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Cosa si intende per trauma psicologico?
La parola trauma deriva dal greco e signi�ca “ferita”. Il 
trauma psicologico può essere visto come un evento 
che rompe il consueto modo di vivere e vedere il 
mondo portando un impatto negativo sulla persona 
che lo vive.
Esistono diverse forme di esperienze potenzialmente 
traumatiche nel corso della vita:
- esperienze soggettivamente disturbanti, caratterizza-
te da una percezione di pericolo non particolarmente 
intesa. Ad esempio  subire un’umiliazione, avere delle 
interazioni brusche con delle persone signi�cative, 
vivere una situazione che non si comprende o si gesti-
sce al pieno, temere di perdere la stima di una persona 
cara…;
-  eventi maggiormente importanti rispetto alla perce-
zione di pericolo esperita dalla persona, �no al sentirsi  
minacciati nell’integrità �sica (propria o delle persone 
care). Ad esempio eventi di grande portata quali disastri 
naturali, abusi, incidenti….
Nonostante gli eventi sopra descritti riferiti alle due 
tipologie di trauma siano molto di�erenti, la ricerca 
scienti�ca ha dimostrato come le persone possano 
reagire, da un punto di vista emotivo, mostrando segni 
simili; questo accade perché non tutte le persone che 
vivono un’esperienza traumatica reagiscono allo stesso 
modo. Svariate possono essere le risposte subito dopo 
aver esperito un determinato evento e andare dal com-
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pleto recupero e il ritorno ad una vita normale in un 
breve periodo di tempo, �no all’espressione di reazio-
ni più gravi (quelle cioè che possono impedire alla 
persona di continuare a vivere la propria vita come 
prima dell’evento traumatico).

Cosa puÚ succedere dopo un evento traumatico?
L’essere stati vittima di un evento traumatico porta a 
conseguenze a di�erenti livelli: cognitivo (il modo in 
cui pensiamo ad un’esperienza, l’idea che abbiamo di 
noi e degli altri), emotivo ( i vissuti, le emozioni, più o 
meno consapevoli e gestibili), �sico  (come funziona e 
reagisce il nostro corpo) e comportamentale (le 
nostre scelte e  attività).
L'impatto di tale evento è soggettivo e variabile e 
sostanzialmente è riconducibile al bilancio tra fattori 
di rischio e di protezione, entrambi declinabili rispet-
to a: evento in sé (caratteristiche dell'esperienza trau-
matica), variabili individuali ( esperienze passate, 
modalità di funzionamento),  caratteristiche dell'am-
biente ( es. presenza o meno di risorse). 
Subito dopo aver vissuto un evento traumatico il 
nostro organismo e il nostro sistema nervoso vanno 
incontro ad una serie di reazioni di stress �siologiche, 
che nella maggior parte dei casi tendono a risolversi 
naturalmente, senza quindi la necessità un intervento 
specialistico. Ciò accade in quanto il meccanismo di 
elaborazione delle informazioni presente nel nostro 
sistema nervoso è stato in grado di integrare le infor-
mazioni relative a quell’evento all’interno delle reti 
mnestiche del nostro cervello, permettendone una 
metabolizzazione;  esso viene quindi ricollocato in 
modo costruttivo e adattivo all’interno della nostra 
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capacità di narrare l’accaduto. Seguendo la metafora 
della digestione, possiamo dire che l’esperienza viene 
‘digerita’ e trasformata in qualcosa che si integra nella 
nostra vita. Il nostro sistema psicologico ‘trova un posto’ 
per l’esperienza anche se estremamente di�cile, 
permettendoci di vivere anche nel presente. 
A tal �ne è comunque sempre d’aiuto:
• avere  persone con cui parlare dei propri pensieri 
e sentimenti, sentirsi accolto e riconosciuto anche nelle 
proprie paure;
• essere consapevoli che, malgrado le reazioni e le 
emozioni possano sembrare forti, questo è normale ( e 
quindi conoscere, avere informazioni e consapevolezza 
rispetto ai processi psicologici in corso);
• cercare di mantenere la routine quotidiana;
• darsi il tempo necessario per riguadagnare le 
proprie forze.

Alcune persone, tuttavia, in seguito ad un evento trau-
matico continuano a so�rirne in modo disturbante 
anche a distanza di molto tempo. 
E’ come se una parte di noi ‘fosse ancora ancorata’ 
all’evento di�cile, limitandoci in scelte e comportamen-
ti della vita quotidiana:   
Tale so�erenza può declinarsi in diversi livelli: 
• manifestare forme di so�erenza non speci�cata-
mente rappresentative dell'esposizione traumatica ma 
di un funzionamento vulnerabile dell'individuo (sintomi 
depressivi, problemi comportamentali,...);
• presentare sintomi da stress acuto, forme di 
so�erenza caratterizzate da sintomatologie psicosoma-
tiche ( es. insonnia), vissuti sgradevoli ( paura, confusio-
ne, sensazioni angosciose), pesanti ricadute nelle com-
petenze adattive ( ovvero nella capacità di poter ripren-
dere la propria normale vita quotidiana, con ritmi, rela-
zioni e lavoro);
• nei casi più importanti tale quadro sintomatolo-
gico può sfociare in un Disturbo da Stress Post-Trauma-
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tico, caratterizzato  dal “rivivere” continuamente l’eve-
nto traumatico, continuando a provare tutte le emo-
zioni, sensazioni e pensieri negativi esperiti in quel 
momento. In casi come questi è opportuno pensare 
all’intervento di uno specialista. Infatti il DPTS è un 
disturbo psicologico rappresentato dall’incapacità di 
integrare l’esperienza traumatica con una visione coe-
rente di sé e del mondo. E’ come se si rimanesse inca-
strati nel ricordo terri�co dell’evento vissuto, incapaci 
di concentrarsi sul presente. Si possono provare paura 
intensa, sentimenti di impotenza o di orrore, l’esperi-
enza traumatico viene rivissuto persistentemente con 
ricordi spiacevoli ricorrenti e intrusivi. Ci possono 
essere:  immagini, pensieri o percezioni, incubi e 
sogni spiacevoli, agiti e sensazioni come se l’evento 
traumatico si stesse ripresentando, disagio psicologi-
co intenso nel momento in cui  si è vicini o esposti ad 
aspetti  (interni o esterni) che simbolizzano o assomi-
gliano a qualche aspetto dell’evento traumatico 
vissuto ( ad.esempio passare vicino ad una strada 
simile a dove abbiamo avuto un incidente), alta reatti-
vità �siologica, evitamento persistente degli stimoli 
associati con il trauma e attenuazione della reattività 
generale, di�coltà ad addormentarsi o a mantenere il 
sonno, irritabilità o scoppi di collera, di�coltà a con-
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centrarsi, ipervigilanza ed esagerate risposte di 
allarme, problemi �sici (problemi allo stomaco, 
nausea, stanchezza). L’insorgenza del DPTS può 
intervenire anche a distanza di mesi dall’evento 
traumatico e la sua durata può variare da un mese 
alla cronicità.
 
Come intervenire?
L'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2010 
ha formalizzato le linee guida per l'assessment e la 
gestione dello stress acuto, del disturbo post trau-
matico da stress e del lutto, anche in strutture sani-
tarie non specializzate (WHO, 2010).
Tali linee guida sostanzialmente permettono una 
lettura attenta a quella che può essere l'evoluzione 
della sintomatologia post traumatica, suggerendo 
anche i possibili interventi che vanno da attenzio-
ne e accorgimenti ambientali ad azioni socio-edu-
cative �no ad arrivare, nei casi di disturbo post 
traumatico evidenziato, all'indicazione di tratta-
mento psicoterapeutico specializzato.   
Tra questi viene riconosciuta l'e�cacia dell'EMDR 
(Eyes Movement Desensitization and Reproces-
sing ),  approccio terapeutico complesso che inte-
gra molti elementi in parte derivanti da più orien-
tamenti terapeutici tradizionali e li combina in un 
protocollo strutturato. Tali elementi sono psicolo-
gici, cognitivi comportamentali, esperienziali e 
psico�siologici. L'EMDR permette il lavoro su 
immagini, cognizioni del sé, sensazioni somatiche 
e memorie correlate. Raccoglie gli elementi senso-
riali ed esperienziali legati a episodi di so�erenza 
per rendere agevole una rete associativa che arrivi 
ad una visione più funzionale dei ricordi.  
E’ importante sottolineare che ‘ trattare’ un ricordo 
traumatico non signi�ca ‘ dimenticare’ ciò che è 
accaduto. Il dolore fa parte della vita e anche le 
esperienze di�cili debbono essere integrate nella 

rete dei nostri ricordi. La loro elaborazione adattiva 
permette che ciò avvenga in modo funzionale, che il 
disturbo legato ai ricordi si trasformi e che la persona, 
in qualunque periodo della vita si trovi oggi, possa 
permettersi di vivere ‘nel presente’ e accogliere anche 
le nuove esperienze. 

A cura 
Dott.ssa Ivonne Biscotti psicologa psicoterapeuta. 

Studio multidisciplinare SoCare.
 
Si ricorda che lo studio Socare  lavora in collaborazio-
ne con l’associazione EMDR Italia, con la quale ha 
organizzato a Sondrio anche giornate di studio sul 
tema del trauma psicologico. 
Tre terapeute del Centro hanno formazione in EMDR.  
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