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TRAUMA E DEPRESSIONE: 
L’IMPORTANZA DEL PASSATO

• IL CERVELLO E’ MODELLATO DA 
ESPERIENZE CHE AVVENGONO 
DURANTE I PRIMI ANNI DI VITA

 

Trauma e disturbi mentali
Punizioni fisiche violente nell’infanzia, sono associate nell’età adulta a
disturbi dell’umore, disturbi d’ansia, problematiche legati
all’uso/abuso di sostanze e disturbi di personalità (Afifi, Mota,
Dasiewiz, MacMillan, & Sareen, 2012).
Abusi verbali da parte di pari è associato ad ansia, depressione e
abuso di sostanze (Teicher, Samson, Sheu, Polcari, & McGreenery,
2010).
Adverse life experiences contribuiscono allo sviluppo della
depressione (Heim et al., 2004)
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ABUSO INFANTILE: disturbo del controllo degli impulsi

 abuso di alcool e sostanze

 disturbo di personalità antisociale

 fobia generalizzata

 depressione maggiore

 disturbo bipolare di personalità 

 stress post-traumatico

 disturbo borderline di personalità

 disturbo dissociativo di identità

disturbi psicotici

Teicher, 2018

 

Adverse Childhood Experience (ACE)
Il maltrattamento infantile è un fattore di rischio ben riconosciuto per lo sviluppo della depressione e 
dell'ideazione suicidaria. 

L'Adverse Childhood Experience (ACE) Study ha scoperto che le avversità infantili rappresentano il 54% del rischio attribuibile alla
popolazione per gli episodi di depressione e il 67% per i tentativi di suicidio.

Le esperienze avverse avvenute nell’infanzia sono tutti gli eventi traumatici avvenuti nei primi 18 anni di vita e possono essere classificati in:

Abuso emotivo

Abuso fisico

Abuso sessuale

Madre maltrattata

Abuso di sostanze in famiglia

Separazione dei genitori o divorzio

Membro della famiglia con precedenti penali

Malattia mentale in famiglia

Trascuratezza psicologica

Trascuratezza fisica 
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L'abuso emotivo da parte dei coetanei può portare a una grossolana sottovalutazione dell'importanza delle avversità durante 
l'adolescenza. Banny et al. (2013), sottolineano questo punto mostrando che la vittimizzazione manifesta e relazionale dei pari 
durante l'adolescenza ha rafforzato l'associazione tra maltrattamento infantile e depressione.

Abuso Emotivo

Il Rifiuto
Gli studi dimostrano come fattore predittivo della depressione il rifiuto durante la fase adolescenziale e infantile.

I risultati sottolineano come ci sia anche una differenza di genere.
Per il genere femminile il rifiuto sociale e l’emarginamento da parte dei coetani sia un maggior predittore rispetto al genere

maschile. Viceversa per i maschi il rifiuto da parte dei genitori è molto più influente nella loro vita (Nolan et al., 2003)

Abuso Sessuale

L’abuso sessuale è il maggior fattore di rischio per le donne, di 
depressione e pensiero suicidario (Afifi et al., 2008; Ullman et al., 2003)

 

DEPRESSIONE
Lo stress e i suoi correlati neurobiologici sono fattori 

significativi per lo sviluppo di una depressione: stressors
cronici e acuti contribuiscono in modo evidente                  

a questo disturbo e possono precipitare l’insorgenza di una 
depressione  (Helm e Nemeroff, 2001;  Mc Farlane,2010)

Spesso il primo esordio di una depressione è più legato a 
stressor psicosociali specifici dalle ricadute successive. 

 

Oltre a episodi traumatici con la «T», episodi di umiliazione
svalutanti della persona, perdite e separazioni                

sono fortemente legati a episodi depressivi     (Kendler et 
al. 2003). Questi episodi traumatici relazionali possono 

portare a sviluppare un senso inadeguato del sé e 
schemi disfunzionali, molti legati al sintomo riportato 
nel DSM-5 come «sentimenti di autosvalutazione o di 

colpa eccessivi o inappropriati».
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DSM-5: Fattori di rischio e 
fattori precipitanti

• Oltre ai fattori temperamentali, dove livelli elevati nel dominio del nevroticismo
(affettività negativa) sono considerati un fattore di rischio in quanto rendono gli 
individui più sensibili allo sviluppo di episodi depressivi in risposta ad eventi di vita 
stressanti 

• E’ fondamentale sottolineare l’importanza che viene data ai fattori ambientali, 
infatti:

«Esperienze infantili avverse, in particolare se molteplici e di diverso tipo, costituiscono 
un’ importante fattore di rischio per il disturbo depressivo maggiore» 

e ancora «Eventi di vita stressanti sono stati ben riconosciuti come fattori precipitanti 
gli episodi depressivi».

 

Nel DSM-5 vengono considerati dei fattori 
precipitanti per lo sviluppo di un disturbo 

di questo tipo…
…una serie di eventi traumatici di diversa natura come vivere:

• Un Lutto

• Un Tracollo finanziario

• Perdite derivanti da un disastro naturale

• Una grave patologia medica o disabilità

 

Il ruolo del trauma

• In questa classificazione gli eventi traumatici giocano un ruolo cruciale nella 
genesi di questo disturbo, sia che si tratti di traumi con la «t minuscola» che con 

la «T maiuscola». 

• Inoltre, diversi studi hanno dimostrato che i traumi psicologici sono associati 
ad un decorso clinico peggiore della depressione, un’età più precoce di 
esordio, una maggiore gravità dei sintomi, e maggiore co-morbilità e 
ricorrenza degli episodi depressivi.
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È importante rilevare che 80% dei casi di PTSD 
hanno comorbidità con la depressione.                                          

La depressione migliora in modo
significativo se il PTSD è trattato per prima,
senza fare un trattamento specifico per la
depressione (van Etten e Taylor, 1998)

 

Il ruolo dell’EMDR

• L’EMDR è considerata ormai da anni la terapia d’elezione per l’elaborazione delle esperienze 
traumatiche. 

• E’ stata inserita in varie linee guida e supportata da varie ricerche svolte in tutto il mondo che ne 
hanno dimostrato l’efficacia.

• Recenti meta-analisi infatti hanno messo in luce l’efficacia di interventi focalizzati sul trauma, in 
particolare l’EMDR, per il trattamento sia dei sintomi depressivi che del disturbo depressivo 

maggiore. 

• L’EMDR risulta essere più efficace rispetto alla CBT, in particolare negli individui che hanno 
vissuto esperienze traumatiche.

 

Eye movement desensitisation and reprocessing (EMDR) appeared to be
the most cost-effective intervention for adults with PTSD (with a
probability of 0.34 amongst the 11 evaluated options at a cost-effectiveness
threshold of £20,000/QALY), followed by combined somatic/cognitive
therapies, self-help with support, psychoeducation, selective serotonin
reuptake inhibitors (SSRIs), trauma-focused cognitive behavioural therapy
(TF-CBT), self-help without support, non-TF-CBT and combined TF-
CBT/SSRIs. Counselling appeared to be less cost-effective than no
treatment. TF-CBT had the largest evidence base.

PLoS One, 2020 Apr 30;15(4):e0232245

doi: 10.1371/journal.pone.0232245

“Cost-effectiveness of  psychological treatments for post-
traumatic stress disorder in adults”

MAVRANEZOULI ET AL.
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COMMENTI CONCLUSIVI

 Il carico e il costo della depressione è enorme (WHO,
2003), la depressione è un disturbo comune in tutto
il mondo, con più di 264 milioni di persone colpite.

 Ci sono molti pazienti e poche risorse economiche,
quindi le conoscenze e gli strumenti efficaci, brevi e
soprattutto evidence-based come l’EMDR possono
dare un contributo in questo campo della salute
pubblica.

 


