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Il Disturbo da Stress Post Traumatico 
(PTSD) 

e il Disturbo Traumatico dello Sviluppo



Il Disturbo da Stress Post Traumatico è un disturbo transitorio 
che può insorgere in chi ha vissuto o assistito 

a un evento traumatico 
che ha implicato un rischio per l'integrità fisica o per la vita, 

come aggressioni personali, disastri, guerre, rapimenti, torture, 
incidenti, violenze, abusi, malattie gravi.



MANIFESTAZIONI DEL DIS-FUNZIONAMENTO

Il Disturbo da Stress Post Traumatico non corrisponde
alla normale fase di adattamento fisiologico

che ogni persona sperimenta dopo uno shock, 
ma a un disagio molto intenso e protratto. 

Si manifesta sotto forma di ricordi angoscianti 
ricorrenti, involontari e intrusivi dell'evento traumatico, 

incubi, flashback.
Produce marcate reazioni fisiologiche a fattori scatenanti interni o esterni 

che simbolizzano o assomigliano a un aspetto dell'evento traumatico.



I soggetti traumatizzati sono ipervigili rispetto a possibili minacce,
a scapito della possibilità di essere spontanei. 

O manifestano il cosiddetto numbing, l’ottundimento, 
una sorta di insensibilità emotiva.

Possono esserci stati di agitazione o tendenza all’isolamento o forte inibizione, 
emozioni eccessive o bloccate, problemi nel contatto. 

È compromessa in modo a volte significativo la capacità di autoregolazione.
Possono essere presenti anche disturbi dell’umore, 

ansia, abuso di sostanze, disturbi psicosomatici. 
O, viceversa, questi disturbi possono nascondere un PTSD.



Il Disturbo Traumatico dello sviluppo è una nuova diagnosi  
proposta al DSM 5 per le situazioni di cosiddetto neglet, 

“estrema trascuratezza”.

Se il caregiver ignora i bisogni del bambino, 
o è infastidito dalla sua stessa esistenza,
il bambino impara ad anticipare il rifiuto, 

bloccando l’ostilità o il rifiuto perché intollerabile,
e si comporta come se non accadesse nulla. 

Ma il corpo resta continuamente in forte allerta. 
Semplicemente si dissocia.

Quando non c’è sintonizzazione 
tra il bambino e il proprio caregiver

si genera un processo relazionale circolare 
che si rinforza continuamente.

È l’esperienza reiterata di continui traumi relazionali. 



La risposta dell’American Psychiatric Association nel maggio 2011:
“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”.

I bambini con problemi di neglet
o abbandoni o maltrattamenti o abusi 

difficilmente riferiscono quel che è accaduto o accade loro. 
Spesso sono silenziosi, aggressivi, dis-regolati 

e ricevono diagnosi di disturbo comportamentale
(“Disturbo oppositivo provocatorio” 

o “Disturbo dirompente da disregolazione dell’umore”), 
accumulando diagnosi e trattamenti, spesso farmacologici.



COME FUNZIONA A LIVELLO FISIOLOGICO 
LA RILEVAZIONE DEL PERICOLO

.



L’AMIGDALA è un gruppo di cellule, 
una sorta di “rilevatore di fumo”

che individua se l’informazione in entrata è rilevante 
per la nostra sopravvivenza.

Quando ciò che entra viene riconosciuto come “pericolo”
si avvia immediatamente la produzione più intensiva di due ormoni: 

il cortisolo e l’adrenalina.

Le persone con PTSD è come se avessero 
le “porte” di ricezione spalancate, 

come se il filtro non funzionasse bene, 
producendo un sovraccarico sensoriale costante.

Per salvarsi dal “troppo” sviluppano un’attenzione limitata 
e iperfocalizzata o vanno nel cosiddetto numbing.



L’aumento dell’adrenalina di solito si attenua quando il pericolo è passato.
Nelle persone traumatizzate, invece, ci vuole molto tempo 

perché i livelli tornino normali 
e aumenta intensamente anche con stimoli lievi.

Se le persone che hanno subito traumi 
sono esposte a immagini, suoni, stimoli (i cosiddetti trigger, grilletto) 

che si collegano a quelle specifiche esperienze, 
l’Amigdala reagisce con l’attivazione del sistema generale di allarme. 

Il cosiddetto “cervello emotivo” (limbico) possiede
un’organizzazione e una biochimica semplici 

e valuta le informazioni in entrata in modo più grossolano. 
Quindi salta a conclusioni sulla base di somiglianze /differenze, 

diversamente dalla neocorteccia, 
che analizza le informazioni 

utilizzando una complessa rete di circuiti e possibilità.



Da qui una cascata di ormoni dello stress, 
di impulsi nervosi che innalzano la pressione sanguigna,

il battito cardiaco, preparano all’attacco o fuga.
Gli ormoni in circolo, per tempo e quantità superiori alla “normalità”, 

causano disagi di vario genere, tra cui problemi di attenzione, 
irritabilità e disturbi del sonno, mal di testa, 

ipersensibilità al tatto o al suono…



Aree del cervello coinvolte



I lobi frontali sono una sorta di “torre di controllo” da cui osserviamo.
La corteccia prefrontale èimplicata nella pianificazione 

dei comportamenti cognitivi complessi
.

Mentre l’Amigdala (e il sistema limbico in generale) 
non emette giudizi sotto forma di pensieri compiuti, 

i lobi frontali,
se non c’è troppa agitazione e sono ben attivi, 

valutano con accuratezza e, se il pericolo non è reale, 
interrompono la risposta di allarme.

In persone che hanno un PTSD o un Disturbo Traumatico dello Sviluppo 
i lobi frontali funzionano meno e sono molto più attivati

il sistema limbico e rettiliano.

La corteccia prefrontale definisce anche il senso del tempo.
Se queste funzioni non hanno un buon funzionamento, 

qualsiasi cosa può essere percepita come trauma 
perché la dimensione temporale è confusa.



Il sistema nervoso funziona con un’alternanza tra due sistemi principali: 
il sistema simpatico e il sistema parasimpatico o vago. 

Da tempo sappiamo che il sistema simpatico 
è responsabile della nostra reattività (attacco/fuga), 

mentre il parasimpatico ha un ruolo protettivo 
di riduzione dell’arousal (eccitazione) e recupero dell’omeòstasi.  





Stephen
PORGES



Stephen Porges ha elaborato la cosiddetta Teoria Polivagale
(polivagale perché riferita al nervo vago, uno dei 10 nervi cranici –

“ poli” perché il nervo vago ha molte diramazioni).

Porges ci spiega che esistono due circuiti vagali: 
uno più evoluto che regola i sottosistemi legati 

al COINVOLGIMENTO SOCIALE;
l’altro, più primitivo legato alle funzioni viscerali di base 

(stomaco, intestino tenue, colon e vescica).

In condizioni di pericolo il circuito più evoluto 
ha un effetto calmante

e promuove comportamenti di coinvolgimento sociale ;

quello più antico, 
in condizioni di pericolo, ha un’unica risposta difensiva 

da mettere in campo: il collasso. 



La prevalenza dell’attivazione dorsovagale
si manifesta con ipotensione, 

assenze o restringimenti dello stato di coscienza, 
fibromialgie, 

la sindrome da affaticamento cronico,
le malattie autoimmuni, 

l’emicrania, la sindrome da colon irritabile…



Tutto questo ben ci illustra che, dopo un trauma, 
il mondo è percepito 

con un Sistema Nervoso differente.

Tanta energia è utilizzata 
per tenere a bada il caos interiore, 

a scapito di un buon contatto. 



ATTENZIONI DA AVERE

Lavorare sul trauma è complesso, richiede preparazione e pratica. 

Dobbiamo portare attenzione
alle esperienze traumatiche delle persone.

Dobbiamo soprattutto portare molta attenzione 
alla possibile ri-traumatizzazione 

quando favoriamo l’espressione emotiva  attraverso la catarsi.

La rivisitazione del trauma deve avvenire 
quando c’è un grounding sufficiente 

e tutte le parti (talamo, amigdala, lobi frontali) 
devono poter lavorare in modo sincronizzato e funzionale.



Se a un cliente succede di entrare in uno stato 
di ri-attivazione di un trauma, 

noi dobbiamo saperlo aiutare a ritrovare equilibrio, 
abbassando o attivando a seconda di quel che accade. 

Dobbiamo ristabilire il senso di sicurezza. 

Ritmo lento, calmo; 
tono della voce calmo, rassicurante, basso;

permettere e accompagnare la narrazione di quello che accade 
aiutando allo stesso tempo a ritrovare 

il contatto con il qui e ora, con l’ambiente;
movimento per sciogliere, ma non catartico, lieve, 

usando se possibile una musica che la persona 
ha voglia di ascoltare…





È importante rallentare, 
parlare semplicemente  
e senza troppe parole.



Da tempo ormai la psichiatria porta come proprio contributo che al disturbo 
psichico corrispondono squilibri chimici del cervello 

e da qui si è sviluppato il ramo della psicofarmacologia.

Qualcuno sostiene che gli psicofarmaci abbiano come rovescio della medaglia 
che “distraggono” da ciò che genera il dis-funzionamento.

E, infatti, con il largo uso che si fa dei farmaci antidepressivi
dovremmo poter osservare che la depressione 

sia un disturbo ormai pressoché debellato o fortemente in calo. 
E invece i dati dicono tutt’altro.

Questo non significa tuttavia che siano da giudicare negativamente 
in modo assoluto i farmaci.

Ma, soprattutto, qualsiasi valutazione/giudizio noi ne abbiamo, 
è bene che lo teniamo per noi e che non portiamo le nostre opinioni ai clienti.


