
Adverse Childhood Experiences 
(ACE)

1. Abuso
Abuso Emotivo

Abuso Fisico

Abuso Sessuale

2. Trascuratezza
Trascuratezza Psicologica

Trascuratezza FisicaTrascuratezza Fisica

Disfunzioni nella Vita Domestica

3. Madre trattata violentemente

4. Abuso di sostanze da parte di familiari

5. Presenza di Malattie Psichiatriche

6. Separazione o Divorzio

7. Familiare in prigione
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Adverse Childhood Experiences 

(ACE) Study

�Nasce a seguito di osservazioni 

condotte nel corso di un programma di 

lotta all’obesità

�Alta percentuale di Eventi Avversi 
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�Alta percentuale di Eventi Avversi 

nell’Infanzia nei Drop-Out

�Nei pazienti obesi erano evidenti 

“intenzioni opposte e non integrate”, che 

interferivano con la compliance 

terapeutica



Trauma Psicologico e 

Dissociazione (I)
Le conseguenze degli eventi avversi infantili 
interessano sia il “soma” (asse neuroendocrino), che 
la “psiche”.

Gli effetti psicologici del trauma sono connessi alla 
dissociazione dei ricordi traumatici:

“[Il] ricordo [traumatico] era morbifero poiché era 
dissociato. Aveva un’esistenza isolata, separata dal 
complesso delle sensazioni e delle idee che 
costituivano la personalità del soggetto; si 
sviluppava autonomamente, senza controllo o 
opposizione.”

Pierre Janet (1919/25, p. 674) 
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Trauma Psicologico e 

Dissociazione (II)

La dissociazione nel trauma comporta 
una divisione della personalità di un 
individuo, cioè del sistema bio-psico-
sociale che determina le azioni mentali, sociale che determina le azioni mentali, 
gli stati emotivi e i comportamenti 
caratteristici di quell’individuo 

Tali (sotto)sistemi possono essere 
definiti:“parti dissociative della 
personalità”
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Trauma Psicologico e 

Dissociazione (III)

La “divisione” della personalità è una 

caratteristica centrale del trauma, dovuta 

a una difficoltà di integrazione delle 

esperienze avverseesperienze avverse

Ogni parte dissociativa della personalità 

presenta, si pur rudimentale,  la propria 

prospettiva in prima persona. In altri 

termini, ogni parte può essere considerata 

un soggetto fenomenologico 
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Disturbi Dissociativi

Psicoformi Somatoformi

�Negativi

� Amnesia

� Negativi

� Analgesia

Fenomenologicamente, la divisione della personalità si manifesta 

in sintomi dissociativi classificabili in:

� Amnesia

� Depersonalizzazione

� Anestesia Emotiva

�Positivi

� Sentire voci 

� Emozioni “estranee”

� Ri-esperienza del trauma e 

delle componenti emotive e 

cognitive 

� Analgesia

� Anestesia Somatica

� Inibizioni Motorie

� Positivi

� Dolori localizzati

� Sensazioni corporee 

“estranee”

� Ri-esperienza del trauma e 

delle componenti somatiche
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Prototipi della 

Dissociazione Strutturale 
Alternanza tra e/o coesistenza di 

Parti che evitano il trauma ed esperiscono “troppo 
poco”

Ottundimento, distacco, amnesia, strategie di 
evitamento (più o meno consapevoli): 

Attivazione ParasimpaticaAttivazione Parasimpatica

Parti Apparentemente Normali della Personalità 
(ANP) 

Parti fissate sul trauma, che esperiscono “troppo”

Ri-esperienza del trauma

Attivazione Simpatica

Parti Emotive della Personalità 

(EP) 
O. Van der Hart, 2013
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