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Trauma Psicologico e Dissociazione:  
Il caso di Pietro

39 aa, fine gennaio 2013 viene inviato dalla 
nutrizionista

“E’ un super-obeso, che ha assolutamente 
bisogno di dimagrire e riuscire a seguire una 
dieta”

Pietro a 20 aa inizia a soffrire di “Night-Eating 
Syndrome”Syndrome”

Abbuffate notturne e restringimento della coscienza

La mattina spesso si sveglia accorgendosi di aver 
mangiato senza che riesca a ricordare nulla

Obesità di III Grado

Sindrome Metabolica
Ipercolesterolemia

Diabete

Ipertensione
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Trauma Psicologico e Dissociazione:  
Il caso di Pietro

24 aa: primo scompenso psichiatrico

Idee deliranti di riferimento e di 

influenzamento

Influenzamento corporeoInfluenzamento corporeo

Illusioni uditive (voci interne)

Senso di catastrofe incombente

Idee di colpa e di rovina

Alternanza di accelerazione ideica e di 

“blocchi” comportamentali 
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Trauma Psicologico e Dissociazione:  
Il caso di Pietro

In 14 aa di “carriera psichiatrica” a  Pietro 
vengono fatte le seguenti diagnosi

Disturbo Bipolare

Disturbo Schizoaffettivo

Stato Misto dell’Umore

Disturbo d’Ansia Generalizzata

Disturbo d’Ansia con Attacchi di Panico

Disturbo di Personalità NAS

Disturbo Dipendente di Personalità

Disturbo da Alimentazione Incontrollata, 
variante NES
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Trauma Psicologico e Dissociazione:  
Il caso di Pietro

Funzionamento a “doppio registro”
“Sé Sociale”: adeguato, ricercato per la sua affidabilità e per 

la sua scrupolosità

“Sé Privato”: tirannico, violento (a volte picchia la moglie, 

considerata suo unico punto di riferimento) drammatico, 

inaffidabile, dipendente e ansioso. Irritabilità ,episodi di “fuori 

controllo” e restringimento della coscienza controllo” e restringimento della coscienza 

Tema centrale: 
Ho paura di tutto, come se dovesse accadere una catastrofe 

per qualcosa che ho fatto� o che gli altri scopriranno di me, 

che non merito nulla, o cose orrende� e mi licenzieranno� 

la mia famiglia finirà in strada. Nessuno può capire�

Comportamenti di evitamento
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Trauma Psicologico e Dissociazione:  
Il caso di Pietro

Padre violento, alcolista (forse bipolare)

Frequenti separazioni coniugali e tradimenti da 
parte del padre (figli da altre relazioni)

Comportamenti al confine della legalità del padre

Frequenti trasferimenti per evitare la “vergogna”
sociale e possibili guai giudiziari (due trasferimenti 
in regioni diverse nei primi 3 aa di vita)
sociale e possibili guai giudiziari (due trasferimenti 
in regioni diverse nei primi 3 aa di vita)

Ricordi di uno stato di paura intensa e frequente 
(“timore dell’arrivo della polizia”)

Madre descritta come fredda e punitiva

Frequenti punizioni, anche umilianti

Inizia a lavorare a 12 aa (ossessionato dalla 
necessità di lavorare per evitare la catastrofe 
familiare)
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ACE Study (1995-1997) 
Eventi Avversi nell’Infanzia e rischio di malattia

Studio condotto su oltre 17.000 

soggetti

La presenza di Eventi Avversi  

nell’Infanzia aumenta il rischio di 

malattie organiche e psichiatriche 

in modo direttamente 

proporzionale al numero e alla 
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proporzionale al numero e alla 

gravità degli Eventi Avversi stessi

� Alcolismo/abuso alcolico � Promiscuità sessuale

� BPCO � Suicidio/Autolesionismo

� Abuso di droghe � Depressione

� Cardiopatia ischemica � Precocità sessuale

� Obesità � Precocità nel fumo

� Epatopatie � Malattie sessualmente trasmesse 

� Diabete � Gravidanza in adolescenza


