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INTRODUZIONE 

 

 

Quando ti sei trovato in mezzo ad un terremoto,  

anche se ne sci senza un graffio,  

sei che esso resta nel grembo della terra come un colpo al cuore… 

sempre con la promessa di tornare.   

Salman Rushdie 

 

Amatrice (955m), è un Comune italiano della provincia di Rieti, nel Lazio. Situata all’interno di 

una splendida conca al confine con ben 4 regioni, Abruzzo, Umbria e Marche. Inserita 

all’interno del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, comprende 2650 abitanti. Dal 

2015 è entrata a far parte del club “I borghi più belli d’Italia”. Il 24 agosto 2016 il territorio 

della Conca Amatriciana, è stato gravemente danneggiato da un terremoto di magnitudo 6.0, 

prodottosi alle 3:36 con epicentro nella vicina Accumoli (RI). 

Proprio Amatrice a seguito dell’evento, ha pagato il maggior tributo di vite umane: sulle 298 

vittime totali, ben 250 sono morte nel suo territorio, che ha visto distrutti la gran parte degli 

edifici pubblici e privati.  

Il 26 e il 30 Ottobre 2016 nuovi violenti terremoti interessano il Centro Italia, in particolare il 

confine tra Umbria e Marche.  A  pagare un pesante tributo è ancora una volta il territorio 

Amatriciano, già duramente colpito dall’evento sismico del 24 Agosto. Il sisma del 26 Ottobre è 

caratterizzato da due forti scosse di magnitudo 5.4 e 5.9, mentre il 30 Ottobre una nuova forte 

scossa di magnitudo 6.5 causa nuovi danni e crolli agli edifici. A differenza del terremoto di 

Agosto, con questi due ultimi eventi non si hanno perdite di vite umane, ma salgono a decine di 

migliaia le persone coinvolte e aumentano danni e crolli. (cit.Terremoto Centro Italia 2016 

Protezione Civile  - protezione civile.gov.it - 17 dicembre 2016). 

A Gennaio 2017 la terra torna di nuovo a tremare, con tre forti scosse di terremoto tutte di 

magnitudo superiore a 5. I comuni più vicini all’epicentro sono: Montereale (AQ), Capitignano 

(AQ), Campotosto (AQ) e Amatrice (RI). Il terremoto è stato localizzato a una profondità di 

circa 9 km“.  Questa volta, l’emergenza, non è stata tanto il terremoto, che oramai non poteva 

https://it.wikipedia.org/wiki/2016
https://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto_del_Centro_Italia_del_2016
https://it.wikipedia.org/wiki/Scala_di_magnitudo_del_momento_sismico
https://it.wikipedia.org/wiki/Accumoli
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più fare ulteriori danni, ma la neve, che  per giorni, ha completamente isolato intere frazioni 

sommerse da circa due metri di neve. 

Amatrice, è il paese in cui sono nata, dove lavoro come terapeuta dal 2008 e dove ho scelto di 

crescere i miei figli. Il tragico evento del 24 Agosto ha senz’altro cambiato le nostre vite. Da 

quel giorno niente è più come prima. Dentro e fuori di noi. Sono cambiati i nostri valori e con 

essi, la nostra visione del mondo. Dalle piccole cose di tutti i giorni, alle grandi cose. Vivere un 

evento del genere, quando sei mamma, quando sei psicologa ti cambia radicalmente. È come 

se da quel momento la linea della vita vivesse un grande gap da cui si misura costantemente 

un prima ed un dopo l’evento.  All’improvviso vedi svanire nel nulla tante certezze che 

costituivano la quotidianità, la normalità, l’identità. In un istante perdi tutto il tuo passato e 

purtroppo giorno dopo giorno, non vedi delinearsi buone prospettive per il  futuro.  Scopo del 

presente lavoro è quello di poter riportare al lettore quella che è stata la mia esperienza 

rispetto al terremoto di Amatrice del 24 Agosto e successivi, esperienza che ho ovviamente 

vissuto prima come donna, poi come madre e successivamente come terapeuta. Partendo 

dalla definizione di  trauma, andando verso le possibili reazioni agli eventi traumatici, fino a 

raccontare come abbiamo vissuto quelle ore io e la mia famiglia, riferirò in che modo è stato 

richiesto l’intervento dell’Associazione EMDR Italia per i bambini e i genitori di Amatrice, i 

benefici ottenuti,  ed infine riporterò quella che è stata e che continua ad essere  la mia 

esperienza come terapeuta nella cura del trauma. 

Il mio intento, vuole essere quello di far capire al lettore, come, anche il più tragico degli 

eventi, se adeguatamente affrontato, può essere integrato nella storia di ognuno di noi e se 

utilizzato in modo costruttivo, può addirittura essere trasformato in un momento di crescita. 

Questo è il principio cardine che ha guidato la scelta di iscrivermi a questo Master di cui il 

presente lavoro vuole essere il risultato finale. 
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DEFINIRE IL TRAUMA 

Viene definito “traumatico” un evento che costituisce una minaccia per la vita. Il trauma è 

qualcosa che non può essere gestito; un momento in cui tutto si sgretola poiché la persona 

viene sopraffatta dallo shock e dall’impossibilità di sfuggire ad un evento imprevedibile. 

L’evento traumatico domina la capacità di risposta della persona, rimanda a una condizione 

d’impotenza davanti a un’esperienza sconvolgente e incontrollabile che provoca un flusso di 

sensazioni incontenibili, travolge le normali difese dell’individuo che lo rende privo di difese e 

incapace di reagire, imponendo la messa in atto di difese patologiche. Dal punto di vista 

etimologico la parola trauma deriva dal verbo greco τραῦμα, che significa “perforare”, 

“danneggiare”, “ledere”, “rovinare” e contiene un duplice riferimento a una ferita con 

lacerazione, ed agli effetti di un urto, di uno shock violento sull’insieme dell’organismo.  

Guerre, catastrofi naturali,  incidenti, lutti, violenze fisiche o abusi sessuali, sono esempi di 

eventi traumatici che possono mettere a dura prova le capacità di coping (strategia mentale e 

comportamentale di far fronte allo stress) e di resilienza (La resilienza è la capacità di un 

sistema di adattarsi al cambiamento in psicologia indica la capacità di far fronte in maniera 

positiva a eventi traumatici, di riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi alle 

difficoltà, ) delle vittime.  L’impatto con un “dopo evento” può essere diretto, se il soggetto 

sperimenta personalmente l’evento traumatico, o indiretto, se a vivere l’evento traumatico è 

una persona cara con cui il soggetto si identifica o di cui tema la perdita. L’attenzione al 

trauma psichico trova la sua motivazione nel fatto che, a seguito di un evento traumatico, può 

comparire nella persona un quadro psicopatologico tale da danneggiare profondamente la 

qualità della vita del soggetto. 

Si possono individuare alcune tipologie di vittime:   

- VITTIME DI PRIMO LIVELLO, rappresentate dalle persone che hanno subito 

direttamente l’evento critico;  

- VITTIME DI SECONDO LIVELLO, rappresentate da parenti e amici delle vittime di 

primo livello;   

- VITTIME DI TERZO LIVELLO, rappresentate dai soccorritori, professionisti e volontari, 

chiamati ad intervenire sulla scena dell’evento traumatico, che a loro volta riportano 

danni psichici per la traumaticità delle situazioni a cui devono fare fronte;  

- VITTIME DI QUARTO LIVELLO, sono i membri della comunità, al di fuori dell’area 

colpita, che in qualche modo si sono interessati o occupati dell’accaduto 

 

Eventi traumatici specifici, possono essere gli elementi essenziali nello sviluppo di disturbi 

psicopatologici significativi e duraturi, a prescindere dalle caratteristiche premorbose di una 

persona (Briere, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Trauma_psicologico
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STORIA DEL TRAUMA 

 

Nel 1883, Page H.W., coniò il termine “shock nervoso” in riferimento ai primi drammatici 

incidenti ferroviari. L’ipotesi era che la sovraeccitazione nervosa, causasse una “irritazione 

spinale”. Il concetto di “Trauma Psichico” fu introdotto nel 1884 da Strumpell A., il soggetto, 

oltre ad essere sottoposto ad una stimolazione sensoriale soverchiante, è anche preda di una 

forte paura che solleva domande drammatiche.  I primi a scrivere sulle conseguenze di vita 

opprimenti furono il  filosofo e psichiatra francese Janet,  il cui lavoro è fondamentale per la 

comprensione e il trattamento dei disturbi legati al trauma, e il neurologo francese Charcot, il 

quale fu l’ideatore del termine Isteria traumatica, dovuta ad un forte shock. Charcot (1885),  

notò che la paralisi corporea non era sempre dovuta a incidenti che procuravano lesioni 

organiche ma, a volte, si poteva verificare una paralisi anche in assenza di un trauma 

organico; da qui dedusse che le paralisi isteriche post-traumatiche erano dovute ad uno shock 

psichico.   

Oppenheimer H., (1889) rilancia il concetto di “nevrosi traumatica” ponendo l’attenzione sulla 

dimensione neurologica della sofferenza. Ciò permise di liberare le vittime da processi di 

colpevolizzazione. 

Freud, nel 1925, definì traumatica una situazione d’impotenza. Riprese più volte le sue teorie 

sul concetto di trauma concependo due diverse visioni di questo, connesse a due diverse fasi 

del suo pensiero. Fu tra i primi a credere che i traumi infantili avessero un ruolo prioritario 

nella patogenesi di alcuni disturbi mentali. Inizialmente Freud scompose l’azione del trauma 

in due momenti: il primo detto “di seduzione”, dove il bambino subisce un tentativo sessuale 

da parte di un adulto, e un secondo momento, nella pubertà, dove c’è una rievocazione di 

quella esperienza e da qui i sintomi nevrotici. Sono quindi gli affetti “traumatici”, per Breuer e 

Freud la causa dei sintomi isterici. Nelle successive elaborazioni di Freud, la teoria 

dell’eziologia sulle neuropsicosi da difesa si arricchisce dei riferimenti alle reali esperienze 

sessuali di seduzione e/o abuso subite dalla persona durante l’infanzia. In queste prime 

pubblicazioni sull’isteria, i sintomi isterici rappresentano, per l’autore, un ritorno del rimosso 

a cui l’Io reagisce attivando operazioni difensive che si declinano in formazioni di 

compromesso fra la rappresentazione rimossa (di natura sessuale) e la rappresentazione 

rimovente (di natura non sessuale, ma posta in connessione logica o associativa con 

l’esperienza sessuale traumatica). L’evoluzione del pensiero freudiano segue un percorso che, 

non ripudiando l’importanza della realtà oggettiva e dei suoi effetti sullo sviluppo psichico, si 

concentra maggiormente sull’intrapsichico, sulla valorizzazione della fantasia inconscia e 

dell’angoscia traumatica. In questa riformulazione teorica, l’eziopatogenesi dell’isteria non 

risiede tanto nell’evento reale di cui il soggetto può avere una qualche memoria, quanto nelle 

reazioni inconsce a un evento che di per sé può non essere traumatico: è l’inconscio a 

scegliere quale evento avrà rilevanza traumatica. 

Questa riflessione rappresenta un importante punto di snodo della psicoanalisi, che segna il 

passaggio dall’eziologia traumatica all’eziologia psichica dell’isteria. La realtà psichica assume 

il primato sulla realtà storica, ragion per cui, suggerisce Freud, la cura non deve limitarsi a 

raccogliere informazioni sui fatti ma deve piuttosto comprendere il vissuto interiore associato 

all’evento stressante. Si fa strada dunque l’idea dell’esistenza di una fantasia inconscia 

http://www.igorvitale.org/2014/01/09/emdr-efficaceper-la-soluzione-del-trauma/
http://www.igorvitale.org/2014/01/09/emdr-efficaceper-la-soluzione-del-trauma/
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universale sottesa a tutte le nevrosi, che Freud, grazie all’analisi del caso del piccolo Hans, 

riconosce nel mito di Edipo. Gli studi sulle esperienze traumatiche vennero ripresi da Freud 

durante la Prima Guerra Mondiale e vennero concettualizzati due modelli distinti di trauma, il 

primo era il modello della situazione insopportabile; l’altro era il modello dell’impulso 

inaccettabile, in cui è possibile produrre i sintomi per mezzo dell’immobilizzazione dei 

meccanismi di difesa. 

Questa seconda nozione compare nella letteratura freudiana per quanto riguarda la nozione 

di coazione a ripetere.  

Molto importanti furono gli studi portati avanti da Abram Kardiner, psichiatra statunitense, 

che cominciò la sua carriera curando reduci di guerra, e tentò nel 1923, di fondare una teoria 

delle nevrosi di guerra, basandosi sulle teorie psicoanalitiche precedenti. Egli definì il 

concetto di disturbo da stress post-traumatico, notando che, chi era colpito da nevrosi 

traumatica diveniva guardingo e sensibile ad ogni minaccia dell’ambiente constatando che, 

oltre ad alterazione fisiologiche, nel trauma si avevano anche alterazioni della coscienza di sé 

in relazione al mondo 

E’ nell’ambito psicoanalitico con il contributo di Sàndor Ferenczi, allievo di spicco di Freud, 

che si introduce al concetto di trauma una nota relazionale. Ferenczi afferma che il trauma 

relazionale rappresenta il fulcro della psicopatologia sia infantile che adulta e inoltre 

identifica il trauma esterno in ricorsive esperienze di non-curanza vissute dal bambino nel 

proprio ambiente familiare. I genitori emotivamente trascuranti si distinguono per il loro 

disconoscimento della realtà delle percezioni del bambino. Incapaci di protestare, di sostenere 

l’impatto emotivo e di sopravvivere al proprio persecutore, i bambini reagiscono con un 

atteggiamento di sottomissione alla volontà dell’adulto aggressore, che si declina nella 

tendenza “a indovinarne tutti i desideri, a obbedirgli ciecamente, a identificarsi 

completamente a lui”. 

Da Ferenczi in poi la psicoanalisi muove i suoi passi verso un approccio evolutivo e 

relazionale, in cui gli effetti traumatici di un evento stressante vengono associati a una 

vulnerabilità psichica che trae origine da relazioni primarie genitore-bambino non 

contenitive. In modi diversi furono Winnicott, Fairbairn, Balint, Sullivan e Bowlby a riportare 

l’attenzione sull’origine traumatica infantile di gran parte delle patologie della personalità. In 

modo particolare questi autori danno un peso maggiormente traumatico alle forme precoci di 

perdita o agli assetti patologici e fallimentari nella cura del bambino. Winnicott, ad esempio, 

afferma che un bambino non può esistere da solo, la sua esistenza è data dal rapporto che 

costruisce con la figura di accudimento primaria, la quale ha il compito di sostenerlo, 

contenerlo e aiutarlo nel suo percorso di vita. Per l’autore, ad avere una valenza “traumatica” 

sono le scarse capacità di “holding” e “handling” della figura di riferimento, nella maggior 

parte dei casi, la mamma. La precocità e il rivivere ripetutamente esperienze di deprivazione 

materna, nel periodo in cui il bambino vive uno stato di assoluta dipendenza nei confronti 

della figura che rappresenta il suo primo oggetto d’amore, si traducono in angosce 

traumatiche, cioè in vissuti emotivi “impensabili” capaci di creare una profonda frattura nella 

continuità personale del bambino. 
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L’ esperienza traumatica, quindi, risiede nella somma di più momenti di privazione: la rottura 

della continuità personale che ne deriva porta a una profonda scissione fra il vero Sè 

psicosomatico e il falso Sè mentale, creando l’incapacità, da parte del falso Sè, di svolgere le 

sue funzioni protettive  nei confronti del vero Sè. L’idea di una vulnerabilità psicopatologica 

correlata alle incapacità di contenimento delle figure genitoriali nella relazione con l’infante 

viene sostenuta anche da altre due importanti figure di spicco della psicoanalisi infantile: 

Melanie Klein e Wilfred Bion. Punto fermo e fondamentale della teoria kleniana è che lo 

sviluppo sano della personalità difficilmente può avere luogo se non è stato segnato da 

esperienze buone. Per questo, secondo la Klein, il “ripetersi di esperienze nelle quali l’amore 

prevale sull’odio, la pulsione di vita prevale sulla pulsione di morte, è una condizione 

essenziale affinchè l’Io abbia le capacità per integrare se stesso e per compiere la sintesi degli 

elementi contrastanti dell’oggetto. 

Bion afferma il concetto di rêverie materna, ovvero di contenimento materno dell’angoscia 

proiettata dal lattante attraverso il meccanismo psichico dell’identificazione proiettiva. 

Secondo Bion un’adeguata funzione materna si manifesta in un processo di introiezione e 

metabolizzazione, da parte della madre, dell’angoscia proiettatale dal bambino, e di 

restituzione della stessa emozione in una forma tollerabile per il bambino. A conferma ancora 

del ruolo fondamentale che hanno le prime relazioni di accudimento sullo sviluppo di una 

continuità esistenziale priva di traumi e di psicopatologie, bisogna soffermarsi sul contributo 

apportato da John Bowlby con la sua teoria sull’attaccamento e sulle formulazioni teoriche 

dell’ Infant Research. Secondo questi approcci teorici, più centrati su gli aspetti evolutivi e 

relazionali, non esistono eventi traumatici in sé. La traumaticità di un evento è il prodotto 

della combinazione di una serie fattori, come: 

 le caratteristiche oggettive dell’evento stressante; 

 l’età del soggetto; 

 le capacità soggettive di gestione delle emozioni associate allo stress; 

 il grado di sostegno sociale; 

 la storia evolutiva del soggetto; 

 la presenza o meno nel soggetto di un disturbo psichiatrico precedente all’evento 

stressante. 

Questi approcci teorici considerano il trauma come effetto patogenetico di croniche 

esperienze di trascuratezza emotiva e di maltrattamento vissute dall’individuo sin dalla sua 

infanzia nel rapporto con caregiver poco responsivi. La relazione caregiver-bambino 

rappresenta quindi un sistema interattivo che organizza e regola il comportamento e la 

fisiologia del bambino. Il concetto di regolazione affettiva viene definito nell’Infant Resarch 

soprattutto come un tipo di regolazione reciproca tra madre e bambino: si tratta di un sistema 

di comunicazione affettivo basato sul regolare gli stati emotivi in modo sincronizzato e 

vicendevole. Il tipo di responsività del genitore sarà fondamentale per far imparare al 

bambino come modulare e contenere le emozioni negative e positive. A tal proposito, Peter 

Fonagy afferma che è nel contesto di una relazione di attaccamento sicuro che il bambino 

sviluppa un Sè riflessivo capace di identificare, nominare e modulare le emozioni. Storie di 

traumi precoci di natura interpersonale determinano un indebolimento della mentalizzazione 

che può generare una seria vulnerabilità nella capacità di resilienza a traumi successivi. Lo 

http://www.igorvitale.org/2014/01/09/emdr-efficaceper-la-soluzione-del-trauma/
http://www.igorvitale.org/2013/11/11/posizione-schizoparanoide-posizione-depressiva-e-affetti-nella-teoria-di-melanie-klein/
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stesso autore, insieme a Jon Allen e Anthony Bateman, hanno formulato il concetto di 

“attaccamento traumatico”: il bambino che fa questo tipo di esperienza internalizza stati 

mentali che non stabiliscono con il Sè psicologico connessioni dotate di significato. L’esperire 

forme di attaccamento insicuro e traumatico portano il bambino a sviluppare profondi 

sentimenti di insicurezza e paura, e come un circolo vizioso, conducono il bambino alla ricerca 

di protezione datagli dal suo caregiver, maltrattante. Il trauma infantile alimenta quindi la 

sensibilità allo stress nell’età adulta: la reazione ad uno stressor che potrà presentarsi in un 

futuro sarà costituita da un 10% dall’evento traumatico attuale, il restante 90% sarà costituito 

da un fattore di stress traumatico passato. I sintomi post traumatici sarebbero l’espressione di 

una riattualizzazione di stati psichici associati al trauma infantile. La riattualizzazione 

dell’evento traumatico è data dall’incapacità a mentalizzare in quanto il soggetto non riesce a 

far subentrare il ricordo piuttosto che il rivivere l’esperienza. Sia Mary Ainsworth che John 

Bowlby furono entrambi interessati allo sviluppo della personalità e al ruolo chiave che 

giocano le interazioni tra genitori e figli nel percorso evolutivo. Bowlby era convinto 

fortemente che le precoci esperienze d’interazione coi genitori, le quali, a loro volta sono 

influenzate dalle loro stesse esperienze infantili, svolgono un ruolo significativo nello sviluppo 

della personalità e,allo stesso modo, si convinse dell’effetto fortemente patogeno che hanno 

sullo sviluppo del bambino precoci esperienze, reali o minacciate, di separazioni o di perdita 

delle figure genitoriali. 

L’attaccamento è un bisogno primario, una predisposizione innata alla continuità e stabilità di 

un rapporto interpersonale che si costituisce come sistema motivazionale finalizzato allo 

sviluppo. Le ricerche sull’attaccamento evidenziano il ruolo della relazione caregiver-bambino 

nello sviluppo delle capacità di esplorare l’ambiente, di regolare le emozioni, di attuare 

strategie di coping e di resilienza adeguate in situazioni di stress. Insieme alla Ainsworth, ha 

elaborato la Strange Situation, procedura di laboratorio utile per discriminare lo stile di 

attaccamento del bambino. Da questa situazione artificiale ha identificato 4 diversi tipi di 

attaccamento: attaccamento sicuro, attaccamento evitante-insicuro, attaccamento insicuro-

ambivalente e un pattern di attaccamento disorganizzato-disorientato. I diversi stili di 

attaccamento si formano attorno ai modelli operativi interni (MOI), ossia quell’insieme di 

norme coscienti e/o inconsce che consentono di organizzare l’informazione relativa alla 

relazione di attaccamento. Si trattano, quindi, di strutture mnestiche che il bambino si è 

costruito in maniera complementare sulla base di quanto egli stesso sia risultato accettato e 

ascoltato dalle sue figure di attaccamento, e che vanno a costruire le matrice delle sue future 

interazioni. I pattern di attaccamento, con le relative rappresentazioni mnestiche di esso, 

rimangono identici nel corso della vita, salvo qualche esperienza di vita notevolmente 

significativa può modificarli, ad esempio l’adolescenza, la gravidanza oppure lutti, separazioni 

o disastri naturali. Quando il sistema di attaccamento è attivato da esperienze di paura e di 

dolore, i diversi MOI determinano risposte emotive e cognitive differenti tra loro: un MOI 

“sicuro” si costituisce proprio a partire da una relazione nella quale i reciproci comportamenti 

garantiscono sicurezza, fiducia e affetto al bambino e gli consentono di svolgere i vari compiti 

richiesti nelle fasi evolutive, troverà un genitore responsivo e attento alle esigenze di aiuto 

richieste; un MOI “insicuro” dà luogo ad aspettative ambivalenti o negative rispetto al bisogno 

di aiuto e di protezione e, di conseguenza, una regolazione meno efficiente delle emozioni; 
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infine un “MOI” disorganizzato produce comportamenti contraddittori, conflittuali, che 

implicano disorientamento e  atteggiamenti incoerenti che trasmettono paura. 

Un MOI disorganizzato è spesso presente in bambini che hanno subito un abuso da parte del 

genitore o un comportamento che provoca uno stato di terrore o di insicurezza. 

L’attaccamento disorganizzato è la causa, nello sviluppo, di diversi disturbi psicopatologici 

implicanti esperienze dissociative o disturbi bordeline. Per Liotti sia la disorganizzazione 

dell’attaccamento precoce che l’esposizione a traumi psicologici durante lo sviluppo 

costituiscono fattori di rischio per lo sviluppo di un disturbo dissociativo d’identità e di un 

disturbo bordeline di personalità, i quali possono essere interpretati come disturbi post-

traumatici da stress insorti nell’infanzia e cronicizzati in età adulta. Importanti sono gli studi 

di Stern, che vede il trauma come un evento che origina da interazioni reali: egli considera la 

vita mentale come frutto di una co-creazione di un dialogo continuo con le menti degli altri, 

che l’autore chiama matrice intersoggettiva. Inoltre il trauma può originare dal fallimento 

della sintonizzazione affettiva del sistema caregiver-bambino. La sintonizzazione affettiva 

consiste nell’esecuzione di comportamenti che esprimono la qualità di un sentimento 

condiviso, senza tuttavia, imitarne l’esatta espressione comportamentale. Quindi è una vera e 

propria “danza emotiva” dove si instaura intimità, sicurezza, calore e comprensione. 

Alterazioni all’interno di questo processo possono creare quindi le condizioni per una 

continuità traumatica.  

Van der Kolk parla di “atmosfera traumatica” per indicare l’effetto pervasivo che l’abuso 

cronico o la trascuratezza familiare hanno sui regolatori biologici e psicologici, in quanto 

viene a mancare quel sostegno esterno, rappresentato dai familiari, che costituiscono la 

condizione necessaria affinchè il bambino possa imparare a gestire gli stati affettivi interni e 

le risposte comportamentali per far fronte agli stressor esterni 
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LE FASI DELLA RISOLUZIONE DEL TRAUMA 

 

GLI ESITI POST-TRAUMATICI.  

In seguito ad un evento traumatico, la maggior parte delle persone sperimenta una vasta 

gamma di reazioni fisiche ed emotive, si tratta di reazioni normali ad eventi anormali. I 

sintomi possono durare per giorni, settimane o anche mesi dopo che il trauma si è concluso. 

I sintomi emotivi più comuni in seguito ad un trauma sono: shock, rifiuto, incredulità, 

confusione, difficoltà di concentrazione, rabbia, irritabilità, sbalzi d’umore, disperazione, ansia 

e paura, ritiro sociale, vergogna e senso di colpa. A livello fisico invece si posso avere spesso 

incubi, insonnia, nervosismo o agitazione, flashback, tensione muscolare e tachicardia. 

Secondo il modello del Trauma Center di Boston (Solomon, 2002; Fernandez, 2002) le fasi 

generali del trauma sono fondamentalmente 6.                                                                                           

        

1. La situazione esplode. È il momento dell’impatto emotivo. Nei secondi immediati il corpo 

si attiva e si mobilizza per rispondere al pericolo così come la mente si attiva per 

elaborare le informazioni. Si tratta di reazioni di sopravvivenza innate, non mediate dal 

controllo volontario.  

2. Lo shock. Questa fase dura dalle 24 alle 72 ore dopo l’incontro con l’evento, ma, in casi 

gravi, può protrarsi più a lungo. È caratterizzata da confusione disorganizzazione mentale, 

perdita di concentrazione. I correlati fisici della reazione si manifestano con tremori, 

nausea, freddo, pianto. Compare una sensazione di incredulità e di irrealtà. Emotivamente 

compare tristezza, rabbia, paura o eccitazione per essere sopravvissuti.  

3. Impatto emotivo. Dopo lo shock subentra la presa di consapevolezza dell’accaduto. Niente 

è più come prima. Le reazioni più comuni sono: incubi, flashback (percezione di rivivere 

l’accaduto), pensieri intrusivi, isolamento, depressione, colpa, rabbia, ansia, aumento della 

sensazione di pericolo, ecc. 

4. Coping. In questa fase le persone cercano di ritrovare un nuovo equilibrio dopo 

l’accaduto. La mente si attiva per capire cosa è successo per darne un significato e 

rielaborare, sia emotivamente che cognitivamente, l’evento. Le domande possono essere le 

più svariate: alcune porteranno a nuove soluzioni altre a dei binari morti; sono 

emotivamente disfunzionali quelle che ruotano intorno a quanto accaduto poiché non può 

essere modificato. È importante quindi smettere di chiedersi perché, se fosse, se avessi: 

queste domande aumentano l’ansia e bloccano la possibilità di elaborare. Più efficace e 

utile è chiedersi “cosa posso fare? 

5. Accettazione/Risoluzione. Non ci sono formule. Ogni persona trova la propria modalità di 

risoluzione e accettazione dell’accaduto. Ognuno ha il suo percorso ma simili sono i 

pensieri a cui si giunge se questo percorso ha un esito positivo: È passato; Sono vulnerabile 

ma non impotente; Non posso controllare tutto ma posso controllare le mie emozioni e i 

comportamenti rispetto a quanto mi accade. 

6. Imparare a conviverci. Nonostante l’accettazione dell’evento si avranno ancora momenti 

difficili, quelli che ce lo ricordano: gli anniversari, una notizia di cronaca simile, un 

conoscente che vie la stessa esperienze, le feste senza la persona perduta, ecc. Queste 

situazioni sono dei trigger, stimoli che attivano lo stesso malessere provato. Imparare a 
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conviverci significa allora imparare ad affrontare queste situazioni senza essere invasi da 

una nuova ondata di dolore che sovrasta la nostra capacità di reagire. 
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REAZIONI PIU’ COMUNI AL TRAUMA 

 

Le reazioni più comuni in seguito ad una condizione traumatica arrecano effetti di diversa 

natura: di tipo emozionale, cognitivo, fisico ed interpersonale. Tra gli effetti emozionali i più 

comuni sono: shock, collera, disperazione, ottundimento emozionale, terrore, senso di colpa, 

irritabilità, senso di impotenza, riduzione del piacere derivante dallo svolgimento delle 

attività consuete, dissociazione.  Tra gli effetti cognitivi, invece, si riscontrano: deficit della 

concentrazione, della memoria e della capacità di prendere decisioni, incredulità, confusione, 

distorsioni, calo dell’autostima e dell’autoefficacia, pensieri e ricordi intrusivi, preoccupazioni. 

Gli effetti fisici più frequentemente riscontrati sono: senso di affaticamento, insonnia, disturbi 

del sonno, iperattivazione, lamentele somatiche, deficit nella risposta immunitaria, cefalea, 

problemi gastrointestinali, calo dell’appetito e della libido. Tra gli effetti interpersonali, infine, 

compaiono: alienazione, ritiro sociale, aumento dei conflitti nelle relazioni, menomazione 

professionale o scolastica. Frequente è il “senso di colpa del sopravvissuto”, senso di colpa 

che fa seguito ad un evento traumatico, per essere sopravvissuti o per non aver riportato lutti, 

danni fisici e/o a cose,   

 

 

(G. Maslovaric) 

 

A seguito di un esperienza traumatica, l’informazione legata al trauma: interpreta il 

presente basandosi su situazioni passate (mantenendo la prospettiva del bambino); partecipa 

alla formazione dello schema cognitivo; influisce sui comportamenti e sulle convinzioni 

negative attraverso le emozioni, facilmente stimolate da fattori scatenanti nel presente; 

problemi di autostima ed autoefficacia derivanti da esperienze negative. In questo modo 
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l’informazione rimane immagazzinata nel cervello, con le stesse emozioni, convinzioni, 

sensazioni fisiche che esistevano al momento dell’esperienza originaria.  A livello neurologico, 

a seguito del trauma vi sarebbe una non integrazione dell’informazione nella memoria 

semantica, con immagazzinamento nella forma originaria, frammentata e una conseguente 

percezione distorta degli stimoli (pericolo reale/immaginario). Una attività più elevata 

dell’emisfero destro (sistema limbico) e una non attivazione dell’Area di Broca (emisfero 

destro). L’eccessiva stimolazione dell’amigdala, interferirebbe con il funzionamento 

dell’ippocampo, inibendo la capacità di valutare cognitivamente  l’esperienza e la relativa 

rappresentazione semantica. I ricordi sono quindi immagazzinati in modalità sensoriali, 

motorie, in sensazioni somatiche o in immagini visive.  (G.Maslovaric) 

Le capacità di adattamento degli esseri umani in situazioni di emergenza sono talvolta 

sorprendenti, le risorse che vengono utilizzate sono incredibili e spesso sconosciute agli stessi 

individui che le attuano. 

La mente e i comportamenti si ri-sintonizzano su nuovi equilibri, là dove c'era una società 

individualista e il singolo funzionava senza problemi, sorge una piccola comunità che si affida 

e si lascia guidare dalle norme di condivisione e supporto reciproco. 

La capacità di automedicazione reciproca nel gruppo sorge spontaneamente all'interno di 

nuclei formati quasi per caso, magari di vicini di casa che prima non si salutavano nemmeno. 

L'adattamento è un percorso e allo stesso tempo un obiettivo degli individui, talvolta è 

favorito da situazioni sorte spontaneamente, altre volte deve essere incoraggiato e supportato 

da professionisti. 

È in ogni momento del processo di adattamento che può avvenire un evento che devia il 

corretto percorso di risoluzione e portare a una delle conseguenze più temute: il Disturbo 

Post Traumatico da Stress. 
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TRAUMATIZZAZIONE VICARIA 

 

 

 

Le persone che lavorano quotidianamente a contatto con sofferenze acute, nonostante 

tendano a sviluppare un’alta soglia di tolleranza agli eventi critici, possono manifestare 

disturbi psicopatologici a breve o a lungo termine.  

Il termine traumatizzazione vicaria indica la possibilità che un soccorritore durante 

l’intervento viva lui stesso un trauma, non per esposizione diretta, ma per il contatto con la 

persona traumatizzata; infatti, questa relazione può investire il soccorritore dello stesso 

trauma anche se in modo secondario ed indiretto. 

Questo può accadere ad esempio, quando il soccorritore è eccessivamente coinvolto con la 

persona che sta soccorrendo (può essere un familiare o un conoscente); 

I sintomi della traumatizzazione vicaria sono molteplici: depressione, stanchezza, irritabilità, 

sintomi psicosomatici, insonnia, ansia, affaticamento, problemi familiari. 

Inoltre nei soccorritori colpiti da questa sindrome possono essere presenti immagini e 

pensieri intrusivi ricorrenti che riguardano l’evento traumatico con cui sono venuti in 

contatto. 

I destinatari degli interventi di supporto psicologico nelle situazioni di emergenza quindi, non 

sono solo le persone che hanno direttamente e concretamente subito l’evento traumatico, ma 

anche quelle che hanno subito in modo diverso la minaccia alla integrità fisica e psichica dei 

propri cari come i parenti delle vittime. 

Tra le vittime vanno riconosciuti i soccorritori, i professionisti e i volontari. Questi, operando 

sulla scena dell’evento, pur sviluppando livelli di tolleranza particolarmente alti ai fattori di 

stress, sono fortemente a rischio sul piano psico-traumatico e quindi di andare incontro ad 

una “traumatizzazione vicaria” (Dolce, Ricciardi e Tarantolo, 2005). 

Il contatto e l’interazione con la vittima di primo grado può impattare negativamente 

sull’operatore eccessivamente coinvolto e identificato evocando delle particolari emozioni o 

fantasie che perpetuano anche dopo l’incontro. 

 iperinvestimento e invischiamento porta l’operatore a iperattivarsi in modo accorato. 
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 atteggiamento distaccato e ostile 

Tutte queste modalità proiettive possono essere lette come delle contromisure difensive che 

paradossalmente proteggono l’operatore dal distress,  dallo stress da incidente critico 

(CISM) e dal rischio della traumatizzazione vicaria (Sgarro, 1997). 

I sintomi della traumatizzazione vicaria includono: depressione, cinismo, stanchezza, fatica, 

senso di inutilità, irritabilità e aggressività, sintomi psicosomatici, insonnia, problemi con 

parenti e amici, crisi familiari, apatia, ritiro, alienazione, pensieri di reiezione della propria 

professione, crisi ideologiche (Pearlman, Saakvitre, 1994). 

 

TRAUMA VICARIO: EVENTI CRITICI PER L’OPERATORE 

- Eventi che coinvolgono bambini 
- Morte o ferimento grave in servizio 
- Suicidio/omicidio di un operatore 
- Incidenti con molte vittime 
- Casi in cui la vittima è un parente o un conoscente 
- Fallimento del proprio lavoro dopo notevoli sforzi 
- Lesioni gravi, mutilazioni, o deformazioni del corpo delle vittime 
- Eccessivo interesse dei media 
- Ferimento, attacco o uccisione 
- Necessità di compiere scelte difficili e7o inadeguate al proprio ruolo 

operativo 
- Necessità di prendere decisioni importanti in tempi rapidissimi (G. 

Maslovaric) 
 

E’ molto importante individuare al più presto la presenza di questa sintomatologia nei 

soccorritori, dato che può invaderne sia l’area cognitiva (difficoltà di concentrazione, 

rigidità), sia l’area del comportamento (irritabilità, ritiro in se stesso), sia quella somatica 

(difficoltà respiratorie, problemi cardiaci) ed infine quella relazionale-affettiva (isolamento, 

scarsi contatti umani, abbassamento del tono dell’umore, impotenza). 

Onde evitare o almeno limitare lo stress insito nelle professioni d’aiuto, fondamentali sono 

programmi di prevenzione e di formazione psicologica rivolti a tutti gli helpers (operatori 

sanitari dell’area critica, vigili del fuoco, protezione civile): deve essere presente una buona 

capacità di separazione emotiva dall’angoscia della vittima ed, ancora, la soddisfazione per il 

proprio lavoro. E’ importante saper riconoscere i rischi professionali e trovare un sostegno 

psicologico adeguato per prevenire e affrontare tutte le problematiche inerenti la 

traumatizzazione vicaria attraverso lo sviluppo della conoscenza di sé e della propria capacità 

di tolleranza allo stress, la formazione psicologica e la supervisione anche utilizzando 

strumenti quali il Defusing e il Debriefing. 

 

 

 

http://www.annacarderi.it/wordpress/stress-da-incidente-critico-cism/
http://www.annacarderi.it/wordpress/stress-da-incidente-critico-cism/
http://www.annacarderi.it/wordpress/stress-da-incidente-critico-cism/
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 IL TRAUMA NEI BAMBINI  

 

L’esposizione ad eventi stressanti in giovane età, è un fattore di rischio consolidato per 

l’insorgere di disturbi mentali. I bambini, sono maggiormente vulnerabili alle esperienze 

traumatiche. È pur vero però, che se vengono adeguatamente supportati dai genitori o dalle 

figure di riferimento, hanno sicuramente una capacità di recupero migliore  e più veloce di 

quella degli adulti. Tanto più il bambino è piccolo, tanto più è probabile che le modalità 

percettive prevalenti siano distanti da quelle dell’adulto. Il vero termometro delle emozioni 

infantili rimane l’adulto di riferimento, rispetto al quale il bambino manifesta comportamenti 

d’attaccamento e di sintonia emotiva. Un periodo particolarmente delicato è quello dei primi 

tre anni di vita del bambino, momento in cui non esiste ancora una memoria esplicita, cioè 

legata al linguaggio, ma è comunque possibile ricordare odori, sensazioni, immagini, grazie 

all’emisfero destro, che fin dalla nascita, ci permette di registrare i ricordi a livello corporeo 

ed emotivo. La corteccia prefrontale e l’ippocampo, aree del cervello che permettono una 

rielaborazione dell’esperienza traumatica, nei primi tre anni di vita, non sono ancora 

completamente sviluppate. In questa fase, quindi, il bambino può vivere eventi che ancora non 

è in grado di descrivere, ma che comunque lasceranno una traccia indelebile nel suo cervello. 

Dopo i primi tre anni, iniziano i ricordi “espliciti”, ovvero, il bambino è in grado di ricordare e 

raccontare ciò che è successo. I bambini, inoltre, non avendo una capacità critica completa, 

per interpretare gli eventi della vita, faranno ricorso alla reazione degli adulti di riferimento, 

reagendo in base a questa. I genitori, saranno quindi dei veri e propri mediatori emotivi ed 

affettivi delle esperienze  traumatiche dei bambini. L’intensità del dolore e il suo effetto 

paralizzante in età evolutiva, infatti, causano conseguenze a lungo termine che incidono sul 

funzionamento della personalità. Zeanah (1996) elenca diversi sintomi riferiti alle reazioni 

immediate nei bambini molto piccoli:   

ETA’ SINTOMI 

0-6 

MESI 

ipervigilanza, reazione di sorpresa eccessiva, anomalie della regolazione,  irritabilità, ritiro in se stesso generalizzato o in 

risposta a condizioni specifiche. 

 

6-12 

MESI 

uno o più dei precedenti sintomi e/o marcato aumento dell’ansia in situazioni non ordinarie, reazioni di rabbia specifiche 

in particolari situazioni, tentativi  attivi di evitare specifiche situazioni, regressione di sviluppo, disturbi del  sonno. 

12-18 

MESI 

uno o più dei precedenti sintomi e/o eccessiva vicinanza e dipendenza dalle figure di accudimento, evitamento di affetti 

particolari o di situazioni che potrebbero evocarli, sovra o sotto utilizzo di parole che potrebbero essere  associate al 

trauma.  

 

18-24 

MESI 

uno o più dei precedenti sintomi e/o preoccupazione verso elementi che   simbolizzano l’evento traumatico, incubi, 

preoccupazioni di vario tipo espresse verbalmente.  

 

24-36 

MESI 

uno o più dei precedenti sintomi e/o presenza di sintomi che si trovano anche in bambini più grandi. 

 

                                                                                       

Valent (2000) ha suddiviso in cinque periodi i processi che accompagnano i disastri, 

associando ad essi differenti tipi di reazioni. I periodi individuati sono: la fase di pre-impatto 

(precedente al disastro), l’impatto (momento in cui il disastro si realizza), la fase di 
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contraccolpo (immediatamente dopo l’evento), il periodo post-impatto (alcuni giorni o 

settimane successive all’evento) e il tempo del recupero e ricostruzione (mesi e anni dopo il 

disastro). Progressivamente, accanto alle reazioni psicologiche vi è una serie di sintomi fisici 

evidenziabili e collegati allo stress: aumento dei livelli di cortisolo e di adrenalina e 

diminuzione delle difese immunitarie. Il quadro clinico, quindi, deve tener presente il contesto 

del trauma, le caratteristiche della personalità del bambino, la capacità del genitore di 

sostenerlo e aiutarlo e il modo in cui il bambino elabora l’esperienza.  

Il sintomo più comune è la riesperienza dell’evento: l’evento traumatico riemerge secondo 

differenti modalità, incubi ripetuti, pensieri ricorrenti e intrusivi, stress e angoscia nel 

ricordare il trauma. Con i bambini piccoli si può osservare una modalità particolare di gioco, 

che riproduce concretamente alcuni aspetti della situazione traumatica, disegni ed episodi 

dissociativi in cui il trauma viene riprodotto senza alcuna intenzionalità. I sintomi di 

evitamento o intorpidimento consistono, invece, in un appiattimento della sensibilità del 

bambino; includono il ritiro sociale, la riduzione delle capacità di interazione ludica, una 

gamma limitata di affetti e la perdita temporanea di competenze già acquisite. I bambini, per 

esempio, possono riportare un diminuito interesse per le loro usuali attività (leggere, 

giocare…) e apparire distanti e distaccati dalla famiglia e dagli amici.  

L’aumento dell’attivazione (iperarousal) si esprime attraverso i disturbi del sonno (terrori 

notturni con risvegli e pianto inconsolabile, difficoltà ad andare a letto e a mantenere il 

sonno), difficoltà dell’attenzione e della concentrazione, ipervigilanza e risposte d’allarme 

esagerate.  

I bambini e gli adolescenti traumatizzati spesso manifestano altre reazioni post-disastro, 

come i disturbi depressivi e l’ansia.  

I bambini più piccoli, in particolare, possono manifestare preoccupazioni e timori esplicitando 

la paura di separarsi dai genitori o dalle persone care.  

L’aumento della paura è direttamente correlata al tipo di trauma vissuto: per esempio, la 

paura dell’acqua, dei tuoni e dei temporali in seguito ad un uragano; preoccupazioni 

sull’incolumità e risposte d’allarme esagerate a rumori forti sono evidenti dopo una 

sparatoria, un attentato, una bomba. 

Molti aspetti legati al tipo di esposizione traumatica si sono dimostrati determinanti 

nell’emergere delle reazioni patogene nei bambini. In modo particolare, un aspetto è stato 

valutato come cruciale: la presenza, reale o percepita, di una minaccia per la propria vita. 

Questo risultato aiuta a comprendere perché molti sintomi si manifestano anche quando non 

ci sono stati danni o ferite per il bambino. Di converso, il non percepirsi a rischio fornisce una 

spiegazione del perché alcuni bambini non sviluppino nessun sintomo, pur essendo stati 

esposti a situazioni di crisi.  

Le reazioni di stress, quindi, sorgono a partire dalla percezione del pericolo, ma sono 

accompagnate spesso da sentimenti di dolore e collera che interagiscono tra loro e possono 

acutizzare l’insorgere di tali reazioni.  

Un’altra variabile importante è la perdita di beni materiali e la distruzione della vita di ogni 

giorno, incluso l’allontanamento dall’abitazione, dalla scuola e dalla comunità; questo aspetto 

è maggiormente evidente nelle catastrofi naturali. Per esempio, in seguito ad un terremoto i 

bambini subiscono l’effetto di una serie di stressor a cascata, come la perdita delle case e di 

tutti i beni, il cambiamento della scuola, difficoltà finanziarie e di occupazione dei genitori, 

allontanamento dagli amici. Questo insieme di stressor può continuare ad agire per settimane, 
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mesi o addirittura anni, mettendo fortemente alla prova le risorse e le capacità di adattamento 

dei bambini e delle loro famiglie.  

Altri aspetti che fanno riferimento all’esposizione traumatica e che si sono dimostrati 

importanti nello sviluppo delle reazioni di stress sono la prossimità dell’evento e la durata e 

intensità della situazione minacciosa; pertanto, quanto più il bambino è fisicamente vicino al 

disastro, tanto più intense e pervasive saranno le sue reazioni; la natura prolungata di certi 

disastri, come per esempio le catastrofi naturali (alluvioni, terremoti, frane), dove i soccorsi 

non sono immediati, conduce a più alti livelli di stress.  

Considerando, invece, la fase successiva al disastro, la variabile che maggiormente influenza le 

reazioni infantili è la capacità potenziale dell’ambiente di ridurre o accentuare lo stress.   

A ciò si aggiunge che la presenza di un disturbo psicopatologico nel genitore o la 

concomitanza dell’evento con fasi particolarmente critiche del corso della vita (per esempio, 

la pubertà) rendono la situazione ancora più problematica da gestire.  

Il supporto sociale che i bambini percepiscono provenire da figure significative va a mitigare 

l’impatto del disastro.  

Tuttavia, i genitori con difficoltà di adattamento si dimostrano meno abili a provvedere al 

supporto e al conforto necessario ai loro figli dopo il disastro, perché troppo ripiegati sui loro 

problemi e ciò colpisce le capacità di adattamento degli stessi bambini. Al contrario, se i 

bambini sentono che gli adulti hanno un certo controllo, ciò può prevenire l’attivazione di un 

ciclo di reciproca amplificazione delle sofferenze.  

Tra le risorse psicologiche del bambino le più significative risultano essere: una buona abilità 

di comunicazione, forti credenze di autoefficacia, locus of control interno e un adeguato 

coping (inteso come la capacità di far fronte alle situazioni problematiche).  

L’esperienza personale può differenziare la tipologia degli eventi percepiti come minacciosi.   

Gli individui con pattern di attaccamento sicuro reagiranno molto probabilmente con 

comportamenti flessibili, sollecitando gli altri a impegnarsi reciprocamente nell’aiuto. Gli 

individui evitanti tenderanno, invece, ad allontanarsi dalle persone che hanno bisogno di 

risposte affettive. Infine i soggetti ambivalenti, che normalmente utilizzano gli affetti per 

elicitare protezione ed attenzione, potranno diventare inaspettatamente coraggiosi e buttarsi 

persino in imprese  a volte rischiose.  

I bambini vittime di un disastro hanno spesso necessità di parlare della loro esperienza e 

contemporaneamente di avere accesso ad adulti che li supportino, sia a livello emotivo, sia a 

livello comportamentale.  

Spesso i genitori tendono a non parlare di cose “dolorose” ai figli. Questo comportamento 

spesso può essere riconducibile ai meccanismi di difesa nei confronti del loro stesso dolore 

per quello che è successo e alla mancanza di capacità di gestione di situazioni complesse dal 

punto di vista emotivo. La fantasia dei bambini, potrà colmare questo vuoto lasciato dai 

genitori. Il bambino che non riceve spiegazioni di quanto accade, tenderà a formarsi 

un’interpretazione propria dei fatti, penserà di non meritare di essere messo al corrente, 

vivendo così un vissuto di svalutazione e trascuratezza, oppure potrà ritenersi colpevole si 

quanto successo. Svelare nei tempi e nei modi idonei un fatto o delle informazioni che gli 

adulti tendono a voler celare, rappresenta un’inestimabile fattore di protezione per i bambini 

(FERNANDEZ I.,MASLOVARIC G., GALVAGNI V. M., “Traumi Psicologici e ferite dell’anima- Il 

contributo della terapia con Emdr”, Eventi traumatici nei bambini. Liguori Editore 2011). 
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“È stato osservato che gli eventi traumatici hanno la caratteristica di lasciare dietro di sé “tracce 

negative”più o meno visibili, che possono essere paragonate metaforicamente a sottili scie di 

benzina “invisibili”sparse nella mente e nel cuore del bambino. Queste scie sottilissime e 

trasparenti, non evaporano e possono prendere fuoco in qualsiasi momento. Il fiammifero che 

riaccende il fioco dei vissuti negativi può essere un qualunque elemento dell’esperienza attuale 

che abbia, apertamente o implicitamente, qualcosa in comune con l’evento traumatico originale 

accaduto anche molto tempo prime (trigger)1” 

Quando la famiglia vive situazioni traumatiche, per il bambino il trauma corre su un doppio 

binario: “sentire le proprie emozioni e cogliere e sentire le emozioni delle figure di attaccamento 

da cui dipende per sopravvivere e per sentirsi al sicuro2” 

Inoltre, le esperienze traumatiche, vissute da generazioni prima in famiglia, se non 

rielaborate, cioè mentalizzate, verbalizzate e integrate consapevolmente e fisicamente, 

vendono “passate implicitamente”negli atteggiamenti e nei comportamenti ai figli e a chi 

seguirà loro (Traumi transgenerazionali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1FERNANDEZ I.,MASLOVARIC G., GALVAGNI V. M., “Traumi Psicologici e ferite dell’anima- Il contributo della terapia con Emdr”, Liguori Editore 2011  
2 ibidem 
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LA NOTTE DEL 24 AGOSTO 2016 

 

 

 

 
 

Io, mio marito ed i miei figli, abitiamo a circa 6 km da Amatrice, in un frazione che si chiama S. 

Giorgio. Quella era una serata come tante, l’indomani ci sarebbe stata una fiera ad Amatrice, 

mi ero messa d’accordo con mio padre in modo che la mattina seguente,  sarebbe dovuto 

venire a prendere me e i miei bambini per non andare ad Amatrice con due macchine a causa 

delle possibili difficoltà nel trovare parcheggio. I miei genitori abitavano proprio al centro del 

paese, quasi all’altezza della torre per rendere l’idea. Io avevo il mio studio sotto la loro casa. 

Siamo andati a dormire sereni,  mio figlio  di 4 anni non conosceva forse davvero cos’era la 

PAURA, quella vera. Io in quel periodo ero in maternità, la mia bambina più piccola aveva 

appena 3 mesi, come si sa, i primi mesi si dorme poco, lei avrebbe dovuto mangiare all’incirca 

verso le 3 e mezza. Aspettavo di essere svegliata dalla sua dolce vocina, ed invece a svegliarmi 

è stato un mostro terribile, il terremoto. All’inizio non ti rendi bene conto di cosa stia 

realmente succedendo. Di terremoti ne avevo sentiti tanti, ma questo era troppo forte. Presa 

la bambina sono corsa al piano di sopra dove dormiva mio marito con il bambino più grande, 

che in quel periodo cercavamo di far abituare a dormire da solo. Mio marito strillava dicendo 

di non salire, di non fare le scale, ma ovviamente una mamma deve mettere al riparo tutti i 

suoi cuccioli.  Terminata la scossa, quando ancora il pavimento non si fermava del tutto, ho 

iniziato a telefonare ai miei genitori, ma non rispondevano, ho pensato subito al peggio, mi 

avrebbero risposto, mi avrebbero chiamata loro, ed invece niente. Mia sorella con i bambini 

era viva. Anche loro vivevano al centro, ma di miei  genitori nessuna notizia. Ci siamo vestiti di 

corsa siamo scesi al piano terra e mio marito è subito corso ad Amatrice, la situazione era 

molto grave. Bisognava scavare. Cercare di salvare più persone possibile.  

Tentare di non far trasparire il terrore che provavo in quei minuti è stato difficile, ma anche 

impossibile. Sapevo che mio figlio avrebbe regolato le sue reazioni a questo evento per lui 

sconosciuto, in base alle mie. Certamente mi sono controllata, almeno così pensavo. Ho 

cercato di spiegare a lui cosa stesse accadendo cos’era un terremoto e che cosa avremmo 

fatto. Alla seconda scossa, ero da sola con i bambini, tremavo più che mai, ho deciso di andare 

via da casa. La luce non c’era, così ho preso la macchina con i bambini nella speranza di 

avvicinarmi ad Amatrice, di avere notizie. Alle 4  è stata l’ultima volta che ho sentito mio 
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marito e mia sorella, dopo di che i telefoni non hanno più funzionato. Mio marito mi aveva 

detto che era impossibile raggiungere la casa dei miei genitori. Con le macchine non facevano 

più avvicinare al paese. Mi sono fermata in un’area dove ho trovato altre persone. Nel 

frattempo il terremoto non ci lasciava in pace. Mio figlio in macchina provava a 

riaddormentarsi venendo continuamente svegliato dalle scosse. Mi diceva: “Mamma! Mamma! 

Mandalo via!!” ; in quei momenti sperimentavo l’assoluto senso di impotenza e di mancanza di 

controllo che il terremoto porta con sé. Preciso però, che io e i miei figli fortunatamente, non 

abbiamo avuto la casa addosso, non siamo rimasti sotto le macerie, cosa che invece tanti amici 

parenti e conoscenti hanno vissuto. Ad ogni scossa io avvertivo comunque il peso dei sassi 

addosso, sul mio corpo. È  una sensazione difficile da spiegare, ma io ad ogni scossa sentivo 

allontanarsi la possibilità di trovare i miei genitori salvi e con essi tanti amici, bambini ecc.. 

Intanto il rumore assordante degli elicotteri, delle sirene delle ambulanze e dei vigili del fuoco, 

diventava insopportabile. Mi sono davvero resa conto di quanto era accaduto quando il 

sindaco alla radio ha detto: “Veniteci ad aiutare Amatrice non esiste più!”  

Dalle persone che avevo vicino ogni tanto arrivano notizie di persone che non ce l’avevano 

fatta. Tra questi anche vicini di casa dei miei genitori. Da quel momento in poi, mi sono chiusa 

in macchina, ho spento la radio ed ho aspettato che facesse giorno. Non potevo sopportare 

l’idea che né mio figlio né io, saremmo dovuti venire a conoscenza della morte dei miei 

genitori, quindi dei  suoi nonni, in quel modo.  

Quando la lunga notte che sembrava non finire mai  ha lasciato spazio al giorno, ci siamo resi 

conto effettivamente di cosa era accaduto. Verso le sette del mattino ricevo una telefonata da 

mia cugina che mi dice che i miei genitori erano  vivi. Miracolosamente loro dal secondo piano, 

si sono ritrovati nel garage, dopo aver fatto due solai, feriti, con il corpo completamente nero 

dai lividi. Mia madre con lo schiacciamento toracico, senza unghie delle dita dei piedi, mio 

padre ferito al volto, ma comunque vivi. Sono riusciti a rimanere sempre uniti anche durante 

la scossa e ad uscire  poi da un buco che si era fatto tra le macerie. 

 Amatrice un paese di 2500 abitanti era  stato interamente distrutto. Con esso la maggior 

parte delle sue 69 frazioni non esistevano più. Di lì a pochi giorni ci sarebbe dovuta essere la 

famosa “Sagra degli Spaghetti all’Amatriciana”. Quei territori erano pieni di gente, lo stesso 

terremoto in un altro periodo dell’anno avrebbe fatto sicuramente meno vittime. 

Era ed è, il lutto di un intero paese. Ognuno di noi ha perso amici, parenti e conoscenti. Ad 

Amatrice ci conosciamo tutti, ma soprattutto erano morti tanti, troppi bambini. 

Nei giorni successivi si faceva come con le figurine, questo è vivo, questo no. Ci si incontrava 

per strada, ci si abbracciava felici di trovarsi vivi. 

Quello che era accaduto era una catastrofe troppo grande per un paese non abituato come il 

nostro. Fin da subito si era capito che serviva aiuto, sostegno, ma io, nonostante fossi 

terapeuta EMDR, non potevo, ero troppo coinvolta. Così ho chiesto fin dai primi giorni 

l’intervento dell’Associazione EMDR.  Con l’intento di aiutare i nostri figli, insieme ad un 

gruppo di genitori, ci siamo uniti in un’associazione  “L’ALBA DEI PICCOLI PASSI” ed abbiamo 

richiesto l’intervento immediato dei terapeuti EMDR. Dai primi di Settembre, già la prima 



 
 

24 
 

equipe di terapeuti EMDR era pronta ad operare sul campo, trattando  bambini, genitori e 

famiglie più colpite. Anche io stessa e mio figlio siamo stati trattati con terapia EMDR.  

Siamo così arrivati alla scossa del 30 Ottobre, quella di Norcia. Questa purtroppo, arrecando 

ulteriori danni alle poche abitazioni che avevano resistito il 24,  non ha fatto altro che minare 

quella piccola quantità di resilienza che noi tutti cercavamo di rimettere in gioco per provare 

a ripartire. A seguito di questa  scossa anche io e la mia famiglia siamo stati costretti a lasciare 

la nostra casa, la quale, seppur non lesionata, mancava di ogni utenza necessaria per restare.  

Abbiamo scelto di andare in albergo a S. Benedetto. E qui devo dire, il contatto con il dolore  e 

la sofferenza degli altri,  mi ha fatto capire come effettivamente, le persone traumatizzate 

possano guardare al mondo in un modo fondamentalmente diverso dalle altre persone. È 

come se, dopo il trauma il mondo si dividesse in “quelli che sanno e quelli che non sanno”. Non 

ci si può fidare delle persone che non hanno condiviso l’esperienza traumatica. Fin lì io non 

sapevo effettivamente cosa potesse essere un trauma e quali effetti veri potesse avere  se non 

quelli che avevo conosciuto dalla letteratura, dagli studi effettuati, dai pazienti trattati. Dopo il 

terremoto io posso dire di sapere e di conoscere profondamente cosa sia un trauma e quali 

vissuti può provocare nelle persone, ora è come se lo avessi scritto sulla mia pelle cos’è un 

trauma. 

Passavano i giorni in hotel tra la difficoltà nello stare in una camera in 4 con una neonata (e ci 

siamo stati per 6 mesi) e la condivisione della routine quotidiana con 200 persone. Dalla 

difficoltà nel fare una lavatrice, fino alle tre di notte, al dover fare i conti con gli inevitabili 

scoppi d’ira delle persone traumatizzate. È proprio in hotel che ho deciso di rimettermi in 

moto. In quanto anch’io vittima, ho deciso di andare in terapia,  di farmi aiutare a superare 

quello che credo sia stato il periodo più difficile della mia vita. Ho scelto poi, di dare un senso a 

tanta sofferenza e di mettere in pratica ciò che ho sempre detto ai miei pazienti e cioè, cercare 

di prendere sempre qualcosa di positivo da tutto ciò che ci accade nella vita.  

L’iscrizione al Master di Psicologia dell’Emergenza e Psicotraumatologia  di cui oggi questo 

lavoro è il prodotto finale, mi ha permesso di accedere e di vincere un bando di concorso 

istituito dalla Fondazione dell’Ordine degli Psicologi d’Abruzzo per l’attivazione di uno 

“Sportello Psicologico a favore delle vittime e dei soccorritori del sisma del 24 Agosto”. Quindi 

attualmente lavoro da Maggio 2017, a Montereale in provincia dell’Aquila, dove, come 

Psicoterapeuta esperta nella cura del trauma, mi trovo quotidianamente a lavorare con 

persone che come me, hanno vissuto l’esperienza del terremoto. 
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L’EMDR E LA CURA DEL TRAUMA 

 

Ideato nel 1987 dalla psicologa americana Francine Shapiro, viene considerato come uno dei 

metodi psicoterapeutici più efficaci per il trattamento del DPTS. La nascita dell’EMDR è legata 

ad un episodio del tutto casuale. Nel 1987, la psicologa Francine Shapiro scoprì che i suoi 

movimenti oculari volontari riducevano l'intensità di pensieri negativi disturbanti. Partendo 

da queste considerazioni svolse degli studi volti ad esaminare l'efficacia dell'EMDR nel 

trattamento di reduci del Vietnam traumatizzati, e di vittime di aggressioni sessuali: l'EMDR 

riduceva notevolmente i sintomi dei loro disturbi da stress post-traumatico (PTSD). 

Da allora la Shapiro e con lei altri ricercatori, si sono dedicati a perfezionare, con diverse 

prove e studi, quello che, ad oggi, è uno dei più solidi trattamenti psicologici utilizzati dagli 

psicoterapeuti di tutto il mondo (di qualsiasi orientamento teorico) grazie alle numerose 

prove scientifiche e dati concreti della sua efficacia. Nel 2013 l’Organizzazione Mondiale della 

Sanità ha riconosciuto l’EMDR come trattamento efficace per la cura del trauma e dei disturbi 

ad esso correlati. L’EMDR è un approccio strutturato integrato che sintetizza elementi di 

molte altre psicoterapie efficaci, come la terapia Psicodinamica, la terapia Cognitivo-

Comportamentale e le terapie incentrate sulla persona e sul corpo. Può essere quindi inserito 

in un piano psicoterapeutico indipendentemente dall’approccio di riferimento. Viene infatti 

utilizzato da terapeuti di ogni orientamento clinico. È spesso l’approccio terapeutico elettivo 

con persone vittime di eventi traumatici, causati da calamità naturali o prodotti dalla mano 

dell’uomo. L’EMDR consente una desensibilizzazione rapida dei ricordi traumatici e una 

ristrutturazione cognitiva, che porta ad una riduzione significativa dei sintomi del paziente. 

(disagio emotivo, pensieri intrusivi, flashback, incubi). 

Il modello sul quale si basa l’EMDR è l’Elaborazione Adattiva dell’Informazione (Adaptive 

Information Processing-AIP) di F. Shapiro, secondo il quale, in tutti gli esseri umani esiste una 

innata capacità di guarire dalle ferite emotive esattamente come da quelle fisiche.  (Tendenza 

innata all’autoguarigione). All’interno di ognuno di noi sembra esserci un equilibrio 

neurologico che permette di andare verso una risoluzione adattiva.  Vi sono tuttavia 

esperienze così traumatiche che possono squilibrare questo sistema. In tal modo, 

l’informazione acquisita al momento dell’impatto, incluse le immagini, i suoni, le emozioni e le 

sensazioni fisiche, viene immagazzinata a livello neurologico nel suo stato disturbante. È come 

se il cervello registrasse i momenti traumatici e li immagazzinasse insieme alla sensazione 

dolorosa, suscitando il vissuto doloroso dell’evento spiacevole che si prova nel presente.  Può 

succedere così che, i ricordi traumatici conservati nella memoria nella loro forma originale, 

continuino ad essere innescati da stimoli esterni. Scopo dell’EMDR è di ripristinare l’equilibrio 

neurologico, cosicché  l’informazione possa essere elaborata verso una risoluzione adattiva. I 

movimenti oculari o comunque la stimolazione bilaterale alternata, usati nell’EMDR riattivano 

e riequilibrano il sistema di elaborazione dell’informazione riportandolo verso una 

risoluzione adattiva. 

Nell’ottica dell’AIP, la psicopatologia è dovuta all’immagazzinamento disfunzionale e/o ad una 

elaborazione incompleta di esperienze di vita avverse di tipo traumatico o stressanti. Ciò non 

permette di integrare tali esperienze in maniera adattiva. La patologia si crea quando il 
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sistema innato di elaborazione del cervello si blocca e il ricordo dell’evento traumatico rimane 

isolato dal resto della rete neurale, congelato in una stasi neurobiologica. In questa 

prospettiva i disturbi psicologici sono intesi come comportamenti/ risposte e manifestazioni 

non elaborati. Il passato è presente. 

Il processo dell’EMDR facilita la ripresa dell’elaborazione dell’informazione normale verso 

l’integrazione e la risoluzione adattiva. L’intento della psicoterapia EMDR è quello di facilitare 

la capacità innata del paziente di guarire, facendo ripartire il sistema innato di elaborazione 

dell’informazione rimasto bloccato. 
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EMDR E PSICOLOGIA DELL’EMERGENZA 

 
L’EMDR è l’approccio psicoterapeutico meglio integrabile ed adattabile ai contesti di post 

emergenza. Il contributo dell’EMDR in tali circostanze si dispiega in varie dimensioni, tra 

queste: l’importanza del Posto al Sicuro: per stabilizzare la persona, farle esperire una 

sensazione di sollievo, fornirle una tecnica di rilassamento semplice e immediata. Inoltre, 

l’EMDR sulla situazione, permette una rielaborazione adattiva dell’informazione 

immagazzinata in maniera disfunzionale. In caso di DAS, PTSD e Disturbo dell’Adattamento 

l’EMDR accompagna verso la remissione dei sintomi. In caso di stress post-traumatico non 

diagnosticabile coi criteri del DSM V, comporta comunque sollievo e facilita la Crescita Post 

Traumatica. 

Allo stesso tempo, l’EMDR sui traumi precedenti irrisolti è utile in quanto, spesso, le situazioni 

d’emergenza fungono da trigger per traumi precedenti non elaborati adeguatamente. Con 

l’EMDR si affronta tutta la storia di vita della persona e se situazioni precedenti all’emergenza 

bloccano l’elaborazione adattiva della stessa, con l’EMDR si affrontano tutti i nodi precedenti; 

attraverso l’Installazione di Risorse, è possibile, sviluppare la resilienza e la crescita post-

traumatica.  

 

 
(G. Maslovaric) 

 

Nel post-emergenza, inoltre l’EMDR può:  

-Ridurre la sofferenza  

-Facilitare il processo di auto-guarigione 

-Prevenire il precipitare di altre problematiche o disturbi mentali  

-Prevenire il consolidarsi di sintomi post-traumatici  

-Curare la sintomatologia post-traumatica  

-Rafforzare le capacità di resilienza della persona  

 L’EMDR in fase acuta ovvero durante i primi tre mesi: 

-Permette la rielaborazione adattiva dei frammenti sensoriali traumatici (boato, polvere, 

centrifuga, rumori di vetri rotti, ecc.)  
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-Rielaborazione della Colpa del sopravvissuto (responsabilità/controllo ecc.)  

-Consente una riduzione significativa ed ecologica dell’iperarousal. Questo permette una 

consolidazione migliore dei ricordi “traumatici”, senza l’iperconsolidarsi dei frammenti 

percettivi soprattutto quando il trauma è in progress come nei disastri collettivi)  

 

Il sollievo immediato emotivo/corporeo con l’EMDR “insegna” che si può tornare a stare bene 

è importante però lavorare a livello PREVENTIVO perché alla base del PTSD ci sono i ricordi 

traumatici basati sulle schegge sensoriali/percettive impazzite. 

Per quanto riguarda la durata dei trattamenti EMDR in emergenza e nel post-Emergenza, di 

solito,  si va dalle 3 alle 6 sedute: vittime di traumi singoli (77-100% remissione di PTSD) e 

dalle 12 sedute per vittime di traumi multipli . 
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EMDR CON BAMBINI E GENITORI DI AMATRICE 

 

Amatrice il 24 agosto è stata colpita da una delle più grandi catastrofi accadute negli ultimi 

anni in Italia.  Una tragedia immane che ha portato alla morte di 246 persone, tra questi molti 

bambini,  oltre che alla distruzione totale di un intero paese.  

Dal 24 mattina, come Psicologa-Psicoterapeuta EMDR, ma forse più come mamma che 

avvertiva il bisogno di fare qualcosa per i propri figli e quelli altrui, ho contattato la segreteria 

EMDR ITALIA per chiedere un intervento immediato ad Amatrice. Ovviamente, per 

intervenire, l’Associazione EMDR aveva bisogno di una richiesta di intervento da parte di 

un’istituzione o associazione del posto. Perciò, negli immediati giorni successivi all’evento, 

tutte le mamme e i papà di Amatrice, ci siamo uniti in un’associazione: “L’ALBA DEI PICCOLI 

PASSI” (il cui nome stava proprio ad indicare il bisogno di ricreare al più presto possibile la 

speranza di un nuovo giorno per i nostri figli), chiedendo un supporto immediato per i 

genitori ed i bambini vittime del sisma. In poco tempo e come sempre accade, l’EMDR ha 

risposto positivamente alla nostra richiesta di aiuto. L’intervento ha avuto inizio alla fine di 

Settembre, quindi in FASE ACUTA (prima di tre mesi),  sono state trattate 114 persone tra 

adulti e bambini,  calcolando anche coloro che soprattutto dopo il sisma del 30 ottobre, si sono 

spostati sulla costa, quindi nello specifico San Benedetto del Tronto, ma anche quelli che sono 

stati seguiti a Roma.  Al totale, mancano coloro che sono stati trattati con EMDR a L’Aquila. 

Ovviamente oltre alla fatica concreta per raggiungere Amatrice a causa dei gravi danni alla 

viabilità locale, le condizioni del Setting in cui si sono trovati e lavorare i colleghi EMDR ad 

Amatrice sono state davvero particolari e difficili. Si è utilizzata ad esempio una tenda adibita 

a sacrestia e spesso, anzi per lo più, la Chiesa, o le varie tende o container libere di volta in 

volta. L’intervento è stato preceduto da un’approfondita Psicoeducazione a cura 

dell’Associazione EMDR Italia,  rivolta ai genitori, sulle reazioni da stress innescate dall’evento 

critico e sulle linee guida da seguire per sostenere le reazioni da stress dei bambini stessi. 

Nella stessa sede si è registrata la presenza di sintomi da stress osservati nei bambini da parte 

dei genitori. Gli incontri con i bambini si sono svolti nella tenda adibita a Chiesa. Questi sono 

stati ovviamente suddivisi per età. Dopo aver reso “l’ambiente” un pochino più confacente alle 

esigente dei bambini e dopo una prima fase di conoscenza in cui sono stati loro esplicitati i 

motivi  e gli obiettivi dell’incontro, si è proceduto con l’istallazione del “posto al sicuro3” con 

l’abbraccio della farfalla, per poi applicare il protocollo specifico per l’emdr di gruppo, 

attraverso l’uso del disegno.  I bambini che sono stati trattati per lo più presentavano i 

seguenti sintomi. 

- comportamento disorganizzato o agitato nei vari ambiti relazionali (famiglia scuola 

etc). 

- sogni spaventosi o agitazione durante il sonno o difficoltà ad addormentarsi 

- l’evitamento degli stimoli associati al trauma (paura del buio) 

- enuresi notturna 

- comportamenti aggressivi 

                                                           
3 La scelta dell’applicazione dell’emdr di gruppo (Integrative Group Protocol – IGTP di Jarero e Artigas, 2000) nel post-emergenza, è efficace in 
quanto: raggiunge un numero elevato di persone ottimizzando i tempi e le risorse, attiva e valorizza nei gruppi omogenei e preesistenti una 
resilienza gruppale, favorisce la risoluzione del trauma e funge da screening per necessità di percorsi individuali.  
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- Nei bambini limitazione del gioco o del comportamento esplorativo;  

- nei bambini in età scolare ridotta partecipazione ad attività nuove 

- negli adolescenti riluttanza nel cercare opportunità di incontro, socializzazione ecc 

E’ stato fatto un grande lavoro, ad oggi, le persone trattate, riferiscono di aver trovato 

notevole giovamento nella terapia. Nei bambini è stato possibile notare  gran miglioramento 

dei sintomi  inizialmente presentati, fino alla completa estinzione.  

Rispetto al trattamento, i bambini sono stati suddivisi per fasce d’età. Per lo più si è utilizzato 

il PROTOCOLLO EMDR-GRUPPO, salvo alcuni casi un pochino più particolari che hanno avuto 

bisogno di alcune sedute individuali in più, oltre alle sei previste e che sono stati trattati con il 

PROTOCOLLO EMDR EVENTI RECENTI4.  

Con tutti gli adulti che sono stati trattati individualmente,  e con i genitori dove è stato 

possibile, è stato utilizzato il PROTOCOLLO EMDR EVENTI RECENTI (E. Shapiro).  

Gli obiettivi dell’intervento  sono stati i seguenti: 

- innanzitutto aiutare i nostri bambini che iniziavano a presentare sintomatologie 

conclamate attraverso un supporto emotivo immediato ed avviarli ad una prima 

elaborazione dell’evento vissuto 

- aiutare noi genitori ad elaborare l’evento e ritrovare le risorse necessarie per poter far 

fronte ad una realtà totalmente diversa, difficile 

- facilitare l’elaborazione di una catastrofe di tali dimensioni, paragonabile al lutto di un 

intero paese. Gestire emozioni, valutare, rafforzare le risorse 

- comprendere e misurare le reazioni di stress nei bambini durante i disastri collettivi 

(remissione spontanea o effetto concreto del trattamento?) 

- determinare la percentuale di PTSD conclamati e sotto soglia  

- indagare i risultati del trattamento EMDR nelle fasi acute e croniche del trauma (dopo 

uno e tre mesi) nel bambino 

- monitorare la sintomatologia post-trauma entro un anno 

- verificare se i risultati EMDR venivano mantenuti nel tempo 

- identificare i soggetti che avevano bisogno di ulteriore trattamento allo scopo di 

inviarli al Servizio Sanitario Nazionale. 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Il trattamento con EMDR può essere parte integrante dell’intervento in fase peritraumatica e può essere utilizzato nella rielaborazione dei target 
fin dalle prime esposizioni ad eventi critici. La costruzione del PROTOCOLLO PER EVENTI RECENTI, consente di intervenire rapidamente ed 
efficacemente sui punti di disturbo, innescati dall’esperienza traumatica, già dal primo mese, velocizza nelle persone l’integrazione e desensibilizza 
quei segnali di disturbo già presenti nelle prime settimane. In tal modo si ottimizzano i tempi della cura e si evita l’effetto cumulativo. (G. 
Maslovaric) 
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LA TESTISTICA 

 

L’intervento EMDR in fase di anamnesi  è stato preceduto dalla somministrazione dei seguenti 

questionari: 

- IL TERMOMETRO DELLE EMOZIONI: scala di autovalutazione delle emozioni. Misura 

estremamente semplificata  del livello di intensità dell’emozione provata su una scala 

che va da 0 a 10. 

 

 

- TSCYC : gli item sono stati messi a punto con l’obiettivo di garantire una specifica 

sensibilità ai sintomi del trauma e alle difficoltà ad esso associate. Le scale di cui il test 

si compone consentono di effettuare una dettagliata valutazione dei sintomi da stress 

post-traumatico (e una diagnosi provvisoria di PTSD), così come di dare informazioni 

su altri sintomi che possono derivare da un trauma, quali ansia, depressione, 

aggressività e comportamento sessuale atipico. Questo distingue il test da altre scale 

cliniche per la valutazione dei sintomi psicopatologici che possono essere applicate ai 

casi di sospetto o accertato trauma ma non sono in grado di garantire la stessa 

sensibilità. La possibilità di valutazione attraverso i report compilati da 

genitori/caregiver è utile nella misura in cui comprende un assessment standardizzato 

e permette al clinico di comparare la sintomatologia di un bambino piccolo alla norma 

per un bambino del suo genere e della sua età. Proprio perché basato sulla 

compilazione da parte dei genitori, la TSCYC consente al clinico di valutare anche 

bambini che sono troppo piccoli per rispondere a test psicologici standard o che hanno 

problemi con la comprensione di un testo scritto. 

- DES: è stata elaborata da Eve Bernstein Carlson e Frank W. Putnam; è una scala 

autosomministrata, composta di 28 items, completabile in dieci minuti ed altrettanto 

velocemente siglabile. Gli items descrivono diverse esperienze dissociative (come 

sensazioni di depersonalizzazione e derealizzazione, disturbi nella memoria ed 

Il Termometro delle Emozioni
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attenzione) molte delle quali non sono considerate patologiche, ed il soggetto deve 

indicare con quale frequenza tali esperienze gli accadono. 

- PERITRAUMATIC DISSOCIATION QUESTIONNAIRE: PDQ (Marmar et Al., 1996) è uno 

strumento composto da 10 items per l’autovalutazione della sintomatologia 

dissociativa in risposta ad un trauma; il periodi di riferimento per la valutazione è in 

coincidenza o nelle immediate vicinanze del trau 

ma stesso. 

- REVISED IMPACT OF EVENT SCALE – IES CHILDREN: valuta mediante 15 item, (13 

nella IES-CH) la sintomatologia correlata allo stress durante la settimana precedente la 

valutazione. La scala prende in considerazione specificamente l’intrusione e 

l’evitamento del trauma, caratteristici del DPTS, come modalità di risposta ad eventi di 

vita stressanti. 

 

 

- BDI: (versione breve) è uno strumento di autovalutazione della sintomatologia 

depressiva, costituito da 13 items. Si concentra sugli aspetti cognitivi salienti. Le 

domande stesse sono poste per agevolarne il riconoscimento attraverso la 

consapevolezza esercitata mediante la riflessione sui propri comportamenti di vita 

quotidiana. 

 

 

 

 

 

IES Children
(o CRIES-13)
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I RISULTATI 

Nel presente lavoro verranno riportati esclusivamente i risultati ottenuti dai soggetti trattati, 

rispettivamente al “TERMOMETRO DELLE EMOZIONI”e alla “ISC-CH”. 

 

 

Figura 1 

 

I bambini che ad Amatrice, hanno usufruito della terapia EMDR sono stati in totale 20. Il grafico della 

figura 1 rappresenta il gruppo dei bambini suddivisi per fasce d’età. Questi sono stati testati per la 

prima volta nei giorni 6-21-28 ottobre 2016 e 4 Novembre 2016. Il retest è stato effettuato 

rispettivamente nei giorni  14 ottobre 2016 , 18-20 Novembre 2016, 9-10 Dicembre 2016. Soltanto 7 

bambini sono stati retestati dopo il 18 Gennaio. Dei bambini trattati, due avevano vissuto lutti diretti 

in famiglia. Tredici avevano avuto danni a cose. Quattro avevano ricevuto ferite fisiche. Tutti erano in 

casa al momento del terremoto. Soltanto uno era in tenda (rif. Scosse successive al 24 Agosto). Dei 

valutati, tre al momento erano alloggiati in un’altra città, tre nei container, quattro in casa, tre in 

camper o roulotte, uno in casa di parenti. Soltanto tre si erano spostati. Sei bambini avevano fatto in 

passato trattamenti terapeutici. Tre avevano subito un Trauma Grande (T5) → (un evento che porta 

alla morte o minaccia l’integrità fisica, propria o delle persone care).  

 

 

 

 

 

                                                           
5 TRAUMA “t”: traumi relazionali, esperienze oggettivamente poco rilevanti, ma che se si ripetono nel tempo possono risultare altamente 
disturbanti. 

GRUPPO BAMBINI 

ANNI 4 

ANNI 7,5 

ANNI 9 

ANNI 6 

ANNI 3  

ANNI 5 
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TERMOMETRO DELLE EMOZIONI 

 

I dati di seguito riportati, fanno riferimento ai risultati ottenuti dai soggetti trattati, in questo 

caso sia genitori che bambini, prima (T1) e dopo (T2) il trattamento con EMDR. Si tratta di 27 

persone, trattate esclusivamente ad Amatrice, 6 bambini, 1 ragazzo di anni 18  e 17 adulti, tra 

questi una persona anziana di anni 84. Sono stati resi noti solamente i punteggi dei soggetti 

che hanno avuto test e retest. È evidente come in tutti i casi vi sia un abbassamento notevole 

nei livelli di emozione provata (stress, ansia, rabbia, depressione, disturbi del sonno). Dai 

grafici è possibile notare come le scale “RABBIA” e “STRESS” tendano in alcuni casi a rimanere 

abbastanza elevate, o invariate, a causa probabilmente del continuo perpetuarsi delle scosse 

che in quel periodo  sembravano non voler più cessare, lasciando così le persone in uno stato 

di continua attivazione.  
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Termometro delle emozioni 
AMAAG03: anni 12 
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Termometro delle emozioni: 
AMAAG04: anni 9 

AMAAG04 T1 

AMAAG04 T2 



 
 

35 
 

 

 

 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Termometro delle emozioni: 
AMAAMACAS: anni 39 A causa del terremoto 

ha perso: fratello, cognata, nipote e suoceri. 
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Termometro delle emozioni: 
AMAANNLEO: anni 60. A causa del 

terremoto ha perso una figlia 
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Termometro delle emozioni: 
AMAAT2: anni 42 
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Termometro delle emozioni: 
AMAAV5: anni 48 
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Termometro delle emozioni: 
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Termometro delle emozioni: 
AMABSO2: 35 anni 

AMABS02 T1 
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Termometro delle emozioni: 
AMABS03: 37 anni 
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Termometro delle emozioni: 
AMACLAQUA: 25 anni 
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Termometro delle emozioni: 
AMADONDI: 41 anni  

AMADONDI T1 
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Termometro delle emozioni: 
AMAMARISAN: 47 anni. A causa del 

terremoto ha perso l'ex marito padre dei suoi due figli. 
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Termometro delle emozioni: 
AMAMARSER: 84 anni. Nonna di una delle 

bambine trattate che veniva da un "T". (Morte del figlio) 
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Termometro delle emozioni: 
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Termometro delle emozioni: 
AMAMB06: anni 11 
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Termometro delle emozioni: 
AMAMB14: 7 anni 
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AMARINASER: 42 anni. A causa del terremoto 

ha perso i genitori, la nipote, il cognato e la cognata. 
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Termometro delle emozioni: 
AMAROBSPU: 18 anni. A causa del 
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IES-CH 

Nella presente scala i bambini riportano per ogni domanda, la frequenza con cui si presenta la 

sintomatologia correlata allo stress.  

 

 

G.Maslovaric 

T1 rappresenta nei grafici, la somministrazione prima dell’intervento con EMDR e T2 quella 

successiva alla terapia. Per questo questionario, è stato possibile effettuare il retest soltanto a 

sette bambini, dei quali si rendono noti i risultati. Anche in questo caso è comunque evidente 

come, i soggetti che hanno beneficiato del trattamento, hanno avuto notevoli miglioramenti 

dallo stesso fino a remissione completa dei sintomi.  
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Conclusioni 

In base a quanto emerso è chiaro come, l’intervento precoce  con EMDR che è stato attuato con i 

bambini ed i genitori ad Amatrice, ha avuto senz’altro un effetto positivo soprattutto sul 

benessere psicologico delle piccole vittime. La protezione dei nostri bambini dagli eventi 

traumatici che purtroppo si sono trovati a vivere, ha rappresentato per i genitori di Amatrice 

una priorità fondamentale per la ripresa dell’intero sistema sociale. Noi genitori, abbiamo 

potuto toccare con mano e sperimentare sulla nostra pelle, l’importanza e la potente efficacia 

dell’EMDR nella cura del trauma. In breve tempo, sia bambini che adulti hanno visto diminuire 

significativamente il loro stato di sofferenza emotivo legato al terremoto.  
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LA CRESCITA POST TRAUMATICA 

 

 

 

«Quando passi lungo le strade avvolte dalla polvere dei crolli,  
fra il rumore assordante del terremoto ti sembra di assistere ad un film drammatico, 

 poi, ad un certo punto, ti piacerebbe uscire dal cinema ma non è possibile,  
purtroppo tu sei uno degli attori, no, solo una comparsa... anzi, è tutto vero! 

Si ricomincia, si cerca di dominare la paura, si comprende che la vita non sarà più come prima, sono cambiate le priorità. 
 Si dovranno ricostruire le case, le fabbriche, torri e campanili per sentire di nuovo suonare le campane. 

E quando il suono delle campane scandirà il tempo della nostra giornata  
le ferite dell'anima si staranno rimarginando 

 e saremo orgogliosi di quello che avremo ricostruito fuori e dentro di noi». 
(C.B.) 

 

 

Siamo tutti potenzialmente vulnerabili ai traumi. Ogni persona attraverso le proprie risorse 

e/o attraverso un aiuto professionale adeguato, può superare queste esperienze e non solo 

tornare ad essere come prima, ma anche crescere come persona proprio in virtù di quanto 

vissuto. Questo è ciò che ormai è ampiamente riconosciuto e studiato come crescita post-

traumatica. 

Il termine “crescita post-traumatica” è stato coniato negli anni ’90 dagli psicologi Richard 

Tedeschi e Lawrence Calhoun per descrivere i casi di persone che avevano vissuto una 

profonda trasformazione mentre affrontavano diverse tipologie di trauma e situazioni di vita 

difficili. 

“L’evento traumatico, come un terremoto, sconvolge e modifica le strutture schematiche che 

guidano i processi di apprendimento e le capacità di prendere decisioni. Una crisi che interessa le 

componenti psicologiche fondamentali, è in grado di generare una perdita generale del 

significato dell’esistenza di una persona, per ciò, come avviene dopo i terremoti, è necessario 

compiere una ricostruzione, che permetterà all’individuo, di ricreare strutture nuove e più 

resistenti”. 

Secondo il modello teorico esposto dagli autori, nelle prime fasi di questa lotta è essenziale 

l’attivazione dei processi cognitivi, simili a certi tipi di pensiero ricorsivo, o ruminazione, che 

le persone mettono in atto negli stati di depressione, ma in questo processo non deve essere 

confuso con essi. Tale particolare tipo di ruminazione, consente di pensare a nuovi obiettivi e 
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a come perseguirli in seguito al cambiamento. Gli autori definiscono questa ruminazione 

elaborazione cognitiva e ritengono che aiuti il processo di crescita quando, in conseguenza del 

trauma, alcune mete diventano irraggiungibili.  

“Alcuni obiettivi non sono più possibili in seguito all’evento traumatico, per cui il disimpegno 

delle persone non deriva da una mancanza di motivazione, ma dal mutare delle circostanze. 

L’elaborazione cognitiva delle difficoltà è un fattore che promuove la crescita postraumatica e, 

in particolare, guida le persone nella ricerca di una nuova visione del mondo entro cui 

perseguire nuovi obiettivi. Inoltre, l’attività cognitiva favorendo una schiusura di sé, aumenta il 

supporto sociale, stabile e consistente nel tempo, che a sua volta aiuta il processo di 

ricostruzione. 

Infine, il processo di crescita postraumatica sembra essere collegato allo sviluppo di una 

saggezza diffusa nei confronti della vita, le persone riescono a dare un senso a ciò che è 

accaduto, si sentono più forti e più sicuri nell’affrontare il futuro”. 

La Crescita Post-Traumatica è caratterizzata da cinque componenti principali: 
 

– Relazione con gli altri: cambiamento nei comportamenti a livello interpersonale, costruzione 

di nuove relazioni e rinsaldamento di quelle vecchie, maggiore senso di compassione ed 

empatia per gli altri; 

– Nuove possibilità: cambiamenti negli scopi di vita, apertura nei confronti di nuove 

esperienze, modo di affrontare le scelte più consapevolmente; 

– Forza personale: cambiamento nel percepire la propria identità, maggiore affidamento su di 

sé nell’affrontare gli ostacoli della vita, migliore accettazione delle circostanze anche 

sfavorevoli correlato con un senso di vulnerabilità; 

– Cambiamento nella spiritualità: maggiore consapevolezza delle proprie credenze religiose, 

aumento della condivisione dei momenti spirituali con gli altri; 

– Apprezzamento per la vita: cambiamento nella visione della vita e del mondo correlato ad 

una sensazione di “essere stati fortunati”, desiderio di vivere più pienamente ogni singolo 

giorno della propria vita, cambiamento delle priorità e nascita di nuovi valori della vita. 

 

Secondo questo modello, il processo di crescita non è una diretta conseguenza del trauma ma, 

è la lotta individuale nel fare i conti con la nuova realtà imposta dall’evento traumatico che è 

cruciale nel determinare la possibilità di una crescita post-traumatica. La differenza maggiore 

tra questo costrutto e altri, come la resilienza e il senso di coerenza, sta nel cambiamento del 

funzionamento psicologico che avviene dopo aver affrontato la situazione traumatica.  

La crescita post-traumatica non è un ritorno alla vita prima del trauma ma un’esperienza di 

profonda trasformazione. 
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Conclusioni 

 

«Le crepe nelle case e negli edifici dei nostri paesi sono piccole grandi crepe alla nostra identità. Ricostruire un paese è 

ricostruire una parte della nostra anima, nel farlo, alcune ferite si rimarginano, altre lasceranno per sempre il segno, ma saranno 

segni da mostrare orgogliosi a chi chiede: "Come si fa a tornare a vivere dopo un terremoto?"». 

(I.B.) 

 

Niente sarà più come prima, Amatrice, quella terra che ho odiato, sognato, cercato, amato, 

rimpianto e pianto con tutta la mia anima non ci sarà più. Non ci saranno più gli odori tipici 

dei vicoli, che rendevano Amatrice speciale ai miei sensi. Diversi nelle diverse stagioni.  Anche 

ad occhi chiusi avrei potuto riconoscere il vicolo del fornaio, quello del falegname, o delle 

poste o della Chiesa di San Francesco. Non potrò mai più sentire gli odori della mia infanzia, 

quelli rassicuranti della mia casa natale. La camera dei miei genitori, la mia cameretta, la 

soffitta. Non avrò le foto dei momenti più importanti della mia vita. Tante persone non ci 

saranno più. Perdere totalmente, in pochi secondi tutto ciò che ha caratterizzato il tuo 

passato. Cose che fino ad allora erano punti fermi. Potevi stare fuori giorni, mesi, anni, ma alla 

fine tornavi da Lei, a respirare la sua aria pulita, fresca. Lei ti accoglieva e ti abbracciava 

sempre; Lei era sempre lì ad aspettarti come una “madre buona”. Si, ad Amatrice avevo la 

sensazione di essere come abbracciata e protetta dalle mie montagne. All’improvviso ciò che ti 

protegge, ti accoglie, ti sostiene e che ha fatto da cornice a tutti i momenti più importanti della 

tua vita, sembra impazzire.  Perdere completamente un pezzo enorme della propria identità e 

perdere dalla notte al giorno tante tante persone con cui avevi parlato e scherzato fino a 

qualche minuto prima. Tutto quello che ho vissuto fino a quel maledetto 24 Agosto, sarà solo 

un doloroso ricordo. Sensazioni difficili da spiegare, soprattutto quando ti rendi conto che ci 

sono persone che non solo hanno perso il paese, la casa, quindi come te il passato, ma hanno 

perso anche figli, fratelli, o genitori. Quindi inizi a pensare che poteva andare peggio, che in fin 

dei conti sei stata “fortunata”. Così lotti giorno dopo giorno con quel  famoso “senso di colpa 

del sopravvissuto”, che ora so davvero bene cosa sia,  un dolore che ti attanaglia e fa più male 

di ogni altra cosa. Si, lotti, perché alla fine si tratta di una vera e propria lotta, soprattutto con 

te stessa. Puoi scegliere se vincere e fare di quanto vissuto  e della sofferenza provata qualcosa 

di prezioso e di utile anche ad altri,  oppure perdere e quindi lasciarti travolgere dal dolore e 

non reagire. Io ho scelto di vincere. Ho scelto di voler insegnare ai miei figli che tutti noi 

abbiamo le risorse per poter superare anche i momenti più difficili della nostra vita. 

L’importante è continuare a credere nei propri valori. Quelli che nessun terremoto potrà mai 

portarti via.  

Io sicuramente non sarò più la stessa. Eventi del genere ti cambiano. All’improvviso guardi il 

mondo con occhi diversi. Apprezzi tanto di più la vita, tutto quello che ti offre e ti accorgi di 

quanto possa essere importante ogni più piccolo banale momento della semplice quotidianità. 

Forse sarò cresciuta? Sicuramente si.  
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