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Sviluppo Traumatico

• Sviluppo della personalità che avviene in contesti 

relazionali caratterizzati da traumi psicologici 

ripetuti e cumulativi (� famiglie maltrattanti o 

gravemente trascuranti). Implica processi mentali 

dissociativi (molteplicità drammatica e non 

integrata delle rappresentazioni di Sé-con-l’altro). integrata delle rappresentazioni di Sé-con-l’altro). 

• Due sistemi psicobiologici a base innata sono 

coinvolti nella risposta dissociativa ai traumi: il 

primo regola la risposta diretta di difesa dai traumi 

(attacco-fuga), e il secondo la richiesta di 

protezione e conforto per la paura e il dolore 

causati dal trauma



Trauma e protezione-conforto

• La richiesta di protezione dai pericoli e di conforto dopo 

esperienze dolorose è mediata dal sistema di 

attaccamento. La risposta ai segnali di attaccamento del 

bambino (pianto) è mediata dal sistema di accudimento 

nel genitore

• La reazione immediata al trauma è coordinata da un • La reazione immediata al trauma è coordinata da un 

sistema evoluzionisticamente più arcaico: il sistema di 

difesa (freezing � flight �fight � faked death [faint]) che 

coinvolge il sistema neurovegetativo (� teoria polivagale 

di Porges)

• La trascuratezza causa, sia nel piccolo umano che di altre 

specie di primati (Maslow), iperattivazione del sistema di 

attaccamento e poi (per  default) attivazione del sistema 

di difesa (Bowlby)



Dinamica motivazionale fra i sistemi di 

attaccamento e di difesa

• Il sistema di attaccamento (protezione dal pericolo attraverso 

la vicinanza ad un altro) e il sistema di difesa (protezione dal 

pericolo attraverso l’attacco o la fuga) funzionano 
normalmente in sinergia: il sistema di attaccamento 
inibisce il sistema di difesa

• Questa sinergia può essere perduta, come quando dopo • Questa sinergia può essere perduta, come quando dopo 
un trauma non c’è risposta alla richiesta di protezione, e 
quando i due sistemi entrano in conflitto perché è la 
stessa persona a offrire cura e a minacciare, danneggiare 
o “contagiare” la paura

• Si crea in tali casi una situazione di paura senza sbocco 
(fright without solution), tipica della disorganizzazione 
dell’attaccamento (DA)



Rappresentazioni di sé-con-l’altro

nell’attaccamento

• La memoria conserva le rappresentazioni di sé nel 
momento del bisogno di essere protetto e 
confortato, e delle risposte che l’altro (un genitore) 
dà a questi bisogni � Modelli Operativi Interni (MOI)

• Nell’80% dei bambini i MOI, sicuri o insicuri, sono • Nell’80% dei bambini i MOI, sicuri o insicuri, sono 
coerenti e ben organizzati

• Nel restante 20% sono invece disorganizzati (DA) �
diversi studi correlano il MOI disorganizzato alla 
dissociazione



DA e propensione alla dissociazione

• Studi longitudinali suggeriscono che la DA precoce 

è maggiormente predittiva di processi mentali 

dissociativi nel corso dello sviluppo, rispetto 

all’esposizione a eventi traumatici cumulativi *

• La DA come trauma relazionale precoce **• La DA come trauma relazionale precoce **

• La causa più frequente di DA nel secondo anno di 

vita è il caregiver “abdicante” (Solomon & George, 

Disorganized Attachment & Caregiving, Guilford 2011)

• ----------------------------------------------------------------------------/

– * Dutra L., et al. (2009),  J. Nerv. Mental Dis., 197: 383-390

– ** Schore, A. (2009), In  Dissociation and the Dissociative Disorders

(a cura di P. Dell & J. O’Neil), Routledge 



Disorganizzazione dell’attaccamento

• Lutti e traumi non elaborati nel caregiver (Hesse et al. 2003)

• Disorganizzazione del sistema di accudimento nel caregiver 
(Lyons-Ruth et al., 2003; Solomon & George, 2011)

• Atteggiamenti che incutono paura nel bambino (F/F), o lo 
disorientano perché il caregiver “abdica” alle funzioni di 
accudimento oppure è “dissociato” (HH)accudimento oppure è “dissociato” (HH)

• Paura senza sbocco nel bambino

• Corredo genetico

• Comportamenti contraddittori verso il caregiver

• Modello Operativo Interno: multiplo, non integrato, 
“drammatico”



Sviluppi della DA (3-6 anni)

• Strategia controllante-punitiva (sistema di rango attivato 

al posto del sistema di attaccamento)

• Strategia controllante-accudente (sistema di 

accudimento attivato al posto del sistema di attaccamento = accudimento attivato al posto del sistema di attaccamento = 

attaccamento invertito)

– Sono possibili varianti in cui è il sistema sessuale a vicariare 

le funzioni del sistema di attaccamento, e altre in cui la 

strategia controllante-accudente richiede l’assunzione di 

un ruolo subordinato nel sistema di rango)



Dinamica motivazionale dello sviluppo 

traumatico

• AD precoce: è sia un trauma relazionale precoce che un disturbo 
sub-clinico implicante dissociazione (�MOI frammentato, paura 
senza sbocco)

• Le strategie controllanti inibiscono l’attivazione del sistema di 
attaccamento e del MOI frammentato: impediscono così 
l’emergere dei fenomeni dissociativil’emergere dei fenomeni dissociativi

• Esse possono facilitare l’emergere di altri disturbi emozionali: 
depressione, anassertività e ansia nelle strategie controllanti-
accudenti (internalizing disorders), aggressività esternalizzata nei 
disturbi oppositivi e da carente controllo dell’aggressività
(externalizing disorders) � disturbi di personalità nell’adulto?

• Collasso delle strategie controllanti per iperattivazione 
dell’attaccamento (traumi, separazioni) o invalidazione



Developmental psychopathology

della dissociazione
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