente dell’esperienza traumatica precoce è l’incapacità di 
regolazione emotiva, ossia l’incapacità di regolare intensità e durata degli 
affetti.

Van der Kolk 1994
Se lo stress acuto determina deficit reversibili, lo stress cronico è associato con 
una particolare reattività del sistema nervoso autonomo, che produce 
cambiamenti che possono indurre atrofia di strutture neurali o addirittura il loro 
danno permanente.

Mc Ewen 2000

Tutti i pazienti [traumatizzati] sembrano subire uno scacco nel loro sviluppo 
vitale; essi permangono attaccati ad un oggetto insormontabile. Non in grado di 
integrare le memorie traumatiche, essi sembrano aver perso anche la a capacità 
di assimilare nuove esperienze. E’ come se … lo sviluppo della loro personalità 
avesse conosciuto un punto d’arresto.

Janet 1889



Trauma Complex: Definizione 

Trauma psicologico complesso: quelle esperienze avverse che sono di natura interpersonale 

e spesso ripetitive o prolungate, comportano un danno diretto attraverso varie forme di abuso 

(psicologico/emotivo, fisico e sessuale), neglect o l'abbandono da parte di persone che hanno 

responsabilità della cura, della protezione e dell’educazione o comportano perdite traumatiche 

in queste relazioni, avvengono in una fase precoce dello sviluppo o occorrono in fasi cruciali e 

delicate, come ad esempio la prima infanzia, minano importanti conquiste dello sviluppo 

provocando danneggiamenti evolutivi che perdurano nell’arco della vita. 



Trauma Complex: Aspetti Neurobiologici

Lo sviluppo neurobiologico si sviluppa a partire da una struttura di base definita geneticamente 

che si modifica tramite gli stimoli ambientali. Livelli estremi di (ad esempio lo stress) si presume 

scatenino aggiustamenti adattivi che dipendono dalle strutture cerebrali e dalle traiettorie che si 

formano nel corso dello sviluppo

 Nella primissima fase di vita e durante l’infanzia il cervello sviluppa attivamente aree preposte:

1) riconoscimento delle informazioni utili (talamo, corteccia somatosensoriale) 

2) Individuazione (amigdala) e produzione di risposte difensive (insula) a potenziali minacce ,

3) riconoscimento delle informazioni o degli stimoli ambientali per comprendere e significare (area 

ippocampale) 

4) coordinazione rapida di risposte intenzionali (ventral tegmentum striatum). 

De Bellis, Keschavane Shiffett, 2002, Kegan, 2003



Trauma Complex

 La letteratura più recente suggerisce di definire trauma cumulativo o trauma complesso il 

trauma che dipende dalla relazione protratta nel tempo e non da un singolo episodio 

disturbante e traumatico 

Herman trauma complesso

M. Kahn trauma cumulativo 

Schore trauma relazionale precoce

Van der Kolk ha cercato di introdurre il concetto di DPTSc nel DSM senza successo;



Criteri diagnostici DPTSc

Tratto da van der Kolk, et al., 2005



Tratto da van der Kolk, et al., 2005

Criteri diagnostici per il disturbo 

traumatico dello sviluppo
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