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11:40 TRAUMA E PSICOPATIA 
Vincenzo Caretti
Professore Ordinario di Psicologia Clinica e Dinamica,  Università LUMSA di Roma

12.40 DISCUSSIONE

13.00 PAUSA PRANZO

14.15 CONSIDERAZIONI BIOETICHE SUL TRATTAMENTO DEGLI AUTORI DI REATO
Stefano Canestrari
Professore Ordinario di Diritto Penale Università di Bologna
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I PAZIENTI REMS: DAL TRAUMA E AL REATO.  
Federico Boaron Medico Psichiatra, Mariagrazia Fontanesi Psicologa Psicoterapeuta 
REMS “Casa degli Svizzeri”, AUSL di Bologna 

 

Numerose evidenze scientifiche sottolineano la correlazione fra esperienze traumatiche 

precoci ed agiti violenti in età adulta. Fra i pazienti psichiatrico-giudiziari sinora ospitati nella 

REMS di Bologna abbiamo rilevato un’allarmante prevalenza di maltrattamenti, abusi, neglect ed 

altri eventi traumatici. Nel campione esaminato la convergenza di diverse tipologie di traumi nel 

medesimo paziente pare correlarsi alla gravità del quadro psicopatologico (intesa come soprattutto 

scarsa risposta ai trattamenti farmacologici e psicoterapeutici) ma non alla gravità del reato. 

Ipotizziamo che le esperienze infantili avverse partecipino (assieme ad altri fattori di rischio di tipo 

genetico, ambientale, ecc…) nel determinare tali quadri. In particolare gli eventi  possono 

determinare pattern patologici di attaccamento e sindromi post-traumatiche, che peggiorano 

l’espressione clinica, la prognosi psichiatrica e l’outcome sociale  favorendo così l’emergere di 

comportamenti violenti.  

Inoltre la letteratura scientifica già da tempo ha evidenziato come una storia di 

maltrattamento sia presente nell'80-90%  dei giovani delinquenti e che circa un quarto di coloro 

che hanno una storia di grave maltrattamento è probabile che incorrano in condanne penali (Lewis 

et al, 1989).  Altrettanto si può dire per i disturbi di personalità, soprattutto borderline, che paiono 

correlarsi con esperienze traumatiche di maltrattamento, in particolar modo di abuso sessuale e 

con pattern di attaccamento insicuro. 

È anche noto che  la maggioranza  o quasi  dei bambini provenienti da famiglie ad alto rischio 

(figli di madri nubili, adolescenti ed economicamente svantaggiate, bambini che crescono in 

famiglie caotiche e maltrattanti, oppure figli di madri gravemente depresse o alcoliste), manifesta 

un pattern di attaccamento disorganizzato (Main & Salomon 1990, Main & Weston 1981).  

Il convegno ha perciò come obiettivo una riflessione su strumenti e criteri efficaci per una 

corretta e strutturata presa in carico dell’ “antisocialità” e sulle terapie incentrate sulle 

esperienze traumatiche sofferte da questi pazienti che pare possano migliorare la prognosi e 

portare a trattamenti più efficaci. 

 

 



The attempt at explanation does not amount to an exculpation, but understanding is 
the first step in preventing violence. The answer to the riddle of how an individual can 
lose restraint over their propensity to injure others must lie in what is ordinary rather 
than extraordinary: normal human development.  Peter Fonagy

I pazienti REMS: 
dal Trauma al Reato

F.Boaron                                                                   M.Fontanesi

M.C. Escher, predestination, 1951



Le REMS sono strutture socio-santitarie 
che ospitano pazienti psichiatrici autori di 
reato, socialmente pericolosi, per quali è 
stata disposta dalla Magistratura una 
Misura di Sicurezza Detentiva Definitiva o 
Provvisoria

Caratteristiche comuni nella popolazione osservata 
presso la REMs di Bologna

Elevata f requenza di 
genitorialità inadeguata 
ed eventi psicotraumatici 
nell’infanzia/adolescenza 
(88%) 

E levata f requenza di 
alterazioni/deficit delle 
funzioni esecutive  (>85%)Pablo Picasso, Tragedy, 1903



Trauma / Neglect

Fattori Genetici

Fattori Neurotossici, 
Nutrizionali, ecc..



esperienza traumatiche dei pazienti REMS 
% pazienti per tipologia di abuso (n=26)
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Zdzislaw Beksinski, untitled

precedenti prese in carico 
fallimentari  
difficoltà di sviluppare una 
progettualità territoriale 
p ro l u n g a r s i d e l l a m i s u ra 
detentiva 

Non risultano correlazioni con la 
gravità del reato

Empiricamente l’esposizione a numerose tipologie di 
eventi traumatici si correla a: 

Predisposizione
Genetica

Pericolosità sociale 
Impossibilità di un progetto Territoriale  
Prolungamento della Misura Detentiva

Persistenza di 
alterazioni del 
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Scarsa risposta 
al trattamento

Incapacità di 
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Una storia di maltrattamento è presente 
nell'80-90% dei giovani antisociali e circa un 
quarto di coloro che hanno una storia di grave 
maltrattamento è probabile che incorrano in 
condanne penali (Lewis, 1989).  
L’impatto del trauma è probabilmente correlato 
allo sviluppo di un pattern di attaccamento 
disorganizzato, che si correla ad una ridotta 
capacità di regolazione emotiva e della capacità 
riflessiva, deficit delle funzioni esecutive, 
inibizione dei processi di mentalizzazione.  
Tali alterazioni si correlano ad impulsività elevata, 
incapacità di pianificare, ridotto riconoscimento 
degli stati mentali altrui, ecc…: importanti fattori 
di rischio nella genesi di comportamenti violenti 

Crimine, violenza e attaccamento

Troviamo nei pz adulti autori di reato moltissimi tratti 
caratteristici dei disturbi dell’attaccamento dell’età evolutiva



Interrompere il ciclo 

Abuso 

 Violenza

Prevenzione, diagnosi, terapia, riparazionePPP
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ABUSI SUI MINORI: CORRELAZIONI CLINICHE, GENETICHE ED EPIGENETICHE 
Enrico Parano  
Catania,Istituito di Scienze Neurologiche, Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR 
Xena Pappalardo1, Anna Fazio2, Graziella Trovato2, Piero Pavone3, Sebastiano Cavallaro1 

2 U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile, ASP3 , Catania  
3 Clinica Pediatrica, Azienda Ospedaliera-Universitaria Policlinico, Catania  

La Violenza sui Minori rappresenta una tra le la più gravi emergenze umanitarie degli ultimi decenni, anche 
nei paesi più industrializzati, Italia inclusa, dove i casi di abusi sui minori sono aumentati sensibilmente con 
cifre allarmanti.  
ll fenomeno del Maltrattamento e degli Abusi nell’infanzia è un problema sociale complesso che interessa 
la salute pubblica e che determina conseguenze sia a breve che lungo termine, per la salute fisica e per 
quella mentale delle vittime primarie. Inoltre, da un’indagine sistematica inerente la quantificazione dei 
costi della violenza sull’infanzia, effettuata nel 2013, a cura di CISMAI e Terre des Hommes, in 
collaborazione con l’Università Bocconi di Milano, si è evidenziato che il “costo” di tale fenomeno sociale 
ammonta a circa 13,056 miliardi di euro annui, ovvero lo 0,84% del Pil nazionale.  
Di recente, l’OMS e l’UNICEF e diverse Organizzazioni ed Istituzioni Governative incluso il Governo Italiano, 
hanno sottolineato la necessità di individuare nuove ed alternative strategie per la Prevenzione degli Abusi 
sui Minori, con particolare riferimento allo studio scientifico, all’interpretazione e alla prevenzione del 
fenomeno definito “ciclo della violenza” (OMS, 2013).  
Il coinvolgimento delle Neuroscienze in tema di Abusi contro i Minori, ha condotto all'avvio (Dicembre 2014) ad opera dei 

Ricercatori dell'Istituto di Scienze Neurologiche (ISN) del CNR di Catania, di un Progetto Scientifico Multidisciplinare, dal 

Titolo: “Abusi sui Minori: correlazioni cliniche, genetiche ed epigenetiche”. Il Progetto dell’ISN-CNR, intende, principalmente, 

approfondire e studiare le correlazioni cliniche, neurologiche e neuropsichiatriche e le evidenze di tipo genetico e di tipo 

epigenetico, riscontrabili nei minori che hanno subito maltrattamenti e abusi. Con il trascorrere del tempo, i segni fisici degli 

abusi tendono a scomparire e/o a guarire, per lasciare spazio a una serie di patologie che, inevitabilmente, agiranno sullo 

sviluppo neurologico, neuropsicologico e comportamentale del bambino che ha subito abusi (per es. Disturbo Post 

Traumatico da Stress, grave Depressione, etc.. Inoltre, è stato riportato in prestigiosa letteratura scientifica internazionale, 

che i minori che subiscono abusi, soprattutto se reiterati nel tempo, possono presentare anche specifiche anomalie 

genetiche, di tipo epigenetico, strettamente correlate alle suddette patologie neuro-psico-comportamentali. L’American 

Academy of Child & Adolescent Psychiatry (AACAP), di recente, ha confermato altresì che i disturbi neuro-pisco 

comportamentali secondari degli Abusi si riverberano nell’età adulta, con comportamenti patologici specifici, unici, tra i 

quali tendenza a reiterare nei confronti di terzi gli abusi subiti (“ciclo della violenza”), tendenza suicide, comportamenti ed 

atteggiamenti aggressivi e anti-sociali, maggiore predisposizione all’alcolismo, alla tossicodipendenza e alla bulimia. E’ 

universalmente e scientificamente condiviso che riconoscere precocemente i rischi associati all’abuso a cui va incontro un 

minore può consentire un piano di interventi mirati nelle fasi più importanti della crescita per il superamento graduale del 

trauma infantile; in questo modo, è stato dimostrato che il ciclo della violenza può essere prevenuto o interrotto grazie al 

riconoscimento di svariati fattori, incluso fattori epigenetici, e grazie all’adozione di misure terapeutiche idonee e specifiche.  

Il Progetto dell’ISN, CNR ha ricevuto il Patrocinio delle principali Società Scientifiche Pediatriche Italiane e 
delle Istituzioni Governative Regionali e Nazionali, incluso l'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana e 
il Ministero della Sanità, nonché l'approvazione del Comitato Etico locale e della Commissione Bioteca 
Nazionale del CNR. L’attività progettuale è condotta dai Ricercatori Clinici e dei Genetisti Molecolari 
dell'ISN-CNR di Catania, in collaborazione con un gruppo selezionato tra Pediatri, Neurologi Pediatri, 
Neuropsichiatri Infantili, Psicologi, Psichiatri, Ortopedici e Farmacologi (Università, Aziende Ospedaliere, 



Società Scientifiche Pediatriche Italiane), tutti professionisti con particolare esperienza e competenza 
clinica e scientifica nel settore della violenza sui minori.  
Come ampiamente e dettagliatamente riportato nella versione integrale del progetto, stiamo analizzando il 
DNA e l’RNA estratto da sangue e saliva di minori ed adulti vittime di maltrattamenti e/o abusi (e rispettivi 
controlli), per lo studio genetico e le indagini epigenetiche dei polimorfismi dei principali geni correlati alle 
neuropsicopatologie associate all’Abuso sui Minori; in particolare, i soggetti che stiamo sottoponendo e/o 
che sottoporremo agli esami di genetica e epigenetici sono:  
1) Minori con Disturbo Post Traumatico da Stress (DPTS) correlato abusi e maltrattamenti;

2) Minori vittime di abusi/maltrattamenti senza DPTS;

3) Minori con DPTS da altre cause;

4) Adulti (M/F) vittime di abusi, con e senza DPTS;

5) Adulti (M/F) abusanti di minori, con - e senza - storia pregressa di abusi subiti nell’infanzia.

Le informazioni e i dati preliminari inerenti il Progetto dell’ISN, CNR sono stati pubblicati su riviste 
internazionali e presentati in occasione di diversi incontri Scientifici ed Istituzionali. 



PROGETTO MULTIDISCIPLINARE ISN, CNR, CATANIA
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MALTRATTAMENTI E ABUSI SUI  MINORI  

ASPETTI CLINICI - IL RUOLO DEL PEDIATRA -

1. individua e riconosce precocemente i segni di maltrattamento e di abuso

2. conosce i genitori, i familiari e l’ambiente in cui vive il bambino

3. non segnalare i casi di maltrattamento e abuso è un reato (art. 365 c.p.)

e. parano 3

MMALTRATTTTAMEENNTTII EE AABBUUSSII SSUUUII  MMIINNOORRII  

MALTRATTAMENTI ABUSI  SUI  MINORI

- Approccio  Multidisciplinare -

PEDIATRA NEUROLOGO PEDIATRA

NEUROPSICHIATRA INFANTILE

PSICOLOGO E PEDAGOGISTA

DERMATOLOGO OCULISTA

ORTOPEDICO GINECOLOGO

NEUROLOGO PSICHIATRA

RADIOLOGO NEURORADIOLOGO

CHIRURGO MEDICO LEGALE

GENETISTA BIOLOGO MOLECOLARE

AUTORITA’ GIUDIZIARIA POLIZIA POSTALE

TRIBUNALE ADULTI E MINORENNI

MEDIA ASSISTENTI SOCIALI SERVIZI SOCIALI

ISTITUZIONI GOVERNATIVE POLITICHE

ASSOCIAZIONI TUTELA DIRITTI MINORI

SCUOLA INSEGNANTI GENITORI E FAMILIARI

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI UMANITARIE

AZ. SANITARIE PROVINCIALI UNIVERISTA’ RICERCA SCIENTIFICA



MALTRATTAMENTI E ABUSI  SUI  MINORI

“ tutti gli atti che turbano gravemente i bambini, minacciando la loro
integrità corporea, il loro sviluppo fisico, lo sviluppo neuropsicologico,

affettivo e morale, causati da parte di familiari o di terzi ”

Consiglio d’Europa, Strasburgo 1978

MALTRATTAMENTI E ABUSI SUI MINORI
SEMEIOTICA CLINICA / Definizione Classificazione

e. parano 6

ABUSI SUI MINORI ABUSI SUI MINORI

PEDOFILIA
TURISMO SESSUALE
ADESCAMENTO MINORI IN RETE
SFRUTTAMENTO PROSTITUZIONE MINORILE
SFRUTTAMENTO LAVORO MINORILE

ABUSI SUI MINORI / INCIDENZA

NEGATO DA CHI LO ATTUA O SUBISCE
NASCOSTO DA GENITORI E PARENTI
SOTTOVALUTATO DAI MEDICI

nel Mondo ogni 5 min un bambino muore per atti di violenza

in Italia ogni giorno 5 bambini sono vittime di violenza

negli USA oltre 3 milioni di casi ogni anno



PREPARAZIONE PROFESSIONALE ESPERIENZA COMPETENZA

CONOSCERE PATOLOGIE CON SINTOMI SIMILI (diagnosi differenziale)

NON SOTTOVALUTARE SINTOMI E SEGNI CLINICI SFUMATI, ANCHE A CARICO O.I.

ABUSI SUI MINORI

IL RUOLO DEL PEDIATRA ASPETTI CLINICI

e. parano 8

REQUISITI
nel 60 70% dei casi: segni clinici sfumati dopo 96 ore

diagnosi precoce corretta inequivocabile

falsi negativi falsi positivi

PREPARATO A DOCUMENTARE LE EVIDENZE CLINICHE (immag. video fotografiche)

nel 60 70% dei casi: segni clinici sfumati dopo 96 ore

diagnosi precoce corretta inequivocabile

falsi negativi falsi positivi

ABUSI MINORI DIAGNOSI MANCATA / TARDIVA
40 60% RICORRENZA
10 15%MORTALITA’

ABUSI SUI MINORI ASPETTI CLINICI
SHAKEN BABY SYNDROME

negli USA 25 50/100.000 bambini

prima causa di morte < 1 anno

l’80% dei bambini che sopravvivono presentano gravi danni neurologici
(ritardo mentale, emorragie epidurali, cerebrali e retiniche, sindrome convulsiva, paralisi e lesioni motorie, cecità e 
sordità, difficoltà del linguaggio, gravi turbe comportamentali e dell’apprendimento scolastico)

e. parano 9



PREPARAZIONE, ESPERIENZA E COMPETENZA

CONOSOCERE PATOLOGIE CON SINTOMI SIMILI (d. differenziale)

NON SOTTOVALUTARE SINTOMI E SEGNI CLINICI SFUMATI, ANCHE A CARICO O.I. (SBS)

CONOSCERE I MEZZI DI LABORATORIO E STRUMENTALI UTILI PER LA DIAGNOSI

RICONOSCERE LE PROPRIE COMPETENZE E I PROPRI LIMITI (coll. multidisciplinare)

GESTIRE EMOTIVAMENTE LA SITUAZIONE PER GIUDICARE ADEGUTAMENTE

DIAGNOSI  PRECOCE  E  CORRETTA 

ABUSI SUI MINORI

IL RUOLO DEL PEDIATRA ASPETTI CLINICI

e. parano 10

REQUISITI

GRAVIDICA

FAMILIARE

PERSONALE

ABUSI SUI MINORI

ESAME CLINICO / ANAMNESI

gravidanza non desiderata
grave depressione post partum (DPP)
disturbo post traumatico da stress (DPTS)

genitori affetti da gravi psicopatologie
abuso di droghe – alcolici
genitore/i con storia di maltr./abusi nell’infanzia

segni di irrit. snc. (torpore; letargia; pianto immot.; clonie; tremori)

enuresi dist. minzione encopresi (adolescenti)
improvvisa aggressività ds umore ds del sonno (incubi)

ansia depressione fobie angoscia inspiegabile
improvvisi attegg. ossessivi compulsivi
disturbi psicosomatici isolamento
improvviso deficit rendimento scolastico (defict attenzione)

inspiegabili fenomeni di autolesionismo
comportamenti e atti sessuali precoci e inadeguati

infanzia



“…the abused child represents a diagnostic challange for the
pediatrician and the neuropsychiatrist, even for the most expert ones ”

“…the clinical manifestations might be not clear, insidious, and of
a difficult interpretation ”

“…determing the cause of child abuse is often difficult, but essential to
diagnosis, prognosis and therapy ”

ABUSED CHILD  - THE CLINICAL  EXAMINATION

e. parano 12

ORGANI VISCERALI: fegato milza intestino

APPARATO SCHELETRICO: ossa e articolazioni

ABUSI SUI MINORI

IL RUOLO DEL PEDIATRA / ESAME CLINICO

ISPEZIONE TESTA TRONCO ADDOME ARTI GENITALI

PALPAZIONE

ESAME
NEUROLOGICO

ASCULTAZIONE CUORE E APPARATO RESPIRATORIO

NERVI CRANICI SENSORIO REATTIVITA’ INTERAZIONE PARTECIPAZIONE
TONO E FORZA MUSCOLARE PARALISI E PARESI RIFLESSI TENDINEI
POSTURA ANDATURA E COORDINAZIONE RIFLESSI ARCAICI E SUZIONE
VALIDITA’ DEL PIANTO PROVE CEREBELLARI TICS TREMORI
FASCICOLAZIONI CLONIE MOVIMENTI INVOLONTARI CAPACITA’ E
STRUTTURA DEL LINGUAGGIO E DELLA SCRITTURA DISTURBI DELLA
SENSIBILITA’ DISTURBI DEL COMPORTAMENTO FUNDUS OCULARE

e. parano 13



ABUSI  SUI  MINORI 

- ESAME CLINICO / LESIONI EVIDENTI -
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ABUSI SUI MINORI / NAT NON ACCIDENTAL TRAUMA

Lesioni di vario grado, tipo e natura, localizzate in sedi atipiche, che riproducono “l’impronta” e
lasciano “il segno”, dell’oggetto ustionante o dell’oggetto lesivo che le ha provocate.

FORTEMENTE INDICATIVE DI MALTRATTAMENTO FISICO



ABUSI SUI  MINORI 

- ESAME CLINICO / LESIONI SFUMATE -

e. parano 15

ERITEMA
Arrossamento più o meno intenso della cute e delle
mucose, incluso della dei genitali maschili e femminili,
che spesso può essere causato da diverse malattie
pediatriche del lattante (fattori irritanti, infezioni,
dermatiti).

PETECCHIE ECCHIMOSI EMATOMI
Lesioni di piccole (petecchie) e medie (ecchimosi)
dimensioni o voluminose (ematomi), conseguente alla
rottura dei vasi sanguigni, a causa di un trauma violento,
con fuoriuscita di sangue. Possono essere conseguenti a
patologie ematologiche pediatriche (coagulopatie).

In assenza patologie del sangue e di trauma accidentale,
localizzate in sedi specifiche, sono lesioni altamente
suggestivi di maltrattamento fisico (segni di percosse) o
abuso sessuale (trauma genitali).

ESCORIAZIONI ABRASIONI
Coinvolgono gli strati più superficiali della cute, causate
da movimenti di sfregamento contro un’altra superficie.

Riscontrate nell’area genitale e in associazione ad
anamnesi positiva, sono suggestive di abuso sessuale.

ABUSI SUI MINORI LESIONI CUTANEE
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USTIONI E BRUCIATURE
Lesioni di vario grado dei tessuti, spesso accidentali,
causata dall'esposizione del tessuto stesso a fonti
termiche o sostanze chimiche (fuoco, acqua e/o liquidi
caldi, oggetti solidi caldi o incandescenti, corrente
elettrica, acidi).

SUGGESTIVE DI MALTRATTAMENTO ABUSO
Le bruciature di sigaretta e tutte le lesioni termiche e
caustiche in sedi ritenute atipiche (collo, zona
retroauricolare, pianta del piede, genitali) improbabili per
potere essere considerate accidentali (10 15% of Child
Abuse).
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FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA
Lesioni prodotte da agenti affilati quali coltelli, rasoi,
schegge di vetro o metalliche, lamette, chiodi, spilli, aghi,
fatti scorrere o penetranti sul tessuto corporeo.

Ferite multiple o localizzate sedi atipiche, sono
fortemente indicative di maltrattamento o abuso.

ABUSI SUI MINORI LESIONI CUTANEE

e. parano 17

PERDITE VAGINALI
Secrezioni di muco e/o di sangue, conseguenti a
molteplici cause infettive e non infettive (endocrine
ormonali).

Quando si manifestano in maniera persistente e ripetuta,
in assenza di infezioni batteriche, patologie ormonali,
possono essere suggestive di abuso sessuale.

LACERAZIONE GENITALI
Lesioni parziali o complete, determinata da uno
“strappo” della cute e della mucosa vaginale e imeneale,
con conseguente ematomi, sanguinamento ed ecchimosi.

Frequente riscontro nella popolazione di bambine
vittime di abuso sessuale.

ABUSI SUI MINORI / MANIFESTAZIONI E LESIONI GENITALI FEMMINILI

INCISURE IMENEALI (clefts notches)
Avvallamenti del bordo imeneale anteriore e posteriore,
di diversa forma, estensione e profondità.

In associazione a anamnesi positiva, sono di supporto alla
diagnosi di abuso sessuale.



TRAUMI E FRATTURE DEL CRANIO
Rappresentano la più frequente causa di mortalità e
morbosità di natura accidentale al disotto dei due anni.

Quando ripetuti e/o in associazione ad altre lesioni
(ossee e/o cutanee), sono suggestive di maltrattamento
fisico.

FRATTURE COSTALI E VERTEBRALI
Raramente di natura accidentale conseguenti a traumi
e/o associate a malattie genetiche (osteogenesi
imperfetta).

Le fratture delle coste, dello sterno, le fratture scapolari e
quelle dei processi spinosi vertebrali, sono altamente
suggestive di maltrattamento fisico (compressione
toracica; shaken baby syndrome).

FRATTURE OSSA LUNGHE
Talvolta di natura accidentale o conseguenti ad incidenti
stradali sportivi e/o associate a malattie metaboliche.

Fratture multiple e bilaterali nei bambini al disotto di 3
anni sono altamente indicative di maltrattamento fisico.

ABUSI SUI MINORI LESIONI OSSEE
Il 50 60% delle fratture multiple nei bambini < 3 anni sono di natura non accidentale
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ABUSI SUI MINORI / DIAGNOSI DIFFERENZIALE

MALTRATTAMENTI E ABUSI vs MALATTIE PEDIATRICHE

e. parano – 20



RADIOLOGIA (cranioRADIOLOGIA (cranio gabbia toracicagabbia toracica colonnacolonna artiarti estremitestremitàà))

NEURORADIOLOGIA (TACNEURORADIOLOGIA (TAC RMN encefalo e midolllo) (lesioni snc)RMN encefalo e midolllo) (lesioni snc)

ECOGRAFIA TRANSFONTANELLARE (neonati e lattanti)ECOGRAFIA TRANSFONTANELLARE (neonati e lattanti)

ELETTROENCEFALOGRAMMAELETTROENCEFALOGRAMMA (sindrome convulsiva latente)(sindrome convulsiva latente)

ECO UROECO URO GENITALE (maschile e femminile) (abuso sessuale)GENITALE (maschile e femminile) (abuso sessuale)

ECO MUSCOLOECO MUSCOLO TENDINEA E OSTEOTENDINEA E OSTEO ARTICOLARE (les. muscolari e lussazioni)ARTICOLARE (les. muscolari e lussazioni)

TACTAC RMN ADDOMERMN ADDOME ECO ADDOME (fegato e milza) (maltrattamento fisico)ECO ADDOME (fegato e milza) (maltrattamento fisico)

MINERALOMETRIAMINERALOMETRIA SCINTIGRAFIA OSSEA (fratture spontanee e/o frequenti)SCINTIGRAFIA OSSEA (fratture spontanee e/o frequenti)

ESAME DEL FUNDUS OCULARE (ipertensione endocranicaESAME DEL FUNDUS OCULARE (ipertensione endocranica emorrag. retiniche)emorrag. retiniche)

TESTS PSICOLOGICITESTS PSICOLOGICI –– VALUTAZIONE NEUROPSICHIATRICAVALUTAZIONE NEUROPSICHIATRICA

ABUSI SUI MINORI
INDAGINI STRUMENTALI
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EMOCROMO IONEMIA EMOCULTURA (piastrine; calcio; malattie infettive)

EMOCOAGULAZIONE (malattie ereditarie e acquisite della coaugulazione)

DOSAGGI ORMONALI (asse ipotalamo ipofisi gonadi)

CK – MIOGLOBINA (malattie mm vs lesioni traumatiche)

ESAME URINE (infezioni; ematuria)

RACHICENTESI ES. LIQUOR (menigoencef.)

EAB (malattie neurometaboliche)

TAMPONE ANORETTALE VAGINALE
TAMPONE ORALE CUTANEO

Neisseria gonorroea
Clamydia trachomatis
Tricomona vaginalis
Treponema pallidum
Papillomavirus
Herpes simplex genitale
Micoplasma vaginale
HIV – Epatite B e C

ABUSI SUI MINORI
INDAGINI DI LABORATORIO
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GENETICA MOLECOLARE E EPIGENETICAGENETICA MOLECOLARE E EPIGENETICA



CORRELAZIONI  GENETICHE & EPIGENETICHE

ABUSI SUI MINORI  - LA RICERCA SCIENTIFICA

Le recenti evidenze di tipo genetico ed epigenetico aprono nuovi
approcci per l’interpretazione clinica, la diagnosi, la terapia e la
prevenzione (“ciclo della violenza”) delle Neuropsicopatologie
Comportamentali associate al fenomeno della violenza sui minori.

…ti chiedo di spendere qualche parola sul tema della prevenzione…grazie Federico..la prevenzione



PREVENZIONE PRIMARIA
Pianificazione di servizi rivolti a tutta la popolazione,
basata su interventi volti ad ampliare la conoscenza
inerenti il fenomeno degli Abusi sui Minori.
Informazione mediatica, sociale e culturale, rivolte sia
agli adulti che ai minori, per CONOSCERE E
SENSIBILIZZARE.

There is sufficient evidence, including in the scientific literature, to state
with full confidence that child abuse can be prevented WHO 2007

ABUSI SUI MINORI LA PREVENZIONE
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INFORMAZIONE MEDIATICA RIVOLTA AI MINORI

MESSAGGI PUBBLICITARI INADEGUATI, VIOLENTI E OSCENI
BUGIE MEDIATICHE E MANIPOLAZIONE DELLA REALTA’

PREVENZIONE PRIMARIA INFORMAZIONE MEDIATICA

There is sufficient evidence, including in the scientific literature, to state
with full confidence that child abuse can be prevented WHO 2007

ABUSI SUI MINORI LA PREVENZIONE
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INFORMAZIONE MEDIATICA MIRATA SALUTE E AMBIENTE

PREVENZIONE PRIMARIA
Pianificazione di servizi rivolti a tutta la popolazione,
basata su interventi volti ad ampliare la conoscenza
inerenti il fenomeno degli Abusi sui Minori.
Informazione mediatica, sociale e culturale, rivolte sia
agli adulti che ai minori, per CONOSCERE E
SENSIBILIZZARE.



There is sufficient evidence, including in the scientific literature, to state
with full confidence that child abuse can be prevented – WHO 2007

ABUSI SUI MINORI LA PREVENZIONE
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PREVENZIONE SECONDARIA
Conoscere, riconoscere e riferire condizioni di rischio, per
agire tempestivamente ed ostacolarne il decorso o
l’aggravarsi (in alcuni casi prev. secondaria § prev. primaria).
primaria).

•Medici, incluso Pediatri e Medici di P.S.
• Insegnati Scolastici Operatori Sociali
• Famiglia e Familiari
• Centri Sportivi Palestre e Parrocchie
• Autorità Giudiziaria e Polizia Postale

INFORMAZIONE E FORMAZIONE MEDICA E SCIENTIFICA

PREVENZIONE PRIMARIA
Pianificazione di servizi rivolti a tutta la popolazione,
basata su interventi volti ad ampliare la conoscenza
inerenti il fenomeno degli Abusi sui Minori.
Informazione mediatica, sociale e culturale, rivolte sia
agli adulti che ai minori, per CONOSCERE E
SENSIBILIZZARE.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE INSEGNATI SCOLASTICIINFORMAZIONE E FORMAZIONE FAMILIARE E CULTURALEINFORMAZIONE E FORMAZIONE COMUNITA’ RELIGIOSE

There is sufficient evidence, including in the scientific literature, to state
with full confidence that child abuse can be prevented WHO 2007

ABUSI SUI MINORI LA PREVENZIONE
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PREVENZIONE TERZIARIA
La prevenzione terziaria avviene dove gli abusi si sono già
verificati, per ridurre le conseguenze negative, per evitare
il perpetrarsi degli stessi e per prevenire l’insorgenza di
patologie (DPTS, Depressione grave, etc.) che, a lungo
termine, possano favorire il “ciclo della violenza”.



ABUSI MINORI / CORRELAZIONI CLINICHE, 
GENETICHE E EPIGENETICHE

I bambini e gli adolescenti, durante il corso della loro vita, possono andare incontro ad eventi
stressanti che li condizionano sia dal punto di vista fisico che emozionale. Nella maggior parte
dei casi, gli effetti dello stress sono limitati e la maggior parte dei bambini e degli adolescenti
non hanno alcun residuo.
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Tuttavia, in alcuni casi, particolari e gravi forme di trauma, quale ad esempio
situazioni che coinvolgono minaccia di vita personale e/o a carico dei propri
familiari, l’essere vittima di incidenti stradali, disastri naturali, fenomeni di violenza
e abuso sessuale, guerre e gravi malattie, possono determinare anche nei bambini,
al pari degli adulti, lo sviluppo di una grave neuropsicopatologia comportamentale
definita Disturbo Post Traumatico da Stress.

ABUSI SUI MINORI  / CORRELATI BIOLOGICI

DISTURBO POST TRAUMATICO DA STRESS NEI BAMBINI E NEGLI ADOLESCENTI

L’American Academy of Child & Adolescent Psychiatry (AACAP) ha recentemente evidenziato
che il Disturbo Post Traumatico da Stress secondario a Maltrattamenti e Abusi, può
manifestarsi con un quadro clinico unico e specifico e includere manifestazioni e sintomi
distinti rispetto a quando il DPTS è causato da altri eventi traumatici.

perdita di interesse per le attività ludiche e sociali; comportamenti sessuali precoci, non adeguati all’età

disturbi dell’attenzione e della concentrazione tendenza all’isolamento

sviluppo di specifiche fobie e paure pianto immotivato ansia depressione

tendenza, nell’età adulta, a reiterare nei confronti di terzi gli abusi subiti (“ciclo della violenza”)

tendenza suicide, comportamenti ed atteggiamenti aggressivi e violenti (“ciclo della violenza”)

predisposizione all’alcolismo, alla tossicodipendenza e alla bulimia (“ciclo della violenza”).

AACAP, 2015
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FUNCTIONAL NEUROIMAGING EVIDENCES OF CHILD ABUSE

CHILD ABUSE - THE SCIENTIFIC RESEARCH

CONCLUSIONI

“….gli studi di Neuroimaging nei casi di Abusi e
Maltrattamenti, soprattutto se reiterati nel
tempo, evidenziano specifiche alterazioni del
SNC, quali riduzione del volume cerebrale,
anomalie della sostanza bianca, alterazioni
della corteccia prefronatale, alterazioni a
carico dell’ippocampo (riduzione del volume),
dell’amigdala (aumento di volume), del corpo
calloso e del cervelletto (riduzione del
volume)….”. HUMAN NEUROSCIENCE 2012

ABUSI  SUI MINORI  / LA RICERCA SCIENTIFICA / CORRELATI BIOLOGICI

ALTERAZIONI EPIGENETICHE SPECIFICHE

ALTERAZIONI ORGANICHE DEL SNC

QUADRO CLINICO SPECIFICO DPTD
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CONCLUSIONS
According to these recent and specific clinical, neuroradiological,
neuropsychological, genetic and epigenetic new evidences, indipendently
reported by separate team of researchers, we propose that for a better
and more accurate evaluation of the abused child, the clinical phenotype,
the symptoms, and manifestation caused by child abuse, should be better
grouped and regarded as an overall specifc and distinct entity, suggesting
the term of CHILD ABUSE SYNDROME (CAS)

Le modifiche Epigenetiche “marcano” il DNA, lasciando un “ricordo”, “una nota post it”
apportando nuove e ulteriori informazioni biologiche “sopra” la molecola del DNA.

ABUSI SUI MINORI - EPIGENETICA
UNA MODIFICA DEL FENOTIPO SENZA MODIFICA DEL GENOTIPO

Il termine Epigenetica ("epi": sopra) e "genetics“ (relativo ai geni) si riferisce ad una nuova branca 

delle genetica che studia i meccanismi di trasmissione biologica che, a differenza delle mutazioni, si 

verificano “sopra” il DNA, senza modificarne la sequenza, ma modificandone l’espressione.

ndo un “ricordo”, “una nota post it”
giche “sopra” la molecola del DNA.

UNA RIVOLUZIONE NELL’INTEPRETAZIONE  DELLE MODALITA’ DI  TRASMISSIONE  DELLE  MALATTIE

EPIGENETICA UN SECONDO CODICE GENETICO EPIGENOMA



La scienze moderna, la medicina e la 
ricerca scientifica, non possono 
ignorare le nuove conoscenze 
epigenetiche: sarebbe come studiare 
l’Hardware del genoma umano, senza 
conoscere il Software che lo fa 
funzionare.

AUTOIMMUNE
DISORDERS

THE MULTI-DIMENSIONAL

NATURE OF EPIGENETICS

E

METABOLIC DISORDERS

CANCER

NEURODEGENERATIVE

NEUROPSYCHIATRY
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L’EPIGENETICA influenza lo sviluppo di
numerose MALATTIE MULTIFATTORIALI, sia
pediatriche che dell’adulto, incluso e
soprattutto le patologie neuropsichiatriche, le
malattie neurologiche, neurodegenerative,
metaboliche e le malattie tumorali.

Numerosi meccanismi biochimici epigenetici regolano il “silenziamento” o “l’attivazione dei
geni” (“on off”): il principale è rappresentato dalla METILAZIONE DEL DNA

Le modifiche Epigenetiche sono spesso dinamiche e
potenzialmente reversibili (ripristino del normale stato
epigenetico), tramite l’influenza di numerosi fattori ambientali
correlati allo stile di vita, le abitudini comportamentali, il
contesto sociale, l’alimentazione e la terapia farmacologica
(farmaci epigenetici terapia dei tumori).

EPIGENETICAEPIGENETICA e. parano 35

Talvolta le modifiche epigenetiche possono essere stabili ed
essere trasmesse alle successive generazioni (ETE)



TRANSGENERATIONAL EFFECTS OF EPIGENETIC

CONCUSIONS

Newborns from pregnant women who had developed PTSD as a result of the 

9/11 WTC attack and collapse, had lower cortisol levels (the main stress- 

related hormone) and during their growth, (follow-up from birth to 7 

months) showed an increased distress response to new external stimuli.

Dr. Rachel Yehuda
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Epigenetic studies may finally allow to distinguish
variations in DNA profile and expression of
monozygotic twins.
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…un musicista può leggere e suonare lo stesso

spartito musicale con modalità diverse in

relazione alla sua interpretazione personale e

alle indicazioni del Direttore d’orchestra, così

come le nostre cellule, benchè abbiano tutte

lo stesso genoma, possono interpretare le

informazioni genetiche in maniera differente...

EPIGENOMA: UN SECONDO CODICE GENETICO

<<TALE PADRE TALE FIGLIO>>

WE ARE NOT  OUR  DNA

<<dicono che dal punto di vista genetico, noi tutti 

arriviamo in questo mondo con un destino già 

predeterminato, scritto nei nostri geni… ma io non ci 

credo !!! 

..per esempio, i miei genitori non hanno studiato…si 

sono fermati alla scuola media e nessuno tra i due ha 

mai letto un libro, neanche uno…

io ne ho letti migliaia e ne ho scritto una dozzina>>

Il nostro DNA non rappresenta in nostro 

destino...Il nostro destino biologico è 

fortemente influenzato da numerosi 

fattori e modifiche epigenetiche correlate 

all’ambiente, lo stile di vita, le esperienze 

vissute (positive-negative), che possono 

modificare l’espressione del  nostro 

genoma ed influire sullo stato di salute e 

sulla comparsa di malattie.

<<dicono che dal punto di vista genetico, noi tutti 
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L’EPIGENETICA DELL’ABUSO - CORRELATI BIOLOGICI
UNA FIRMA SUL DNA CHE PUO’ ESSERE RIMOSSA

I segni e le tracce dell’abuso rimangono nel DNA del minore, lasciando una

“firma genetica”, “un’impronta molecolare”, “una nota post it”, che modifica

l’ESPRESSIONE del DNA del minore (fenotipo), talvolta con la stessa influenza

di una mutazione ereditata dalla nascita.

LA FIRMA DELLA VIOLENZA E’ SUL DNA

Identificare e studiare le modifiche epigenetiche correlate all’abuso

infantile rappresenta una sfida scientifica per la diagnosi, la

prevenzione, la predizione e la terapia delle neuropsicopatologie

associate a Maltrattamenti e Abusi sui Minori.

rrrrrrrrrellelelleelelelatatatatatatatatatatataatatateeeeeeeeeeeeee alalalaaaalalaaaaalaalaaalalaalaaa llll’ll’l’’l’l’l’l’’l’’’ll abababababaaabaababaabbaaabaabbbbaaabbbbbusussuuuuuusususuusuuusuuuussuuussuuu oooooo

la diagnosi, lalll

ropsicopatologie

LE MODIFICHE EPIGENETICHE SONO REVERSIBILI

CHILD ABUSE: CLINICAL AND BIOLOGICAL CORRELATES
Progetto Pilota per la valutazione degli effetti Epigenetici correlati agli Abusi sui Minori, condotto dai ricercatori dall’ISN, CNR
in collaborazione con un team selezionato di pediatri, psichiatri, neuropsichiatri infantili, ortopedici, psicologi e farmacologi

dell’Università e dell’APS 3 di Catania e con il supporto del Tribunale e della Procura della Repubblica di Catania.



Studio genetico ed epigenetico dei polimorfismi dei geni FKBP5 e MAOA ed ulteriori geni correlati alle

Neuropsicopatologie associate all’Abuso sui Minori.NeNeNeururur popopopsisisicococoppapapatototololologgigigieee asasassososociciciatatateee alalallll’AbAbAbusususooo sususuiii MiMiMinononoririri..

Analisi del DNA e dell’RNA estratto da sangue e saliva di minori ed adulti vittime di maltrattamenti

fisici e/o abusi sessuali (e rispettivi controlli), suddivisi in cinque gruppi:

1) Minori con DPTS correlato ad abusi/maltrattamenti;

2) Minori vittime di abusi/maltrattamenti senza DPTS;

3) Minori con DPTS da altre cause;

4) Adulti (M/F) vittime di abusi con e senza DPTS;

5) Adulti (M/F) abusanti di minori, con e senza storia pregressa di abusi subiti nell’infanzia.

MATERIALE E METODO

MALTRATTAMENTI E ABUSI SUI MINORI
CORRELAZIONI CLINICHE, GENETICHE ED EPIGENETICHE

RESEARCH PLAN

(a) perform a genetic screening of pathological polymorphisms associated with

FKBP5, MAOA and other key genes in all individuals of each class sampling;

(b) explore the DNA methylation patterns in gene promoters regions and

analyze the functional changes by measuring the gene expression levels;

(c) enhance the understanding about the driving force of the genetic

predisposition in relation to mechanisms that are epigenetically associated

with trigger or resilient factors.

THE NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF ITALY
INSTITUTE OF NEUROLOGICAL SCIENCES 

CHILD ABUSE AND MALTREATMENT
A MULTICENTER STUDY



Entrando nell’era post genomica, la stretta collaborazione tra clinici,

ricercatori scientifici, biologi e genetisti molecolari, è fondamentale

e necessaria per conseguire risultati e obiettivi sinergici.

Realizzare il profilo genetico molecolare ed epigenetico dei minori abusati e degli
abusanti con storia pregressa di abusi subiti, consentirebbe un nuovo approccio per lo
studio e l’interpretazione clinica biologica delle neuropsicopatologie comportamentali
correlate agli Abusi sui Minori, contribuendo a ridurre il “ciclo della violenza”.

Il Progetto del’ISN, CNR intende implementare un network di Collaborazione Globale
Interdisciplinare (GIC) tra le Istituzioni e svariati Specialisti, inclusi clinici, pediatri e
neuropediatri, psichiatri e neuropsichiatri infantili, biologi, genetisti e genetisti
molecolari, farmacologi, psicologi, insegnanti scolastici ed operatori sociali, tutti con
particolare interesse ed esperienza sul tema degli Abusi sui Minori.

Studiare gli effetti epigenetici correlati alla violenza sui minori contribuisce ad
apportare nuove informazioni scientifiche, conoscenza e soluzioni alternative per
implementare la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle neuropsicopatologie
correlate ed associate agli Abusi sui Minori.

CONCLUSIONI
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La psicopatia è un disturbo deviante dello
sviluppo, caratterizzato da una condizione di
aggressività istintuale e dall’incapacità di
stringere una relazione oggettuale basata sulla
reciprocità e sulla corrispondenza delle comuni
emozioni.
La psicopatia è un processo: una continua

interazione di fattori emotivi e
comportamentali che si evolvono
implicitamente nella direzione di un particolare
punto di arrivo: la perdita definitiva del
sentimento umano di essere nel mondo degli
umani.

Meloy JR (2002). La mente Psicopatica. G. Fioriti Editore,
2018.

Traumatic
Stress

3 DISREGOLAZIONE  AUTONOMICA



Trauma e Coazione a 
Ripetere

Concetto di Coazione a Ripetere: 
Freud e la pulsione di morte: ciò che 
non è elaborato tende a ripetersi.

COAZIONE 
A RIPETERE

LIVELLI DI TRAUMATIZZAZIONE 

• I LIVELLO: TRASCURATEZZA
RELAZIONALE, TRAUMA RELAZIONALE
INFANTILE (DEVELOPMENTAL TRAUMA):
sintonizzazione disfunzionale tra madre e
bambino, la madre non legge adeguatamente
i segnali che esprime il bambinog p
(attaccamento insicuro:
preoccupato/distanziante );

• II LIVELLO: TRASCURATEZZA GRAVE,
MALTRATTAMENTO, ABUSO: psicologico,
verbale, fisico, sessuale (attaccamento
insicuro: disorganizzato);

• III LIVELLO: TRAUMA DOVUTO A GUERRA,
TORTURA; GENOCIDIO (trauma sociale
massivo, es. la Shoah, Occupazione della
Palestina, la guerra in Siria).

COAZIONE 
A RIPETERE



SUBJECTIVE EXPERIENCES OF 
NEEDS – EMOTIONS – SENSATIONS – FEELINGS

IN THE PRYMARY TRIANGLE OR IN THE ATTACHMENT SYSTEM
- CONFORT NEEDS

- CONSOLATION NEEDS

- EXPLORATION NEEDS

- ANTAGONISM NEEDS 
(integration of primitive aggression;
rivalry; social competition; self-

i d d f d
EMOTIONALCONTACT TRAUMATIC

ALEXITHYMIA
(AFFECT DYSREGULATION)

assertiveness to act and defend
itself in the conflicts, to challenge)

- SEDUCTION NEEDS 
(positive feedback of self recognition
in the primary relationship;
mastering and pleasure in social intimacy;
regulation to call attention to itself)

- TRIUMPH NEEDS
(manifestations of self efficacy;
social sharing ofsuccess/failures in 
carrying out the developmental tasks)

PHISICAL CONTACT
ATTUNEMENT
EMPATHY

TRAUMATIC

SEPARATION 

AFFECT DYSREGULATION

Failure of  Self  Identity  Integration
MENTAL

DISORDERS

Difficulty to develop
consistent representations

of oneself
(Identity Diffusion)

Internal Working
Model

Antagostic/
Submissive

Dysregulation of Empathy
and Intimacy in the 

relationship

PSYCHO-SOMATIC DYSREGULATION MODEL

Devolopmental
TRAUMA

Internal Working
Model

Antagostic/
Submissive PSYCHOPATHY

DD

Failure of Body Awareness Integration 

Patological
DISSOCIATION

Lack of 
mentalization of 
bodily sensations
(Disembodiment)

Discontinuity in 
the perception of 
being one's own

body

Dysregulation
of pain/pleasure

DDPatologicalDDDD a
DDDDDDDDISSOCIATIONO

Somatic Symptoms
Disorders

PSYCHO
SOMATIC

DISORDERS

Subsequent
TRAUMATIC 
EXPERIENCES

or
Developmental

Relational
TRAUMA

in the Primary
Triangle



FRUSTRAZIONE

4
RANCORE

VENDICATIVITA’

5
VIOLENZA

IMPULSIVITA’
DEPRESSIONE
(antagonismo)

2
RABBIA

1
PROTESTA
(BOWLBY)

Dimensioni
dell’aggressività

nella disregolazione
emotiva

3
COLLERA

Rabbia cronica

IMPOTENZA
DEPRESSIONE
(sottomissione)



Trauma, Disregolazione Autonomica , Esordio della Psicopatologia

VULNERABILITA’ 
AL DOLORE

INSENSIBILITA’
AL DOLORE

(CONGELAMENTO)

TRAUMA

DISREGOLAZIONE DELLA SENSIBILITA’ AL DOLORE SU BASE 
TRAUMATICA

I

PSICOPATIA

EROTIZZAZIONE 
DEL DOLORE 

TRAUMATICO SUBITO

TRAUMA

PEDOFILIA
OITOO



*Another study with 32 criminals
confirmed the same relationship
between early trauma and 
psychopathy. Also, we found that
early trauma related to psychopathy
through retraumatization, dissociation, 
and anger . 

Schimmenti A, Carabellese FF, Caretti V (2017), Child Maltreatment and 
Psychopathy, in: A. Felthous e H. Sas (eds.)  International Handbook on 
Psychopathic Disorders and the Law, Wiley (in press)



*Forty-four adult offenders: a reappraisal of Bowlby's clinical intuitions on 
the effects of childhood loss and trauma in the development of violent
behaviors
*Adriano Schimmenti, Vincenzo Caretti, Antonia Bifulco, Karin Ensink, Peter 

Fonagy

*Participants: 
*44 male offenders convicted for violent crimes (murder, rape, child sexual

abuse)
*Measures:
* - Childhood trauma: assessed by means of a combined technique to improve

validity and reliability of the data (Traumatic Experiences Checklist, official
d t i t i ti CECA l li d f b ) Fidocuments, interview narratives, CECA rules applied for severe abuse). Five
types of trauma identified: parental loss and separation, physical abuse, sexual
abuse, emotional abuse (antipathy, emotional and material neglect, role
reversal, etc...), sadistic punishment (the latter being an extreme form of 
psychological abuse related to discipline);
* - Psychopathy: assessed through Psychopathy Checklist- Revised (PCL-R);
* - Clinical profile: assessed through MMPI-2;
* - Adult trauma: assessed through TEC scores;
* - Dissociation: assessed through Dissociative Experiences Scales;
* - Substance use: self-reported plus official documents.

leeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesssssssssssssssss;;;;;;;

*Main findings:
* - All participants experienced prolonged separation from their parents (more than a 

year) and/or lost of a relative in the household before age 16 (CECA threshold for 
childhood).
* - More than 60% in the sample had at least one severe childhood trauma.
* - There was a dose-response effect concerning childhood trauma: more the types of 

trauma experienced, more the psychological impairment (i.e., eightened scores in MMPI-
2 scales, higher psychopathy, higher dissociation, etc… See correlation tables and figure 1 
on page 2
* - A combined MCA/cluster analysis on child loss and abuse showed three clusters – one

with little or no trauma and less psychological impairment, another group in which
participants were highly traumatized in childhood, also had severe trauma in adulthood, 
and had higher clinical impairment and higher psychopathy level (highlyg p g p y p y ( g y
traumatized/dissociative group), and another small group who was exposed to bizarre
and sadistic punishment, which showed similar level of psychopathy than the second
group, but caharacterized by the affective traits of psychopathy rather than by antisocial
traits. This group showed apparently less clinical impairments than the second group
(i.e., less dissociation, lower MMPI-2 scores, in other words a “de-attached” group, in 
fact there was also less people married in this group). See figure 2 on page 2
* Comments:
* Findings are consistent with attachment theory and its derivates concerning affect

regulation (under-regulation in the second group, over-regulation in the third group) and 
mentalization (people in the third group seems to mentalize others but not themselves). 
Also, the findings tap very well with the idea that early loss and separation undermine
the development of interpersonal abilities and capacity for self-integration.



Table 1. Pearson's r correlations between traumatic experiences and other variables

Note: r-values above .29 or below -.29 significant at p<.05

Figure 2. Psychosocial risk in the group-medians for low education (8 years or less), psychopathy
(above 24) and severe adult trauma (above 4 significant trauma in adulthood)





SISTEMA DELLA 
PAURA/ANSIA

(LEGATO AL CORTISOLO)

SISTEMA DEL
GIOCO/FANTASIA/GIOIA

(LEGATO ALLA
DOPAMINA E

ALL’ENDORFINA)

SISTEMA DELLA 
CURA/AMOREVOLEZZA

SISTEMA DELLA 
RICERCA

(DESIDERIO/EUFORIA/
LEGATO ALLA DOPAMINA)

7 SISTEMI NEUROBIOLOGICI DEL SE’

ALL’ENDORFINA)

SISTEMA DEL
TRISTEZZA/PANICO

SEPARAZIONE
SOCIALE

(LEGATO ALL’ASSENZA 
DI CURA)

SISTEMA DELLA 
SESSUALITA’
DESIDERIO

(LEGATO AGLI
ORMONI 
SESSUALI)

CURA/AMOREVOLEZZA
(LEGATO 

ALL’OSSITOCINA)

SISTEMA DELLA 
COLLERA/RABBIA

DOMINANZA SOCIALE
(LEGATO AL 

TESTOSTERONE E 
ALLA SEROTONINA) 

““L’afflizioneL’afflizione cheche non non trovatrova sboccosbocco nellenelle
lacrimelacrime fafa piangerepiangere altrialtri organiorgani””
H M d l (1872)

Trauma, Trauma, PsicopatiaPsicopatia, , PsicosomaticaPsicosomatica

Henry Maudsley (1872)



Neurocezione: il sistema di
percezione subconscia, costantemente
attivo, della minaccia e della
sicurezza basato sul SNA
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LA TEORIA POLIVAGALE DI LA TEORIA POLIVAGALE DI 
S. S. WW. PORGES. PORGES

Le aeree corticali
del SNC permettono
la capacità di

La teoria polivagale di 
S.W. Porges

la capacità di
disattivare il
sistema di difesa in
situazioni di
sicurezza o, al
contrario, la
capacità di attivare
comportamenti
difensivi in
situazioni di
pericolo.



Il Il TonoTono simpatico e simpatico e parasimpaticoparasimpatico del del SNA:SNA:
Freezing, Flight, FightFreezing, Flight, Fight
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DISREGOLAZIONE DELL’AROUSAL E DEL SENTIRSI COSTANTEMENTE IN 
PERICOLO: LA VENDICATIVITA’

DALLA SOSPETTOSITA’ CRONICA DI 
ESSERE SEMPRE IN PERICOLO ALLA

VENDICATIVITA’:

- PAREGGIARE I CONTI
- TRIONFARE SULL’ALTRO



RABBIA
RANCORE CRONICO
VENDICATIVITA’

DISTURBO
PARANOIDE 

DI
PERSONALITA’

DISTURBO
DELIRANTE

DIMENSIONI DELLA PARANOIA ALTERAZIONI COGNITIVE
E PERCETTIVE
PERSECUTORIE

(SINTOMI DI BASE) 

DISTURBO

PUNIZIONI
TRAUMATICHE

DISREGOLAZIONE AFFETTIVA:
TIMORE CRONICO
DI PUNIZIONE

PERSECUTORIETA’DIFFUSA
DI SENTIRSI SEMPRE 

IN ‘PERICOLO’

SOSPETTOSITA’
IPERCONTROLLO
DIFENSIVO

A
LO

DISTURBO
ANTISOCIALE
PSICOPATICO

DI 
PERSONALITA’

LA VALUTAZIONE PROFESSIONALE DEI FATTORI DI RISCHIO DI RECIDIVA

3 INTERVISTE:
SCID-5 AMPD

PCL-R
HCR-20 V3





DALLA PSICOPATIA ALL’ANTISOCIALITA’

FATTORE 1 FATTORE FATTORE 22

34DALL’ANTISOCIALITA’ ALLA PSICOPATIA

FATTORE FATTORE 22FATTORE FATTORE 11

Fattore 1 della PCL-R
(Interpersonale-Affettivo)

Fattore 2 della PCL-R
(Devianza sociale)

ANTISOCIALITA’ e PSICOPATIA con la PCL-R

35
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Uno sguardo sul futuro della valutazione del rischio di Uno sguardo sul futuro della valutazione del rischio di 
recidiva di un crimine violento : l’ HCRrecidiva di un crimine violento : l’ HCR--20 V320 V3

Douglas, K. S., Hart, S. D., Webster, C. D., & Belfrage, H. (2013). HCR-20 V3: 
Assessing risk of violence – User guide. Burnaby, Canada: Mental Health, Law, 
and Policy Institute, Simon Fraser University.



LA VALUTAZIONE DEL POTENZIALE RISCHIO FUTURO 
DI RECIDIVA BASATO SULLA VALUTAZIONE DELLA 

PERSONALITA’ NEL TEMPO EVOLUTIVO

Strumenti x VRA  terza generazione :
HCR-20 V3 (Douglas et al., 2013)

H :  Historical 10 items

C Cli i l 5 iC :  Clinical 5  items

R :  Risk 5 items



PASSATO

fattori H: il PASSATO 

fattori C: il PRESENTE



fattori R: il FUTURO

99 fattori fattori ulteriori valutati ulteriori valutati con la HCRcon la HCR--20 20 
V3 specifici per la popolazione femminileV3 specifici per la popolazione femminile
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IL CASO DEL SIG. IL CASO DEL SIG. ZZ



2

4; 33

Componente 1 - Interpersonale
Componente 2 - Affettiva
Componente 3 - Stile di vita
Componente 4 - Antisocialità

Fattore 1 -
Interpersonale/Affettivo
Fattore 2 - Devianza Sociale



fattori H: il PASSATO 

fattori C: il PRESENTE



fattori R: il FUTURO

La valutazione finale del rischio  (Risk Management) del Sig. Z



I TEST AUTOSOMMINISTRATI POSSONO 
ESSERE INVALIDATI DAL SOGGETTO CON 
DISTURBO PSICOPATICO DI PERSONALITA’

La presenza di punteggi elevati su “Distacco”, “Antagonismo” e
“Disinibizione” soddisfa a pieno le caratteristiche antisociali utili alla diagnosi
di disturbo di personalità; questi domini associati all’elevazione degli aspetti
di “Grandiosità” (> 2) e “Manipolatività” (circa 2), suggeriscono la presenza di
una sfaccettatura personologica di tipo psicopatico (Krueger et al, 2012).

LA VALUTAZIONE DEL DISTURBO ANTISOCIALE/PSICOPATICO DI PERSONALITA’

3 INTERVISTE:
SCID-5 AMPD

PCL-R
HCR-20 V3



CO-REGOLAZIONE

SICUREZZA

CO-REGOLAZIONE 
INGAGGIO SOCIALE

E CAPACITA’ DI 
SPERARE

COME LE PAROLE POSSONO VINCERE LA MALATTIA







 

LA CURA DEL TRAUMA COMPLESSO  
Paola Bertulli  
Psicologa-Psicoterapeuta terapeuta EMDR e terapeuta in Psicoterapia sensomotoria  

Vicepresidente di AISTED (Associazione Italiana per lo studio del Trauma e della Dissociazione) 

 

Il Trauma e i Disturbi Trauma-correlati rappresentano una area di interesse che pone i clinici di fronte a 
sfide complesse, in termini diagnostici e terapeutici.  

Il Complex PTSD è secondario a traumi cronici, ripetuti e spesso avvenuti in età infantile, consumatisi di 
frequente all’interno delle relazioni familiari, capaci di produrre una dis-integrazione del funzionamento 
psicobiologico, caratterizzato non solo dai classici sintomi di PTSD ma anche da significative alterazioni nella 
organizzazione del Se’(dissociazione strutturale della personalità), marcata disregolazione emotiva e 
dell’arousal e gravi difficoltà relazionali. Può essere la risultante di esperienze di grave neglect, o di abusi 
emotivi, fisici e verbali, o di esperienze sopraffacenti in grado di sovraccaricare il sistema di autoregolazione 
del soggetto e alterare pesantemente la qualità della elaborazione e codifica  dell'informazione. I ricordi 
traumatici sono pertanto costituiti per lo più di memorie implicite, somatosensoriali, iscritte nel corpo, di 
apprendimenti procedurali, di reazioni di difesa di sopravvivenza innescate da triggers per lo più relazionali, 
nel contesto di una complessità sintomatologica spesso ricca di comorbilita’, dall'abuso di sostanze, ai 
disturbi alimentari, al discontrollo degli impulsi, a aspetti dissociativi, disturbi somatoformi ecc.  

La recente ricerca in neurobiologia rende evidente come le tracce traumatiche siano codificate in regioni 
profonde e primitive del cervello non sempre rispondenti ad approcci più esclusivamente cognitivi e pone i 
clinici di fronte alla sfida di integrare strategie bottom-up con gli approcci più tradizionali.  

Il trattamento è concepito, in termini di macrofasi, come stabilizzazione, elaborazione e integrazione: esso 
è, di fatto, un processo a spirale, che si fonda sulla costruzione di una capacità di ancorarsi e orientarsi al 
presente, per accedere in sicurezza ai contenuti del passato, apprendere abilità di autoregolazione emotive 
e somatiche, acquisire consapevolezza dei triggers traumatici e della complessità delle dinamiche del 
mondo interno; tale opera di stabilizzazione si interseca con modalità di elaborazione dei ricordi traumatici, 
in cui è evidente come il lavoro di elaborazione non riguardi solo specifiche memorie episodiche ma gran 
parte delle memorie implicite e procedurali, nonché l’esperienza stessa dell’essere in relazione, dove il 
trauma è stato perpetrato; tali modalità fanno riferimento a protocolli complessi che richiedono una 
formazione specifica, e favoriscono una progressiva integrazione. 

Bessel Van der Kolk (2015)  “Il corpo accusa il colpo”, Raffaello Cortina Editore 

P. Frewen, R. Lanius (2017) “La cura del Sé traumatizzato”, Giovanni Fioriti Editore 

P. Ogden, J. Fisher (2016) “Psicoterapia Sensomotoria: Interventi per il trauma e l’attaccamento”, Raffaello 
Cortina Editore 

O. Van der Hart, E. Nijenhuis, K. Steele (2011) “Fantasmi nel sé”, Raffaello Cortina Editore 

D. Mosquera, A Gonzales (2016) “EMDR e Dissociazione. L’approccio Progressivo” Giovanni Fioriti Editore 

J. Fisher (2017) “Guarire la frammentazione del sé. Come integrare le parti di sé dissociate dal trauma 
psicologico” Raffaello Cortina Editore 



La cura del 
Trauma Complesso

Paola Bertulli

Dal trauma al reato
Bologna

13 novembre

« A volte, anche se mi trovo in mezzo alla stanza, nessuno mi riconosce»



Spettro dei Disturbi 
Trauma correlati

Dist. di Personalità (BPD, NPD, AVPD, APD..) (Dell, 2008; Korzekwa et al., 
2009; Rettew et al., 2003; Zanarini, 2000; Tangney, 2002; Mosquera & 
Gonzalez, 2011; Martell, 2012; Caretti et al., 2011; Craparo et al., 2013)
Disturbo Acuto da Stress (Tipo I, Terr, 1994)
Disturbo Post-Traumatico da Stress (Tipo I)
DESNOS (Van der Kolk et al., 2005) o PTSD complesso (Herman 1992): 
trauma rivive nei pattern relazionali  (Tipo II)
Disturbi Dissociativi 
Disturbo di Somatizzazione e Dist. da Conversione (Nijenhuis, 2004)
Psicosi (Longden & Read, 2016; Ginzburg et al., 2010; Moskowitz et al., 
2008; Foote &Park, 2008; Hardy, 2016)

Disturbo Traumatico dello sviluppo (DTS) 
(van der Kolk, 2005)

Neglect, assenza di interazione, privazioni gravi (Fairbank & Fairbank, 
2009)
Abusi emotivi, come disciplina severa, umiliazione, intrusività (Afifi et al., 
2012)
Violenza sessuale, fisica, sadica
Genitore affetto da PTSD (Chemtob et al., 2013)
Insicurezza primaria e attaccamenti traumatici (assenza di cibo, 
malnutrizione, assenza dei genitori, affido, istituzionalizzazione, violenza 
domestica; patologie psichiatriche, abuso di droghe o dipendenze, gravi 
disturbi di personalità negli adulti caregivers)
Guerre, migrazioni forzate, esperienze di prigionia o tortura



Lista «rossa» (Schwartz, 2017)

Assenza di ricordi infantili
«la mia infanzia è stata meravigliosa»
Elevata comorbilità, diagnosi multiple
DCA
BPD
Problemi del sonno che non rispondono
a terapie farmacologiche
Vuoti amnesici nella timeline
Sette, culti
Dolore cronico non motivato da cause
organiche

Fibromialgia
Morbo di Chron
Sindrome del colon irritabile
Sindrome di fatica cronica
Disturbi cutanei ricorrenti
Emicranie
Asma, Bronchiti
Pseudoattacchi epilettici
Comportamenti autodistruttivi
Alopecia

Complex PTSD: Criteri
(Herman, 1992; van der Kolk et al., 2005; Matheson

2016)
Alterazione nella regolazione di emozioni e impulsi
Alterazione in capacità attentiva e coscienza
Alterazione nella percezione di sé
Alterazioni nella relazione con gli altri
Somatizzazione
Alterazioni nel sistema di significati



Alterazione nella regolazione di emozioni e 
impulsi

(necessario il criterio A e uno da B a F)
A. Disregolazione emotiva
B. Modulazione della rabbia
C.Comportamento autodistruttivo (strategie

patologiche di autoconforto e autoregolazione)
D. Ideazione suicidaria
E. Difficoltà nel modulare il coinvolgimento sessuale
F. Eccessiva assunzione di rischio

Alterazioni nella percezione di sè

(Richiesti due criteri da A a F)
A. Inefficienza
B. Percepirsi come “danneggiato” in maniera permanente
C. Colpa e responsabilita’
D. Vergogna
E. Sensazione di non poter essere compreso da nessuno
F. Minimizzazione



Alterazione nella relazione con gli altri

(Richiesto un criterio da A a C)
• Incapacità a fidarsi (incapacità a percepire la
minaccia VS alterazione della neurocezione nel
senso di eccessiva vigilanza e sospettosità,
problemi di confine)

• Rivittimizzazione
• Vittimizzazione di altre persone

Alterazioni in attenzione e coscienza

(Richiesti criteri A o B )
A. amnesia
B. Episodi dissociativi transitori e

depersonalizzazione



Somatizzazione

(Richiesti due criteri da A a E)
A. Problemi a carico del sistema digestivo
B. Dolore cronico
C.Sintomi cardiopolmonari
D.Sintomi di conversione
E. Sintomi sessuali

Alterazioni nel sistema di significati

(Richiesti criterio A o B)
A. Disperazione e sensazione di essere senza

speranza
B. Perdita delle convinzioni di riferimento e supporto

precedenti



Il trauma complesso
E’ il risultato di traumi cumulativi interpersonali e esposizione prolungata ad «atmosfere
traumatiche»
Maggior entità di dis-integrazione a livello fisiologico, relazionale, comportamentale,
identitario: maggior impatto sulla esperienza del sé (Matheson 2016)
Impossibilità di sottrarsi alla fonte di minaccia, o la fonte di minaccia risiede all’interno di
relazioni significative, si dipende da essa
Gravità proporzionale alla precocità della esposizione (Ford, Courtois, 2009), alla intensità e
severità (Boon &Draijer, 2011), e correlata a aspetti neurobiologici e temperamentali
E’ uno dei maggiori fattori che predispongono una persona a diventare un paziente
psichiatrico» (Herman, 1992): spiega 44% delle psicopatologie esordite nello sviluppo e il 30%
di quelle a esordio più tardivo (Lanius et al., 2010)
Spesso sotteso a disturbi di varia natura che non rispondono ad interventi evidence-based,
peggiorandone la prognosi (Farina e Liotti, 2011)
Esposizione aumenta rischi di patologie organiche in età adulta (obesità, patologie
cardiopolmonari, epatiche, autoimmuni, infettive, reumatiche..), morte precoce, suicidio, uso
precoce di sostanze, comportamenti a rischio, anomalie neurobiologiche (Felitti et al., 1998;
Anda et al., 2002, 2006; Dube et al., 2003)

Eredita’ del trauma

Fobia della esperienza interna, del sé, del corpo, delle emozioni (anche positive): perdere
fiducia nell’intuizione, nel sentire
Visione di sé che riflette «vedersi attraverso gli occhi dell’abusante» (Mosquera, 2018)
Mancanza di informazioni adattive («come dovrei essere trattato»)
Compromessa capacità di mentalizzazione (Allen, 2013; Fonagy, 2004)
Incremento possibili comp. esternalizzanti (Ensink et al., 2016)
A volte compromissione della efficienza mentale e difficoltà a pensare
Attenzione duale difficoltosa: il passato «calamita»
Assenza di ricordi: lavorare con un passato sconosciuto
Il corpo è «altro da sé» ma anche il veicolo non consapevole di espressione, nel presente,
del passato traumatico
Fiducia impossibile: «non ha senso legarsi, non ha senso chiedere aiuto» (Asen & Fonagy,
2017)



Trauma Alterata/persa 
percezione di 
“io chi sono”

Comportamenti 
autodistruttivi

Sentirsi irreali 
o “fuori dal 

corpo”

Abuso 
sostanze e 

DCA

Dolori cronici, 
cefalee

Ansia 
generalizzata, AdPIpervigilanza, 

diffidenza

Incubi, 
flashback

Pochi o 
nessun 
ricordo

Vergogna, 
senso di 

non valere

Essere senza 
speranza, perdita 

del senso del 
futuroSopraffazione 

emotiva

dissociazione

Ridotta 
concentrazione

Ottundimento,
anestesia

Perdita di 
interessi

Irritabilità 
impulsività Depressione

Harvey, 1998

Complessità di diagnosi, concettualizzazione e 
trattamento



Il cervello trino (MacLean 1990) e la 
neurocezione

Difese animali e risposta alla minaccia



Risposta al Trauma
Attacco/Fuga
Iperdifensività/vigilanza
Reattività emotiva
Immagini intrusive
Ideazione ossessiva-confusa

Morte simulata
Collassamento/Ottundimento
Emotività appiattita
Dissociazione cognitiva
Inibizione risposte attive difesa

Finestra di 
Tolleranza
Zona arousal
ottimale
(Siegel 1999)

Freezing
Immobilità 
con arousal
elevato

Grido 
attaccamento

Ogden e Minton, 2000

PRESENTE

Sistema di coinvolgimento 
sociale

Sist. 
Dorsovagale

Sist. 
simpatico

Sist. 
Ventrovagale

IPERAROUSAL

IPOAROUSAL

Risposta al Trauma e dist. Trauma correlati
Attacco/Fuga
Iperdifensività/vigilanza
Reattività emotiva
Immagini intrusive
Ideazione ossessiva-confusa

Morte simulata
Collassamento/Ottundimento
Emotività appiattita
Dissociazione cognitiva
Inibizione risposte attive difesa

Finestra di 
Tolleranza

Freezing
Immobilità 
con arousal
elevato

Grido 
attaccamento

PRESENTESistema di coinvolgimento 
sociale

Sist. 
Dorsovagale

Sist. 
simpatico

Sist. 
Ventrovagale

IPERAROUSAL

IPOAROUSAL



Il vissuto di sopraffazione:

Altera la capacità di elaborare e codificare la propria esperienza emotiva 
poiché impedisce: 

Di restare presente (COF off)
Di comprendere ciò che accade, «dare un senso»
Di mantenere capacità di mentalizzazione e riflessiva

Di esprimere a parole e costruire la narrativa di quanto è accaduto (area
Broca off)
Di collocare la narrativa nella memoria in modo coerente (dove, quando)
(ippocampo off)
Di integrarla a livello multisensoriale con suoni, odori, sensazioni fisiche, in
una codifica coerente (talamo inibito da oppioidi endogeni)
Stimola risposte difensive subcorticali:  sensazioni e impulsi precedono
percezione cognitiva ed emotiva

COF: master control (Siegel, 2013)

Regola con fibre discendenti attività del simpatico e del parasimpatico
Consente di rappresentarsi la vita mentale dell’altro e di avere empatia:
alterata capacità di compassione e concetti morali
Media la coscienza di sé
Ancora al presente «sono al sicuro adesso»
Flessibilità nelle risposte, capacità di pensare e pianificare (spazio tra
impulso e risposta): regolazione degli impulsi alterata nei soggetti
traumatizzati e compromesso problem solving
Calma la paura (regola l’amigdala in senso inibitorio): neurocezione alterata
E’ un’area che media l’integrazione di input multisensoriali: dis-integrazione



Sensazioni senza narrativa 
(Siegel, 1999)

Memorie traumatiche: non storicizzate, incise nel corpo, in 
forma somatosensoriale, non connesse ad eventi specifici né 
descrivibili a parole, non integrate, dissociate da coscienza 
ordinaria, attivate da triggers
Svincolate da narrativa, da collocazione temporale e 
avvenendo “ora”, le memorie implicite sono vissute come 
attuali, ci fanno agire e sentire senza renderci conto di come il 
passato stia condizionando ciò che facciamo o viviamo; “sei in 
pericolo adesso”

Il «mondo» sottocorticale: gli strati profondi 
dell’ esperienza

Le emozioni primitive (+ e -), le reazioni di difesa attive e 
passive, e la respirazione hanno origine nella PAG (sostanza 
grigia periacqueduttale) (Panksepp &Biven, 2012) 
La PAG e l’ippocampo e le loro interconnessioni mediano le 
reazioni emotive e somatiche al trauma e le variazioni del 
sistema nervoso ad essi associati (Wang et al., 2015)
La traccia traumatica si imprime nelle regioni profonde e i 
triggers attivano queste aree: il corpo reagisce a livello del 
tronco encefalico senza controllo cosciente



«Un cervello mai a riposo»
(Harricharan et al., 2016, Mobbs et al., 2009; Moscatelli et 

al., 2010; Lanius 2016)

Nel PTSD (e sottotipo dissociativo), anche a riposo, si rileva 
maggior connettività nelle aree che coinvolgono la reattività 
emotiva e il movimento: 

Amigdala
Corteccia del cingolato anteriore
Insula
Cervelletto
Sostanza grigia periacqueduttale (PAG)

Lanius, 2016

L’amigdala delle persone affette da disturbi post traumatici
complessi, soprattutto se dello sviluppo, è iperconnessa alla
PAG e ai centri deputati alla individuazione del pericolo nelle
aree più profonde del cervello (mesencefalo): sono diventati
cervelli cablati per individuare il pericolo anche dove non c’è.
L’amigdala dovrebbe essere connessa con l’area prefrontale che
è «la stazione di sicurezza del cervello» e consente di percepire:
«IO SONO AL SICURO ADESSO»



NB!!!!!!

Durante la terapia o l’interazione con la persona con una 
storia traumatica un trigger può innescare il medesimo 
pattern di funzionamento psicofiologico e 
cerebrale…..(Ogden, Fisher, 2015)
La parola non è più disponibile, le azioni sono impulsive, le 
emozioni fuori dalla finestra di tolleranza, la corteccia 
dirottata dal cervello sottocorticale, la disregolazione
traumatica è rivissuta, non ricordata 
Apprendimento impossibile: se lo stato dissociativo si attiva 
in seduta, l’elaborazione e il lavoro terapeutico saranno 
impossibili 

PAG …e respiro

Controlla pressione intratoracica, organi pelvici, prostata, utero, 
colon retto, pavimento pelvico oltre a mediare il respiro, 
collegato a sua volta ad altri sistemi motori
PAG è coinvolta in molte attivazioni somatiche traumatiche
Alterazioni del respiro sono esiti tipici di un trauma e il lavoro 
sul respiro sembra essere centrale nella elaborazione 
(Schwartz et al., 2016)



(Corrigan, Hull, 2018, in press)

Quanto più l’esperienza traumatica è precoce, tanto meno
l’attivazione di emozioni primarie e reazioni viscerali e
somatiche mediate da PAG e ipotalamo potrà esser modulata
dalla capacità regolatoria corticale
Il trauma fa si che la corteccia in via di sviluppo alteri il suo
decorso evolutivo: diventa abile nel sopprimere la
consapevolezza di emozioni e risposte corporee (Frewen &
Lanius, 2015)
Tale abilità può alterarsi negli anni e dar luogo a fenomeni di
natura intrusiva

Collicolo superiore

Localizzato nel mesencefalo; riceve informazioni visive e corporee prima che
esse giungano alle aree corticali
Media orientamento verso minaccia o sicurezza
Legato a consapevolezza e rappresentazione corporea, alla capacità di
orientamento all’esterno o ai contenuti di coscienza
Vicino alla PAG, «collaborano», riceve informazioni dalla retina e le
trasmette alla PAG che innesca risposte di difesa
Dovrebbe essere ben connesso alla corteccia ma nei soggetti traumatizzati
non lo è: senza tale collegamento si crea un loop C.S/PAG che si sostiene da
solo, fuori da consapevolezza cosciente
Solo se la terapia è in grado di coinvolgere il mesencefalo, consente ri-
orientamento verso emozioni intollerabili, la cui elaborazione è impedita al
momento del trauma da innesco delle strategie di sopravvivenza



Il linguaggio del tronco encefalico 

Quando una persona è bloccata in risposte di difesa (attacco, fuga…), 
quella persona sta funzionando primariamente a livello di tronco 
encefalico(Mobbs et al., 2009)
Quando siamo sopraffatti, «l’energia non fluisce, ma resta imprigionata
profondamente nel corpo» (Levine, 2013)

……Il linguaggio del tronco encefalico è quello delle sensazioni….

Se vogliamo lavorare col cuore della risposta traumatica, è a quella 
parte del sistema nervoso che dobbiamo rivolgerci (Corrigan, Hull, 
2018, in press).

L’impatto della paura

La paura è una emozione nucleare in tutte le psicopatologie (J.LeDoux) 
«Il trauma non ha nulla a che fare con la cognizione. Ha a che fare 
piuttosto con il fatto che il corpo si riorganizzi per interpretare il mondo 
come un posto pericoloso» (Van der Kolk et al., 2014, Interlandi, 2014)
«La paura è l’emozione nucleare di tutte le psicopatologie» (Sebern
Fisher, 2014)
Tutti gli ostacoli al trattamento hanno a che fare con la paura (Schwartz
et al., 2016)
Survival terror: una radice importante del lavoro di elaborazione 



Memoria implicita

Innescata da trigger
Non posso “decidere di ricordare”; agiamo, sentiamo, immaginiamo
senza riconoscere l’influenza della passata esperienza sulla realtà
presente (Siegel, 1999)
Mentre ricordo, NON ho la “sensazione di stare ricordando qualcosa”
Influenza in modo potente e non consapevole il comportamento
L’esperienza del passato diventa “realtà vissuta e percepita adesso”
Sottende gran pare dei sintomi per cui si richiede terapia e è
estremamente consolidata e durevole

Per chi sopravvive al trauma
Il passato, di fatto, non è passato: lo è storicamente ma non lo
è nel corpo, nelle emozioni e nelle sensazioni
Il problema dei pazienti non è quello di non ricordare, ma di
ricordare troppo, sempre, non volendo: vittime di traumi
hanno sintomi anziché ricordi (Harvey, 1990)
Il corpo serba la memoria di ciò che è accaduto e di ciò che
avremmo voluto accadesse: Il corpo è il barometro
dell’esperienza traumatica (van der Kolk, 2014)
Memoria implicita: base della de-stabilizzazione



Apprendimento Procedurale: 
Esperienze infantili e aspettative

La maggior parte dei comportamenti umani è guidata dalla memoria 
procedurale, il sistema mnestico relativo a processi e funzioni
Si evidenzia nelle risposte automatiche abituali e negli schemi di azione ben 
appresi: movimenti, posture, qualità di pattern di attivazione autonoma e 
tendenze emotive e cognitive.
Esperienze relazionali precoci plasmano processi sub-simbolici, che creano 
«aspettative inconsapevoli» (Cortina, Liotti, 2007), che precedono lo 
sviluppo della memoria episodica, e rappresentano forme pre-linguistiche di 
comunicazione (Beebe 2014)
Tendenze procedurali diventano rigide e persistenti: se l’ambiente non è 
sicuro,  in presenza di minaccia il cervello assume atteggiamento 
conservatore; «aggiornamento» ai dati recenti impedito

Il corpo ha una storia da raccontare

Il corpo risponde agli eventi, agli altri, agli stati interni
Pattern relazionali ripetitivi creano reazioni fisiche 
«incorporate» e procedurali (risposte viscerali, pattern di 
respiro e di attivazione dell’arousal, gesti…)
Ormai innescate in modo rigido e automatico
Si attivano nel presente anche se il contesto è diverso dal 
passato
Assunto inconscio «il presente sarà come il passato»
Il corpo risponde come se il passato fosse presente ma «non 
porta con sé la sensazione di stare ricordando qualcosa»



Attaccamento e Sviluppo Cerebrale 
(Schore, 2003)

L’attaccamento modella mente e corpo del bambino: ambiente
sociale/caregiver influenza direttamente il cablaggio dei circuiti
destinati a mediare regolazione emotiva e coping sociale
I neuroni che si attivano insieme si collegano: se l’attaccamento e difese
sono spesso accoppiate, le reazioni di difesa entreranno a far parte
delle reazioni procedurali nelle relazioni
Il corpo e il comportamento si organizzano intorno a risposte
antagoniste implicite, inflessibili e rigide, sistema di neurocezione
alterato (Porges, 2011)
Il corpo del bambino è un fascio di sistema nervoso con una corteccia
poco sviluppata: la percezione e la CODIFICA dei segnali esterni avviene
per via sensomotoria

Attaccamento disorganizzato

Chi soffre di attaccamento disorganizzato presenta comportamenti
caotici e shift affettivi intensi e rapidi, ed è incapace di auto ed
eteroregolarsi (Taylor et al., 2000), e resta fissato in risposte di
difesa cronicizzate elicitate da triggers relazionali che facilmente lo
proiettano fuori dalla sua finestra di tolleranza (Siegel, 1999)
Sarà più predisposto a dissociazione  (Liotti, 2004; Lyons-Ruth et al.,
2006)
Difficoltà a costruire una teoria della mente e conseguente deficit
di mentalizzazione (Fonagy et al., 2002): l’esperienza di caregiver
malevoli contribuisce ad una inibizione difensiva della
mentalizzazione per ridurre l’ansia (Allen, 2013; Fonagy, 2004)



Trauma infantile e assenza o inibizione della capacità di 
mentalizzare (Fonagy, 2003, 2004): le radici della violenza

Relazioni di attaccamento modellano e organizzano il funzionamento
neurobiologico del cervello (Hofer, 2003)

Trauma relazionale infantile e attaccamento disorganizzato con caregiver
abusante o trascurante:

1. Crea ansia nel bambino, tale da inibire il desiderio di pensare alla
esperienza soggettiva dell’altro

2. Impedisce di «costruire un senso dell’altro» come «entità psicologica»
3. La persona fatica a identificare i propri stati mentali perché il caregiver

non è stato capace di riconoscerli

La scoperta della narrativa del corpo
«Ask your body, not your brain» (Schwartz et al., 

2016; Ogden, Fisher, 2015)



Monitorare le risposte somatiche 
(Ogden, Fisher, 2015; Fisher, 2017)

L’apprendimento procedurale e le memorie implicite si manifestano nella «narrativa
corporea»
A volte essa è non coerente o «altra» rispetto alla narrativa verbale
Restare «di vedetta» sul modo in cui la narrativa non verbale fluisce, come un
automatismo, in un canale comunicativo inconsapevole (Kurtz, 2010)
Quale esperienza precoce, quale convinzione su di sè, quale esperienza relazionale o di
attaccamento, quale trauma si esprime in quella narrativa non verbale?
Osservare, notare, direzionare l’attenzione consapevole, interromperlo e zoommarlo
come un fotogramma, esplorarlo in modo esplicito e condiviso, per aiutare il paziente a
prenderne coscienza e accedere ad un vissuto non ancora integrato
Stimolare la curiosità e l’esplorazione invece della paura
Rallentare

Dissociazione
(Boon et al., 2011; Brand et al., 2012; Chu, 2011; Holmes et al., 

2005;Brown & Holmes, 2006;  Putnam, 1997; Vermetten et al., 2007 

DISTACCO: Stato alterato di coscienza caratterizzato da un senso di
separazione (o distacco) da certi aspetti della esperienza
quotidiana….corpo…senso del sé….mondo esterno…(Holmes et al.,
2005) e esperienze emozionali (Brown, 2006)
«il dominio di tutta la psicopatologia dissociativa è tutta l’esperienza umana.
Non vi è alcuna esperienza umana che sia immune all’invasione da parte dei
sintomi della dissociazione patologica. La dissociazione patologica può ( e
spesso lo fa) influenzare la vista, l’udito, l’odorato, la conoscenza, le convinzioni,
le capacità di riconoscimento, la memoria e cosi via» (Dell., 2009)
può anche includere esperienze «normali» tra cui assorbimento e
intenso coinvolgimento immaginativo



Dissociazione
(Boon et al., 2011; Brand et al., 2012; Chu, 2011; Holmes et al., 2005;Brown & 

Holmes, 2006;  Putnam, 1997; Vermetten et al., 2007 
COMPARTIMENTAZIONE: 

1. Disintegrazione all’interno di (o trasversalmente a) uno o più aspetti del 
funzionamento psicologico, identità, memoria, percezione, emozione, 
comportamento motorio (Holmes et al., 2005); «Gli aspetti del 
funzionamento psicobiologico che dovrebbero essere associati, coordinati 
e/o collegati, non lo sono» (Spiegel et al., 2011); le intrusioni all’interno del 
senso primario del sé come esito fenomenologico (Dell., 2009); separazione 
percepita tra volontà e azione (Frewen &Lanius 2015). 

2. Dissociazione strutturale della personalità (Van der Hart et al., 2006, 
Nijeinhuis &van der Hart, 2011, Nijenhuis 2017) considerata da alcuni come 
indicatore in senso stretto di funzionamento francamente patologico (Van 
der Hart et al., 2006)

Dissociazione

E’ risposta al trauma infantile grave e ripetuto: protegge dall’impatto della esperienza traumatica (Putnam, 1997), isola 
le esperienze sopraffacenti lontano dal campo di coscienza (Van der Hart et al., 2006), consente di gestire la dinamica 
paura/dipendenza dal caregiver abusante (Ross & Alpern, 2009; Howell, 2011), aumenta la tolleranza al dolore (Schauer
&Elbert, 2010)

Gioca ruolo causale nel perpetrare la violenza: consente distanza emotiva dalla vittima e riduce empatia verso di essa, 
soprattutto per coloro che agiscono lo stesso tipo di atto violento che hanno subito (Moskowitz, 2004; Ross, 2008)
Violenza come modo di gestire «stati traumatici» (Horowitz et al., 2015); polivittimizzazione, dissociazione, numbing
emotivo e disregolazione associati con severità del comportamento delinquenziale (Chamberlain et al., 2007)

Elevato riscontro di: punteggi di dissociazione, Disturbi Dissociativi, dissociazione peritraumatica (per propri traumi 
infantili e per atti violenti poi agiti) tra gli offenders violenti (Lewis et al., 1997; Becker-Blease & Freyd, 2007;  Ellason & 
Ross, 1999; Leibowitz, 2007; Ross, 2008; Simoneti et al., 2000; Myrik et al., 2013) 

Elevata correlazione tra dissociazione, stati del sé violenti e violenza agita su terzi in pazienti con DD (Lowenstein & 
Putnam, 1990; Ross &Norton, 1989; Myrick et al., 2013; Brand et al., 2013) e correlazione statisticamente significativa 
tra maltrattamento infantile e IPV in pazienti DD (Webermann et al., 2014; Weberman, Murphy, 2018; Machisa et al., 
2016)



Personalità (Allport 1981; Janet, 1907; Van der Hart et al., 2006)

Una personalità sana prevede una organizzazione dinamica e flessibile di sistemi
neurobiologici, sociali, psicologici  che grazie ad un buon livello di integrazione vanno
a plasmare le caratteristiche mentali e comportamentali dell’individuo.
“action sistems” (van der Hart et al., 2006): sono predisposizioni innate
all’apprendimento che evolvono in funzioni mentali elementari.
In contesto “sufficientemente buono” sono co-consci e relativamente ben integrati;
una persona si sposta da uno “state” definito come ruolo/funzione/tratto/età ad un
altro, senza pensare “quello non sono io”, ma con senso soggettivo di coerenza,
flessibilità e egosintonia
Dove invece c’è un elevato livello di conflittualità e rigidità, lì si manifesteranno quadri
psicopatologici tanto più complessi quanto maggiore sarà il livello di non-integrazione
dei sistemi



Origine delle strutture
dissociative disfunzionali 

Atmosfera traumatica attiva  il sistema di difesa molto 
frequentemente
L’attivazione del sistema di difesa è incompatibile con l’attività dei
sistemi d’azione deputati allo svolgimento della vita quotidiana (gioco,
nutrizione, esplorazione, curiosità, sesso…)

la personalità tendera’ a strutturarsi intorno a sistemi dal
funzionamento non sincronico né integrato, ma piuttosto
incompatibile, e pertanto scisso

Dissociazione: 
Compartimentazione:

in un mondo “non sicuro”, lo split è adattivo

(Van der Hart et al., 2006):



Teoria della Dissociazione 
Strutturale della Personalità

Personalità: organizzazione dinamica di sistemi d’azione 
biopsicosociali (difesa/vita quotidiana)
Il Trauma crea uno split (Myers, 1940)

ANP
Evita il Trauma (non integrato)
Amnesia parziale o completa

Subisce Intrusioni
Anestesia sensazioni e emozioni

Si occupa del quotidiano
Esperisce TROPPO POCO

EP
Contiene memorie traumatiche

Rivive il trauma con le sue 
emozioni e aspetti 

sensomotori
No time oriented

Fissata su meccanismo di 
difesa

Esperisce TROPPO

(Van der Hart et al., 2006; Nijenhuis 2017)

Il modello di sviluppo traumatico (Kluft, 1984; 
Ross, 1989)

Un bambino terrorizzato e abusato può tentare istintivamente
di gestire emozioni e sensazioni sopraffacenti e il proprio
dolore fisico e psichico distanziandosi dall’esperienza reale, a
volte cosi tanto da diventarne non più parte concreta, ma un
«osservatore»: in questo stato di depersonalizzazione vede
accadere il terribile evento ad un «non me», «un altro
bambino», che trattiene i ricordi più terrorizzanti che quel
«bambino che osserva» non sarebbe in grado di sopportare.
Questo gli permette di non essere costantemente travolto
dall’angoscia e continuare a sopravvivere.



EPANP

Parte che inibisce affetti
Evita intensità di affetti + e –

Anestesia
Ottundimento

Parte 
iperfocalizzata su 
emozioni intense

sopraffacenti

Dissociazione Primaria: (PTSD)
(Van der Hart et al., 2006)

Personalità pretraumatica integrata relativamente normale

Trauma:il sistema di elaborazione delle 
informazioni si inceppa

ANP EP



Se l’ambiente non è sicuro, la 
compartimentazione è adattiva 

(Van der Hart et al., 2006)
ANP

far proseguire la “vita 
normale, nonostante”

EP
Parte traumatizzata della 
personalità

Attacco

Fuga

Freeze

Sottomissione

Grido attaccamento

Dissociazione Secondaria (Complex PTSD; 
DDNAS; alcuni BPD)

Personalità pretraumatica integrata relativamente normale

Traumi gravi o ripetuti

ANP
EP attacco

EP fuga

(van der Hart et al., 2006)



Dissociazione Terziaria (DDI) 
(van der Hart et al., 2006)

Personalità pretraumatica integrata relativamente normale

Traumi gravi o ripetuti

ANP

ANP
EP

EP
EP

EP

Gradi di co-coscienza 

EGO STATES

DDNAS

DDI



La superficie dissociativa (Steele, 2016)

La superficie dissociativa è la manifestazione visibile delle
dinamiche tra le parti e di come esse reagiscono a e
interagiscono con il mondo esterno.
A questo mondo interno può a volte dal soggetto essere
attribuita una eguale importanza di quella attribuita alla realtà
esterna (R. P. Kluft, 2006)
E’ necessario comprendere la comunicazione implicita delle
parti che avviene al di sotto della superficie, e lavorare
terapeuticamente con esse

Dis-integrazione:
la chiave di volta della psicopatologia del trauma 

(Meares 2012)
Capacità di regolazione vegetativa
Funzionalità di memorie somatiche, procedurali, implicite
Coerenza dei significati personali profondi che riguardano il sé
e la vita
Senso di continuità autobiografica
Esperienza di sé (il me di ora, il me di allora)
Capacità di mentalizzazione
Capacità di restar ancorato al presente e di percepire sicurezza



Non realisation come fallimento integrativo
(van der Hart et al., 1993; Steele e van der Hart, 2009)

Sintesi: capacità di differenziare ma legare
Realisation (van der Hart et al., 1993; Steele e Van der Hart, 2009):

1. “Personification”: “Questo è accaduto a me e sono consapevole di come influenza il mio 
senso del sé e le mie assunzioni di base su me e sul mondo”; “Quella bambina sono io”

2. “Presentification”: “Sono consapevole del presente e di come il mio passato condiziona il 
mio presente. Il presente è una sintesi di tutte le mie esperienze attraverso il tempo”.

Non-realisation: la vittima di trauma è incapace di una completa capacità di integrazione, 
intesa come processo che implica azioni mentali e comportamentali che aiutano ad 
assimilare esperienze, mantenere un coerente e coeso senso del sé, del tempo, della realtà 
e dell’esperienza ; è anche mancanza di integrazione somatica (Ogden, Fisher, 2015)

Cosa mantiene la struttura dissociativa:

Fobia di sé e della 
propria esperienza 
interna è l’essenza 

della 
traumatizzazione

(Steele & van der Hart, 2009; van 
der Hart et al., 2006; Nijenhuis et 

al., 2002)



Le fobie dissociative mantengono la dissociazione 
(Steele et al., 2017)

Esperienza interna

Attaccamento e perdita dell’attaccamento

Parti e conflitto tra le parti

Core
Ricordi traumatici e schemi ad essi associati

Aggressività come tentativo di autoregolazione: fobia 
della esperienza interna 

Qual è il bisogno/l’obiettivo che tale comportamento rivendica? Quale funzione svolge nel
contesto del mondo interno? per quale problema potrebbe essere una soluzione, quale
aspetto della esperienza interna consente di «non realizzare» ?
L’abusatore ha usato il corpo della vittima come gratificazione dei bisogni, strumento di
controllo, mezzo per scaricare tensione: il corpo del sopravvissuto diventa, anche per lui,
per lui veicolo di scarico di tensione senza altre accezioni
Neglect e abusi insegnano a non cercar conforto sotto stress ma a gestire esperienza in
autonomia (droghe, alcol, acting)
E’ correlato a tentativi disfunzionali di autoregolazione in un funzionamento con una WOT
ristretta?
Quale «stato», emozione, idea di sé, condizione relazionale, stato fisiologico  il paziente
cerca di evitare di sentire?
Deficit di differenziazione tra azioni mentali e comportamentali, sentire e agire
Reframe: può la violenza a suo modo essere una «reazione di sopravvivenza»?(Ogden &
Fisher, 2015)
Cosa fa da trigger a queste reazioni? Come il trigger attiva memorie implicite?



Aggressività  e assenza di LOCs
(Ross, 2007; Ross &Halpern, 2009)

Per salvare l’immagine positiva del genitore, e mantenere attaccamento, il 
bambino fa uno shift del Locus of control dai propri genitori, dove realmente 
è, a se stesso «tutto questo è colpa mia»: «protettiva» illusione di potere e 
controllo che argina le emozioni più drammatiche, MA:
Dove il LOCs (Locus of control shift) e il LOLs (Locus of Loyalty shift) sono 
ridotti o assenti per assenza radicale di figura di attaccamento, isolamento, 
impotenza profonda (Schwartz, 2017, com. pers.), non c’è nessuno a cui 
restar connessi, ma il vuoto
Non si sviluppano empatia e compassione verso gli altri
Il nulla estremo puo’ creare parti protettrici/abusatori potenti, energiche e  
violente, che sono l’ego state emergente; restano invece sepolti gli ego 
states con caratteristiche diverse
Ciò che si perpetra con violenza all’esterno spesso è accompagnato da 
interna vittimizzazione di altre parti di sè

La Vergogna 

«Purtroppo, c’è un altro elefante nella stanza»



La bussola della vergogna (Nathanson, 1992)

3.Evitamento esperienza interna
Negazione, abuso di droga e alcol, hight risk

behaviours

1.Evitamento degli altri
Isolarsi, nascondersi, assentarsi senza giustificazione reale 

2.Attaccare il sé
Sminuirsi
Odio di sè

autolesionismo

4.Attaccare gli altri
Passare all’azione
Attaccare
verbalmente o fisicamente 
Bullismo
Incolpare gli altri, la vittima
Far sentire l’altro inferiore 

Quando 
nulla sembra 
funzionare….

Vergogna come aspetto nucleare

Esperienze di profondo neglect: «non sono umano», «non esisto», completa
solitudine, impotenza estrema, essere trattato come un oggetto la cui vita ha
senso per esser usata
Acting out, violenza, rabbia come modo per silenziare la vergogna (McHugh
et al., 2012; Velotti et al., 2014; Scheff, 2011; Elison et al., 2014), e per sentire
controllo e potere
Agire in modo violento, correre rischi, morire non è tanto spaventoso quanto
sentire
Aggressività è un modo per restare connessi e al tempo stesso disconnessi
Autoregolazione della vergogna e identificazione dei triggers, soprattutto
interpersonali, può essere un utile approccio al comportamento violento
(Velotti et al., 2014)



Parti centrate su difesa di attacco come difesa dal terrore 
abbandonico

«La vulnerabilità è la nemica delle parti fights» (Fisher, 2017): Reframe come PROTETTORI
rispetto a dolore, paura, senso di solitudine, tristezza, bisogno di dipendenza 
L’attivarsi del legame, la paura del rifiuto o dell’abbandono, i fallimenti empatici attivano 
parti fights per recuperare un senso di controllo con iperallerta, sfiducia, paranoia, 
aggressività. 
Se la parte fight è molto dissociata e bloccata al momento del trauma non riuscira’ ad 
attingere alla saggezza ed esperienza di altre parti, né alla loro prospettiva ed empatia
Le parti fight sono ipervigili e selettivamente focalizzate a individuare la fonte di minaccia: 
neurocezione alterata; conseguenze di hight risk behaviour sottostimate
Paradosso: le parti hanno una propria prospettiva, sensibilità e sistemi di difesa ma 
appartengono ad un tutto unico (seppur non integrato)
Obiettivo: stabilire sicurezza  (il sistema è minacciato) e insegnare a gestire le forze interne 
innescate dall’esperienza del legame e dalla dinamica del conflitto 

La parte che imita l’abusatore
(C. Ross, Halpern, 2009)

Anche in ambiente trascurante e abusante, restar legati al caregiver è una 
necessità di sopravvivenza biologica, non una opzione
Se la figura di attaccamento primaria è anche l’abusatore, il bambino ha 
bisogno di lui ma ne è terrorizzato e vorrebbe allontanarlo e piu’ aumenta 
il terrore… e più è necessario attaccarsi
La soluzione è la dissociazione: una parte che mantiene l’attaccamento e 
crede nella verità illusoria di genitori accudenti; l’altra, ne percepisce la 
pericolosità e il bisogno di difendersi da essi, dissociata in un diverso 
«sottosistema» della coscienza.
La prima può «diventare» e «agire» in modo molto simile ai genitori 
abusanti, esprimendo il bisogno di attaccamento ma in modo distorto, 
percependo la personalità ospite come «altro da sé» e spesso attaccandola 
in modo feroce: si generano stati del sé violenti 



“Imitating perpetrator part”: difesa di attacco 
(Van der Hart et al., 2006; Ross et al., 1989; Howell, 2011)

Mantiene il legame
Si vive e viene vissuto dalle parti «come» l’abusatore: azione sostitutiva di
dolorosa realizzazione
Conserva la rabbia (più è sadica, più è difficile)
Come il reale aggressore, non sa modulare rabbia o ira né altri bisogni o
desideri
Ri-agendo il trauma su terzi o parti del sé, tiene i ricordi traumatici
lontano dal campo di coscienza

“Conserva il segreto”, “tiene” la parte peggiore, protegge da
consapevolezza terrificante: vergogna, impotenza, delusione
Rimette in scena il conflitto traumatico tra le parti, lo agisce
Può percepire il corpo come se appartenesse «a un’altra parte»

“Imitating perpetrator part”: difesa di attacco 
(Van der Hart et al., 2006; Ross et al., 1989; Howell, 2011)

Restituisce un senso di potere e controllo, e seda il terrore dell’impotenza
Sono a volte parti con forti tratti narcisistici, non riconoscere il loro potere e la loro
importanza può suscitare incremento del conflitto e blocchi nella terapia: riformulare
come parte protettrice
Si manifesta con acting out verso sé o verso altri (Ross et al., 1989)
ANP può non avere memoria degli atti violenti o ne ha coscienza ma  non controllo

Attenzione e empatia (senza eccedere) del terapeuta essenziali (Kluft, 2006): temono di
esser rifiutati dal terapeuta
Spesso l’ultima che compare
Coinvolgimento precoce essenziale



Violenza come gestione delle fobie dissociative: 
come procedere

Psicoeducazione rispetto alla neurocezione alterata
E’ una memoria implicita, una tendenza procedurale connessa ad una 
esperienza passata e sentita, attivata come risposta sottocorticale a un 
trigger, o è un modo per gestire l’arousal (disregolato) nel presente?
Reframe come risposte di sopravvivenza e di autoregolazione, seppur 
disfunzionali: cercano di preservare l’integrità
Identificare triggers specifici e connetterli in modo coerente alla storia
Comprendere cosa il sintomo (aggressività, violenza) cerca di perseguire, 
identificarne la funzione: qual è la logica di pensiero che fa agire quella 
parte?
Sviluppare curiosità esplorativa, cooperazione, mindfullness del mondo 
interno e dei suoi conflitti: esternalizzare il mondo interno: La mappa
Fornire abilità alternative, risorse, confini

Sistemi di rango e gerarchie sociali

Gli action systems regolano la nostra posizione nella gerarchia sociale e possono 
essere ipoattivati o iperattivati e profondamente interconnessi, in modo 
disfunzionale, con il sistema di attaccamento
Tre stili: 

1. Cooperativo: mediato da cervello corticale, ventrovagale
2. Dominante: mediato dal cervello limbico, sistema simpatico
3. Sottomesso: mediato da strutture sublimbiche, dorsovagale

Nella famiglia di origine il sistema di attaccamento che relazione aveva con i sistemi 
gerarchici? Es: la persona non è in grado di legarsi se non con uno stile dominante e 
aggressivo e non ha mai conosciuto e appreso la cooperazione?
Quali ricordi si accompagnano, quali memorie implicite?
Lavorare per la consapevolezza e la distinzione



Riduzione dei 
sintomi e 

Stabilizzazione

Trattamento 
dei ricordi 
traumatici

Integrazione 
della 

personalità e 
riabilitazione

(Brown et al., 1998; Brand et al., 2011; Cloitre et al., 2012; ISSTD, 
2011; Van der Hart et al, 2006; Ogden et al., 2006)

Decorso a spirale

Riduzione dei sintomi 
e stabilizzazione

Trattamento dei 
ricordi traumatici

Integrazione e 
riabilitazione della 

personalità



OBIETTIVO per il paziente: imparare a tollerare l’intollerabile

Stimolare curiosità e cooperazione
Cambiare la relazione con se stessi e il corpo
Non interpretare ma esplorare
Punto di ingresso: Tracking corpo e esperienza presente, non la storia: 
centralità approcci bottom up per accedere a memorie procedurali
Mindfullness: imparare a «stare con», a sentire: coltivare il senso 
sentito
Integrare «quanto» si può
Rallentare
Attenzione duale: doppia consapevolezza fondamentale
Approccio integrato! : percorsi bottom up e top down

Per il terapeuta

Mindfullness del terapeuta come risorsa di contenimento: monitorare la nostra finestra di 
tolleranza
Abbandono dimensione del giudizio e valutazione recidiva
Ricordare: l’attaccamento è un trigger!
Tenere in mente la complessità: consapevolezza della possibiltà di controtrasfert multipli
Triangolo Karpman e enactments
Consapevolezza che rabbia e sadismo del paziente potrebbero elicitare nel terapeuta reazioni 
sopraffacenti e risposte di attacco/fuga/freezing
Uso saggio di confini e continuo monitoraggio della sicurezza 
Reazioni controfobiche «ho esperienza, posso gestirlo»
Gestire disgusto, orrore, senso di impotenza e di inaiutabilità
Formazione specialistica
Intervisione, supervisione
Terapia personale quando necessario



Stabilizzazione
TRAUMA RISORSE

TRAUMA RISORSE



Fase 1: Stabilizzazione
Psicoeducazione (Boon et al., 2011; Gunderson, Links, 2014; Ogden et al. 2006; Herman, 
1992)
Self-care (Mosquera e Gonzalez, 2009; Gonzalez et al., 2012);  PLEASE (Linehan, 2014)
Valutare capacità di «essere nel corpo» per ricordare e sentire pienamente 
Costruire lessico emotivo-sensoriale (Ogden e Fisher, 2015)
Strategie per gestire dissociazione/orient. al presente, CIPOS, BHS (Knipe, 2008)
Identificare i triggers e fornire risorse per desensibilizzarne il potere attivante: imparare a 
«stare»  e «sentire» (Fisher, 2017)
Posto al sicuro (Mattes, 2000), Posto Speciale (Schwartz et al., 2016), Sicurezza
MF del mondo interno
Lavoro con le parti (Fraser, 2003; Van der Hart et al., 2006; Gonzalez e Mosquera, 2012; 
Fisher, 2017; Nijenhuis, 2017):  MF, curiosità (who does what and why), elaborazione fobia 
tra le parti, co-coscienza, mentalizzazione, comunicazione, collaborazione, compassione

Fase 1: Stabilizzazione [2]
DBT Skills (Linehan, 1993; Harned et al., 2014)
Ampliare Finestra di Tolleranza: Risorse somatiche bottom-up, risorse top-
down (Ogden et al, 2006; Ogden e Fisher, 2015)
Installazione (Korn e Leeds, 2002), sviluppo di risorse che attivino CPF: risorse 
attaccamento, respiro, risorse di grounding (Schwartz et al., 2016)
Lavoro sui confini (Ogden et al., 2006)
Elaborare Fobia di azioni, di azioni mentali, di sensazioni fisiche (Van der Hart
et al., 2006)
Sviluppo abilità di mentalizzazione (Bateman & Fonagy, 2004)
Alleanza Terapeutica, Elab. Fobia Attaccamento (Van der Hart et al., 2006; 
Steele et al., 2017)
NFB ( Van der Kolk, 2016; S.Fisher, 2014; Lanius et al., 2016)
Trauma sensitive yoga (van der Kolk et al., 2014; Rhodes et al., 2016)



La Duplice Attenzione Consapevole è un importante 
fattore di autoregolazione

(Van der Kolk, 2001)
"Finché si è in grado di elaborare in parallelo, non si 
viene traumatizzati... La corteccia prefrontale ci 
consente di avere questa presenza osservante... ed 
essa deve essere coltivata con i pazienti. [Quando 
incoraggiamo la riesperienza] spesso… feriamo il 
paziente ancora di più...”

STARE NELLA WOT

Ogden e Minton, 2000

PASSATO

PASSATO

PRESENTEESENTE
COF 
attiva



E ampliare la WOT: 
“Safe… but not too safe”

Iperarousal

Ipoarousal

SICUREZZA

Trattamento dei ricordi traumatici



Fase 2: Lavoro sul Trauma

Se la terapia si mantiene al centro e “troppo al sicuro” non 
accede a memorie stato specifiche, arousal disregolato e non 

agevola la successiva regolazione 

Ipoarousal:

Iperarousal:

“Al sicuro ma non troppo”
(Bromberg, 2006)

Si lavora “ai limiti” della finestra 
di tolleranza

“In questi momenti critici è essenziale mantenere il contesto di 
comunicazione emotiva tra i due emisferi destri.” (Schore 2003)



Fase 2: Lavoro sul Trauma
“Safe but not too safe”

Esposizione prolungata e gestione della dissociazione 
(Harned et al., 2014; Bohus et al., 2010; Bohus et al., 
2013; Foa et al., 2009); Esposizione meno indicata per 
pazienti con dist. post traumatici più complessi o 
dissociativi (Cloitre et al., 2011; Resik et al., 2012; Chu et 
al., 2011; Arntz 2011; Brand et al., 2012)
E.M.D.R (Shapiro, 2012, Bisson e Andrew, 2007; Shapiro, 
Solomon, 2017); OMS 2013: trattamento evidence-based. 
Protocollo adattato (Mosquera, Gonzalez, 2012; 
Mosquera, 2014; Van der Hart, Nijenhuis e Solomon, 
2010; Giannantonio, 2014)
Psicoterapia Sensomotoria (Ogden et al., 2006; Ogden, 
Fisher, 2014; Ogden, Fisher, 2015; Langmuir et al., 2012; 
Gene-Cos et al., 2016)

CRM (Schwartz et al., 2016)
NET: Narrative Exposure Therapy (Shauer et al., 2011;Mc 
Farlane, Kaplan, 2012; Jongedijk, 2011)
Coherence therapy (Ecker et al., 2014)
Somatic Experiencing (Levine, 1997)
CBT (McDonagh et al., 2005; Elhers et al., 2013)



Accedere al paradosso (Schwartz, 2017):
come «tenere» la tensione di verità estreme

Riuscire a «stare» senza giudizio con due polarità estreme e compresenti: 
Voglio vivere/voglio morire
Sono umano/non sono umano
Io esisto/io non esisto
Voglio guarire/non voglio guarire
Devo esser leale verso il mio abusatore/devo evitarlo, eliminarlo
Il mio corpo mi tiene in vita/il mio corpo mi tradisce
Ho speranza/non c’è piu’ speranza
La mia fede è forte/non credo più a nulla
Ho paura e il legame potrebbe confortarmi /non posso sentire la connessione
dell’essere in relazione a causa della paura
Ho bisogno di stare in relazione per sopravvivere/stare in relazione mi fa
sentire a rischio di morte

Le radici chiave del lavoro di elaborazione

Il Survival terror («sto per morire»; «non esisto»; «sono un
fallimento come essere umano»; «i miei non mi amano»; «Non
sono amabile»
Il bisogno disperato e non soddisfatto di essere in relazione, di
attaccarsi
LOCS
Locus of Loyalty shift: io non valgo, per cui ciò che l’altro desidera,
pensa, vuole è molto più importante di me
«Il lutto di non aver avuto i genitori che volevamo è una delle cose
piu’ spaventose da ricordare» (Ross, 2007)



Andare alle radici

Terrore di sopravvivenza, lutto, LOCS 

Attacco, fuga, freeze, sottomissione, dissociazione

Vergogna

Violenza

Integrazione e riabilitazione della personalità



Integrazione
Affrontare: paura del cambiamento e vita normale, costruire mastery
Elaborare la fobia dell’intimità, sessualità
Memoria biografica coerente/senso del sé coeso
Lavoro sul LUTTO: ogni step verso la creazione di relazioni più sane genererà
lutto
Costruire una rete sana di legami, autoprotezione-confini
Ambivalenza e «stare» col paradosso: far fronte a verità opposte senza
giudizio, osservando i fatti e accettando in modo radicale (Fisher, 2017;
Schwartz et al., 2016)
Ristrutturare convinzioni distorte sul sé e sul mondo secondarie al trauma
Costruzione di un “senso”, e di una «compassion»
Affrontare la fobia delle emozioni positive
Sostenere co-coscienza delle parti
Gestione di questioni relative alle performance future

Costruire o ristrutturare un senso 
somatico del sè

Senso del sé che include il corpo, che è attraverso il corpo
Non ciò che penso, ma «la mia esperienza di me»
Posso sentirmi al sicuro nel mio corpo
Posso fidarmi dei segnali che arrivano dal corpo, sentirli,
ascoltarli come indicatore di bisogni, di stati, o di pericolo
(neurocezione) e per segnare confini (sicurezza in relazione)
Sentire la pelle come «contenitore» e sentirsi «dentro»



Aspetti del trauma possono riattivarsi in 
momenti delicati della vita e in situazioni di 
stress, anche dopo l’elaborazione (malattie, 
lutti, divorzio, nascita di un bambino, età del 
figlio che corrisponde a quella del paziente al 
momento dell’abuso ecc.)

“La risoluzione del trauma non è mai ultimata, 
come la guarigione non è mai completa; l’impatto 

dell’evento traumatico continua a riverberarsi 
attraverso l’intero ciclo vitale del sopravvissuto” 

(Herman, 1992)

Indicatori di risoluzione:

capacità di gioire della vita e di ristabilire relazioni significative
interesse per presente e futuro 
sintomi fisiologici controllabili
controllo sui ricordi (scegliere se ricordare o meno)
memoria come narrazione coerente corredata di sentimenti
stima di sé ricostruita
presenza di un sistema di significati e valori che racchiude la 
storia del trauma  (Harvey, 1990) 



Grazie!

AISTED
Associazione Italiana per lo Studio del 

Trauma e della Dissociazione

www.aisted.it



ANTISOCIALITÀ: L’INTERVENTO SECONDO IL MODELLO DELLA SCHEMA THERAPY 
Laura Beccia  
Psicologa-Psicoterapeuta cognitiva-comportamentale e per la Schema Therapy  
Presidente Società Italiana di Schema Therapy - Responsabile Istituto Scienze Cognitive Nord Italia 

L’approccio  della Schema Therapy sempre più sta ricevendo attenzione sul panorama nazionale  e 
internazionale in quanto è riconosciuto come un approccio evidence based per i disturbi di personalità. 

Molta ricerca è stata fatta sulla popolazione dei DP in particolare da parte di Arnoud  Arntz e David 
Bernstein e ora anche per la popolazione del Disturbo Antisociale abbiamo i dati di uno studio, un traial 
randomizzato sull’efficacia di questo approccio con questi pazienti che come sappiano rappresentano una 
grande sfida per i terapeuti e gli operatori coinvolti. 

L’opinione in merito alla trattabilità dei disturbi di personalità è cambiata drasticamente negli ultimi trenta 
anni. Sfortunatamente, il pessimismo relativo ai disturbi di personalità continua a esistere nei confronti di 
un gruppo: i pazienti autori di reato affetti da disturbi di personalità , soprattutto da disturbo antisociale e 
psicopatia.  

Nei setting forensi di tutto il mondo, ad esempio in strutture psichiatriche giudiziarie e carceri, quelli di 
personalità sono i disturbi psichiatrici con la maggiore prevalenza. Il disturbo antisociale, definito nel DSM-
V come pattern persistente di comportamenti antisociali, colpisce fino all’80% dei soggetti che si trovano in 
tali istituti. L’ampio gruppo di individui antisociali include un sottogruppo che comprende i pazienti più gravi 
denominati psicopatici, i quali presentano i tratti principali della personalità psicopatica come insensibilità, 
spietatezza e mancanza di rimorso. Secondo la ricerca, una percentuale del 20-30% di pazienti con disturbo 
antisociale di personalità presenta anche tratti della psicopatia. Rispetto ad altre popolazioni di pazienti 
psichiatrici autori di reato, quella degli psicopatici ha un tasso molto più elevato di recidiva e una maggiore 
probabilità di commettere gravi offese e atti di violenza. Gli individui affetti da psicopatia vengono spesso 
descritti come privi di una motivazione al trattamento. Di fatto, è credenza diffusa che la terapia peggiori il 
quadro clinico, insegnando loro abilità psicologiche per ingannare e manipolare meglio gli altri. Sempre 
secondo quanto emerso dalla ricerca, i pazienti psicopatici presentano deficit del funzionamento emotivo. 
E, ovviamente, il ritratto che i mezzi di comunicazione spesso ne fanno come di mostri inumani determina 
una forte impressione. Considerato nell’insieme, non stupisce che molti ritengano i pazienti autori di reato 
affetti da un disturbo di personalità, in particolare i soggetti psicopatici, non trattabili.  

È interessante notare che nuove evidenze empiriche stanno cominciando a mettere in discussione la visione 
pessimistica relativa a questa popolazione di pazienti. David Bernstein ci parla dello sviluppo e dello stato 
empirico dell’eccitante lavoro con cui sta sviluppando e diffondendo la Schema Therapy per il trattamento 
dei pazienti psichiatrici autori di reato. 
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ANTISOCIALITA’ 
INTERVENTO SECONDO IL MODELLO DELLA SCHEMA THERAPY 

Dr.ssa Beccia Laura  Presidente S.I.S.T  stcsaronno@gmail.com

LE ORIGINI DEL 
DISTURBO ANTISOCIALE 

CI SONO  DIVERSE TEORIE

SONO NATI COSÌ …SONO CATTIVI…È EREDITARIO ( 
TEORIA DELLA MELA MARCIA )

PER 200 ANNI LA PSCIOPATIA È STATA CONSIDERATA 
UNA CONDIZIONE PATOLOGICA EREDITARIA ( HANNO 
DEI CATTIVI GENI E SARANNO SEMPRE CATTIVI ) 

NEGLI UTIMI DECENNI  PROSPETTIVE BASATE SULLE 
NEUROSCIENZE
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TEORIE BASATE SULLE 
NEUROSCIENZE 

Il funzionamento dell’amigdala nei soggetti
psicopatici risulta in genere fortemente
alterato durante la presa di decisioni morali.
Anche tre delle aree principali annesse al
sistema limbico – la corteccia prefrontale
mediale, il cingolo posteriore e il giro
angolare – risultano meno attive. Dunque, se
esiste un deficit a livello delle aree cerebrali
deputate al controllo morale la conseguenzadeputate al controllo morale, la conseguenza
sarà  che  lo  psicopa co  non  è in grado di
ragionare in termini di etica: egli ragiona
esclusivamente in termini di vantaggio.
Inoltre, il cervello dello psicopatico non si
attiva di fronte a stimoli a valenza emotiva (
volti ,immagini, parole etc.), siano essi
positivi oppure avversi.

DI COSA PARLEREMO 

Breve 
panoramica 
sulla Schema 
Therapy

Breve 
panoramica 
sulla Schema 
Therapy

Schemi 
maladattivi
precoci e 
mode nel 
Disturbo 

Schemi 
maladattivi
precoci e 
mode nel 
Disturbo 

Intervenire 
con il 

modello dei 
mode è una 

sfida 
possibile in 

t

Intervenire 
con il 

modello dei 
mode è una 

sfida 
possibile in 

t
pypy

antisocialeantisociale
questa 

popolazione  
di pazienti ?

questa 
popolazione  
di pazienti ?
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COSA E’ LA 
SCHEMA 
THERAPYTHERAPY 

“Un modello di psicoterapia 
integrato ed evidence‐based, 
che si rivela efficace con ff
popolazioni cliniche difficili.”  

Fondatore: Dr. Jeffrey 
Young

• Creato per trattare una varietà di
difficoltà emotive di lunga durata

• Con primaria origine nell’infanzia e
sviluppo nell’adolescenza

• Condotta individualmente, con le coppie
o con I gruppi

• Combina elementi derivanti dai modelli
di terapia cognitivo comportamentale,p g p ,
attaccamento, di terapia focalizzata sulle
emozioni e terapia psicodinamica
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Concetti chiave della Schema therapy 

Bisogni 
emotivi

Schemi 
Maladattivi Modeemotivi 

primari 
Maladattivi

Precoci ( SMP)
Mode 

UN ASSUNTO CENTRALE 
IN SCHEMA THERAPY 

LE ORIGINI PRIMARIE DEI PIÙ GRAVI DISTURBI
DI PERSONALITÀ SONO I BISOGNI EMOTIVI

DELL’INFANZIA NON SODDISFATTI E IN

PARTICOLARE QUELLI RIGUARDANTI IL RIFIUTO
E L’ABUSO. 
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COSA CAPITA QUANDO I BISOGNI EMOTIVI
DELL’INFANZIA NON VENGONO

ADEGUATAMENTE SODDISFATTI? 

Si sviluppano Schemi Maladattivi

Specifici, stili di coping e Mode  

SMP TRATTISMP –TRATTI 

CHE COSA È UNO SCHEMA?
J.E. YOUNG DEFINÌ UNO SCHEMA COME UN..

• TEMA VASTO E PERVASIVO CONCERNENTE UNA 
PERSONA E LA RELAZIONE CHE QUESTA HA CON GLI

ALTRI,

• SVILUPPATO DURANTE L’INFANZIA E

• ELABORATO NEL CORSO DELLA VITA, E
DISFUNZIONALE A UN LIVELLO SIGNIFICATIVO,,

• COMPOSTO DI RICORDI, COGNIZIONI, EMOZIONI E
REAZIONI DEL CORPO  

1017/01/2019 Dr.ssa Beccia Laura
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STORIA DEL CONCETTO DI MODE 

SVILUPPATO PER I CLIENTI PIÙ

GRAVI (DBP, DNP, DAP) 

BISOGNO DI STRATEGIE PIÙ

EFFICACI PER SUPERARE

L’EVITAMENTO E

L’IPERCOMPENSAZIONE 

Origini dell’approccio dei 
Mode 

MODE ‐STATO

LE EMOZIONI, COGNIZIONI E
COMPORTAMENTI SPECIFICI
CHE SONO ATTIVI IN UN CERTO
INDIVIDUO NEL “QUI E ORA”

STATI

UN MODE È LO STATO PREDOMINANTE
IN CUI CI SI TROVA IN UN DETERMINATO
MOMENTO (INCLUSO IL NOSTRO STATO
NEUROBIOLOGICO)

I MODE INCLUDONO QUALSIASI
SCHEMA, RISPOSTA DI COPING E
REAZIONI FUNZIONALI SIANO ATTIVATE

I PAZIENTI PASSANO DA UN MODE

COSA SONO I MODE?

I PAZIENTI PASSANO DA UN MODE
ALL’ALTRO IN RISPOSTA A STIMOLI
ESTERNI ED INTERNI
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4 TIPOLOGIE DI MODE 

• I MODE INNATI DEL BAMBINO

• I MODE DI COPING MALADATTIVI

• I MODE DEL GENITORE INTERIORIZZATO

• Il  MODE DELL’ADULTO SANO

ORIGINI DEL DISTURBO 
ANTISOCIALE PER LA SCHEMA 

THEARPY

BISOGNI EMOTIVI PRIMARI NON 
SODDISFATTI 

FISSAZIONE DI LIMITI

PROTEZIONE DALLA MINACCIA E
ABUSOABUSO

CURA
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CONCETTUALIZZAZIONECONCETTUALIZZAZIONE 
DI UN ANTISOCIALE
MODE DI COPING 

PRINCIPALIPRINCIPALI 

MODE DI COPING 

FUNZIONE: 
DISCONNETTERE TAGLIAREDISCONNETTERE, TAGLIARE 

VIA LE EMOZIONI DI 
VULNERABILITA’ O 

EMOZIONI DOLOROSE 
USANDO DIFERENTI 

COMPORTAMENTI O DICOMPORTAMENTI O DI 
ATTACCO O DI 

AUTOLESIONISMO TIPICI DI 
QUESTA CATEGORIA DI 

PAZIENTI 
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MODE DI COPING  TIPICI  ANTISOCIALE 

• PROTETTORE ARRABIATO: ostilità,
irritabilità , ritiro cupo che mantiene gli
altri a distanza , ribellione, indisponibilità a, , p
collaborare

• PREPOTENTE AGGRESSIVO: minacce e
aggressioni impiegate per intimidire gli altri

• IPERCONTROLLANTE PARANOIDE:
atteggiamento ipervigile e alla ricerca di
nemici che cercano di ferire /umiliare ( lo
smp più frequente è sfiducia /abuso )

• INGANNATORE/MANIPOLATORE: pz che
f é

p
presentano un falso sé attraverso
menzogne, manipolazioni, o fascino
esercitato sugli altri al fine di raggiungere
un obiettivo

• PREDATORE: elimina le minacce in modo
freddo, privo di emozioni, spietato

ALTRE MODALITA’ DI 
COPING 

• PROTETTORE DISTACCATO : emotivamente
piatto , nega problemi ,distaccato

• AUTOCONSOLATORE DISTACATO: assume
droghe , alcool, altri comportamenti al fine
di bloccare le emozioni

• AUTOESALTATORE: umilia gli altri per non
essere umiliato
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VARIABILITA’ DEL SETTING 

• Questi coping esistono a
causa di una grave
sfiducia (smp) nei

f ti d li lt i d lconfronti degli altri e dal
timore delle proprie
emozioni

• La sfiducia è rinforzata dal
setting istituzionale

• Di conseguenza, le
modalità di coping
costituiscono il focus del
trattamento per i primi
due anni circa

Difficile da contattare !

Pazienti degenti in REMS  o  in 
carcere spesso fanno attribuzioni 
esterne vale a dire gli altri sonoesterne vale a dire gli altri sono 
considerati la  causa dei loro stati 
d’animo ( non mi sento umiliato 
…Tu stai cercando di umiliarmi)

EGODISTONIA 

MA IN DETERMINATE

MODE BAMBINO VULNERABILE

MA IN DETERMINATE 
CIRCOSATNZE PERSINO PAZIENTI 
ANTISOCIALI SPERIMENATNO LA 

VULNERABILITA’
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MODE 
BAMBINO

• Mode B. IMPULSIVO • Mode B. ARRABBAITO

BAMBINO 
ARRABBIATO E 
IMPULSIVO 

Incapacità di tollerare le 
frustrazioni ,osservare 
le regole  (famiglie che 
non fissavano limiti)  

Arrabbiato, furioso a causa di 
bisogni di base non soddisfatti

Rabbia sfogata in modo 
inappropriata , spesso 
facendo male agli altri o 
distruggendo oggetti Lo voglio quando mi pare 

NonNon pensopenso allealle 

ccoonseguenznseguenzee 

COME RICONOSCERE 

PROTETTORE ARRABBIATO  BAMBINO ARRABBIATO

• Emozioni: rabbia controllata 
(fredda) 

• Cognizioni: statemi alla larga, 
lasciatemi in pace

• Copmportamenti: di ritiro , cinico, 
ostili in gesti e stimoli 
facciali( braccia  coseerte sguardo 
fisso )

• Scopo: Mantenere gli altri ad una 
distanza di sicurezza

• Emozioni : rabbia, ira estrema
(rabbia calda )

• Cognizione: non è giusto
• Comportamenti: grida , insulti, 
lancio di oggetti , colpi , calci
(sembr(sembranoano ccoomportmportaamenmenttii infantili)

• Scopo: sfogare le energie, mostrare 
le ingiustizie , manifestare dolore o 
frustrazione ( NON distrugge di 
proposito)
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I PAZIENTI RICOVERATI IN STRUTTURE O CON GRAVI DISTURBI

MODE GENTIORE 
PUNITIVO 

I PAZIENTI  RICOVERATI IN STRUTTURE O CON GRAVI DISTURBI 
DI PERSONALITA’ HANNO STORIE DI ABUSO E DI 

MALTRATTAMENTO 

MA

VEDIAMO QUESTO MODE SOLO DOPO LA TERAPIA

GRAN  PARTE DELLA VITA DI QUESTI PAZIENTI SI GIOCA  SUI 
MODE DI COPING 

MODELLO DEI MODE RELATIVO A PAZIENTI
RICOVERATI IN OPG

• MODE DOLOROSI • MODE DI COPING

Mode 
Bambino
vulnerabile

Protettore arrabbiato
Protettore distaccato

Autoesaltatore
Prepotente e aggressivo

Mode Bambino
Arrabbiato e impulsivo

Genitore Punitivo

Mode
Ingannatore/manipolatore

Mode Predatore
Ipercontrollante

Paradoide

Adulto sano
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DIVERSI MODES DIVERSE STRATEGIE DI 
INTERVENTO 

COGNITIVE ESPERIENZIALI COMPORTAMENTALICOGNITIVE ESPERIENZIALI COMPORTAMENTALI

EDUCAZIONE IMMAGINATIVE ESPOSIZIONI

RISTRUTTURAZIONE TECNICA CON LE SEDIE
ROTTURA DEI PATTERN 
COMPORTAMENTALI

1/17/2019 Dr.ssa Beccia Laura 26

FLASHCARD ROLE PLAY
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QUINDI ? 
IN BASE A QUESTE IPOTESI 

È POSSIBILE VERAMENTE UN CAMBIAMENTO?

OPPURE SONO SENZA SPERANZA ?

È POSSIBILE VERAMENTE UN CAMBIAMENTO?

OPPURE SONO SENZA SPERANZA ?

ESISTE IL BAMBINO VULENRABILE???

QUESTI PAZIENTI HANNO UNA PARTE EMOTIVA?

E COME FARE ??

ESISTE IL BAMBINO VULENRABILE???

QUESTI PAZIENTI HANNO UNA PARTE EMOTIVA?

E COME FARE ??

COSA DICE LA RICERCA ?
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EVIDENCE BASED 
LA ST È SORRETTA DA UNA MOLE DI STUDI 

CHE NE DETERMINANO L’EFFICACIA 

I DATI DI ARNZT SONO IMPRESSIONANTI. 
SECONDO I SUOI DATI LA SCHEMA THERAPY 
È DEFINITIVAMENTE IL TRATTAMENTO PIÙ 
EFFICACE PER I DISTURBI DI PERSONALITÀ. 

DATI RIGOROSI, FRUTTO DI UNA META‐
ANALISI FARAONICA CHE RACCOGLIE I DATI 
DI 72 STUDI EFFETTUATI SU 4463 PAZIENTI 

DAL 1990 A OGGI. 

LA SCHEMA THERAPY, TRA LE NUOVE 
TERAPIE, È QUELLA CHE MANTIENE LA 

PARENTELA PIÙ STRETTA CON LA 
PSICOTERAPIA COGNITIVO‐

COMPORTAMENTALE CLASSICA.

1/17/2019 Dr.ssa Beccia Laura

EVIDENCE BASED 

LA ST è SORRETTA DA UNA MOLE DI STUDI CHE NE 
DETERMINANO L’EFFICACIADETERMINANO L’EFFICACIA 

ECCO ALCUNI STUDI 
Trial Randomizzato su

Schema‐Focused Therapy 
vs. Psicoterapia Focalizzata sul Transfert

Arnoud Arntz, Josephine Giesen‐Bloo et al.Arnoud Arntz, Josephine Giesen Bloo et al.

Maastricht University, The Netherlands

Archives of General Psychiatry: June, 2006

17/01/2019 Dr.ssa Beccia Laura 30
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• Trattamenti: Schema Therapy (ST), Terapia Focai zzata
sul Transfert(TFP, Kernberg)sul Transfert(TFP, Kernberg)

• Soggetti: 86 Pazienti Ambulatoriali with BPD,
Assegnati a random alla ST or TFP

• Siti: 4 Centri di Salute Mentale

• Lunghezza del Trattamento: 3 anni, due sedute alla
settimana

17/01/2019 Dr.ssa Beccia Laura 31

Risultati (1)

• Significativamente più drop out nella TFP che nella ST:

50% per TFP, 27% per ST

• Dropouts nella ST occorrono molto più avanti nella

terapia:  98 sedute vs. 34 sedute

• ST significativamente più efficace che TFP nella

riduzione dei sintomi nel DBP, la psicopatologia

generale, e nella patologia di personalità

• Al copletamento, “completa guarigione” dai sintomi

del DBP:   46% nella ST,  24% nella TFP

17/01/2019 Dr.ssa Beccia Laura 32
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Risultati (2)

• Ad un follow up dopo un anno, “completa guarigione”
dai sintomi di DBP: 52% nella ST, 28% nella TFP

• A completamento, “affidabile e significativo
cambiamento” nei sintomi da DBP:  66% nella ST, 43%
nella TFP

• Schema therapy più conveniente nonostante la
lunghezza del trattamento– ST riduce I costi totali della
società per ogni paziente con DBP.  Con la ST, la Società
Olandese ha avuto un risparmio netto di 4,500 Euros
per paziente

17/01/2019 Dr.ssa Beccia Laura 33
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Un approccio alla psicoterapia di gruppo focalizzato sugliUn approccio alla psicoterapia di gruppo focalizzato sugli
schemi per pazienti con disturbo borderline di 
personalità: Un trial randomizzato controllato

Farrell, JM, Shaw, IA & Webber, MA

Journal of Behavior Therapy & Experimental PsychiatryJournal of Behavior Therapy & Experimental Psychiatry, 
2009

17/01/2019 Dr.ssa Beccia Laura 35

• 32 donne con DBP furono assegnate a random a un
TAU (treatment as usual) soltanto, o a ST+TAU

• TAU è consistito nella terapia individuale che era già
iniziata

• 8 mesi di ST di gruppo, 30 sedute, 90 minuti ognuna

ST di è t t t tt t li t• ST di gruppo è stata strutturata e manualizzata

17/01/2019 Dr.ssa Beccia Laura 36
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Risultati

• Significativamente più drop out nel TAU che nella ST:
25% per il TAU, 0% per la ST

• il Gruppo della ST+TAU è stata significativamente più
efficace che la TAU da sola nella riduzione dei sintomi
del DBP, della severità globale dei sintomi psichiatrici e
del funzionamento globale

• Alla fine del trattamento, 94% dei pazienti della SFT+
non soddisfano più I criteri diagnostici per DBP contro
il 16% nella TAU da sola

17/01/2019 Dr.ssa Beccia Laura 37

International Journal of Forensic Mental Health
Publication details, including instructions for authors and subscription
information: 
http://www.tandfonline.com/loi/ufmh20 
Schema Therapy for Forensic Patients with Personality Disorders: 
Design and Preliminary Findings of a Multicenter Randomized
Clinical Trial in the Netherlands 
David P. Bernstein a b c , Henk L.I. Nijman d e , Kai Karos a , Marije
Keulen-de Vos a b , Viviënne de Vogel b & Tanja P. Lucker a Department
of Clinical Psychological Science , Maastricht University , Maastricht , The 
N th l d F i P hi t i C t ‘d R Wi l ’ VNetherlands  Forensic Psychiatric Center ‘de Rooyse Wissel,’ , Venray
and Maastricht , The Netherlands c Expertise Center for Forensic
Psychiatry , Utrecht , The Netherlands Behavioural Science Institute, 
Radboud University, Nijmegen , The Netherlands e Altrecht Mental Health
Institute , Den Dolder , The Netherlands Published online: 07 Dec 2012. 
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INTREVENIRE CON IL MODELLO DEI MODE 

• SI LAVORA SUGLI STATI DELLA PERSONALITA’
• PARTE DALL’IPOTESI CHE CI SONO DIVERSI MODE E CI SI FOCALIZZA 
SU CARATTERISTICHE DI EPRSONALITA’ CONSIDERATE FATTORI DI 
RISCHIO  EPR  CRIMINI 
E  VIOLENZA 
(  MODE   STATI 
EMOTIVI FLUTTUANTI )

• CRIMINI/VIOLENZE NON CONCETTUALIZZATI COME STABILI E 
IMPOSISBILI DA TRATTARE

INTERVENIRE CON IL 
MODELLO DEI MODE?

• I PAZIENTI CON DP GRAVI ( IN
PARTICOLARE CLISTER B) SHIFTANO
VELOCEMENTE DA UN MODE
ALL’ALTRO

I TERAPEUTI POSSONO DUNQUEI TERAPEUTI POSSONO DUNQUE 
INTREVENIRE IN TEMPO REALE 

CIO’ PUO’ ESSERE MOLTO IMPORTANTE 
NEL CASO DI APZIENTI AGGRESSIVI 
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• POSSIAMO SEGUIRE I CAMBIAMENTI DEI MODE NEL QUI E ORA PER QUANTO
RIGURIGUARDARDAA EMOEMOZZIONI,IONI, CCOOGNIZIONIGNIZIONI EE CCOOMPORMPORTTAAMENTIMENTI CHECHE HANNOHANNO LULUOOGGOO
DURANTE LA SEDUTA

• POSSIAMO SVILUPPARE SPECIFICHE STRATEGIE DI TRATTAMENTO PER OGNI
MODE DISFUNZIONALE

• EDUCANDO I PAZIENTI RIGUARDO AI MODE, ESSI POSSONO COMPRENDERE PIÙ
PIENAMENTE PERCHÈ REAGISCONO COSÌ DIVERSAMENTE RISPETTO AD
UN’UN’AAMPIAMPIA GAMMAGAMMA DIDI SITUSITUAZIONIOAZIONIO DIDI VITVITAA

• IMPARANDO A MONITORARE I LORO MODE, I PAZIENTI POSSONO
GRADUALMENTE IMPARARE MODI PIÙ SANI DI GESTIONE DI CIASCUNO DI ESSI

17/01/2019 Dr.ssa Beccia Laura 41

PERCHÉ IL LAVORO CON I MODE È COSÌ IMPORTANTE? 

IN PRIMO LUOGO, IL CONCETTO DI MODE FACILITA LA COMPRENSIONE DEI PROPRI 
COMPORTAMENTI E DELLE PROPRIE EMOZIONI. UNA SIMILE COMPRENSIONE 
CONSENTE AL PAZIENTE DI INIZIARE AD ASSUMERE UNA PROSPETTIVA

EGODISTONICA NEI CONFRONTI DEL COMPORTAMENTO PROBLEMATICO. 
OBIETTIVO: PASSARE DA UNA COMPRENSIONE EGOSINTONICA A UNA 
COMPRENSIONE EGODISTONICA («CAMBIAMENTO MENTALE»).

4217/01/2019 Dr.ssa Beccia Laura
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L’ANTISOCIALE
SUPERFICIALE  CALCOLATORE 

PREDATORE FREDDO

NON CONOSCE COLPA E VERGOGNA 

MANIPOLAMANIPOLATTOORERE  SENSOSENSO GRANDIOSOGRANDIOSO DELDEL SÉSÉ

SA  BENE CIÒ CHE VUOLE

DOMINANTE SPIETATO

E GLI OPERATORI ?

«MA CHI SI CREDE DI ESSERE ??»«MA CHI SI CREDE DI ESSERE ??»

«NOOOO E’ GIA PASSATA UNA SETTIMANA DEVO 
RIVEDERLO …»

«NESSUNA GIUSTIFICAZIONE ..ALTRO CHE 
COMPASSIONE»

«FORSE POTRA’ INPARARE A COMPORTARSI BENE 
..SPERIAMO PERCHE’ SAREBBE UN PECCATO»

«IO MI IMPEGNO MA NULLA CAMBIA MAI ..E’ IO MI IMP GNOMA NU A CAM IA MAI ..
TUTTO INUTILE »
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NON DIMENTICARTI DI ESSERE QUELLO SANO CHE SI OCCUPA NON DIMENTICARTI DI ESSERE QUELLO SANO CHE SI OCCUPA 
DELLA PATOLOGIA  DEL PAZIENTE 

SUGGERIMENTI PRATICI 
PRIMA DELLA SEDUTA 
• IMMAGINA IL PAZIENTE COME UN BAMBINO
(CHIEDI UNA FOTO SE POSSIBILE  )

• GUARDA AI BISOGNI EMOTIVI NON  SODDISFATTI

• USA LE TECNICHE IMMAGINATIVE PER EVOCARE IN
TE UN POSTOI AL SICURO O LA PARTE DELL’ADULTO
SANO
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SUGGERIMENTI PRATICI 
DURANTE LA SEDUTA 
• NON PRENDERLA SUL PERSONALE , RICORDATI E’
UNA PARTE DEL PAZIENTE

• DISCIPLINA INTERIORE  E PRENDITI IL TEMPO PER
RICONETTERTI CON I TUOI BISOGNI E LA PARTE
DELL’ADULTO SANO

• NON SALIRE SUL RING ! … …. …. USA UN TONO DI
VOCE BASSO , RALLENTA

• METTI DEI LIMITI POIMETTI DEI LIMITI  POI

• CONNETTITI CON LE ORIGINI

• VALIDA

SUGGERIMENTI PRATICI 
DOPO LA SEDUTA 

• COMPRENDI E ACCETTA CHE SENTIMENTI
COME ANSIA RABBIA PAURA SONOCOME ANSIA , RABBIA , PAURA SONO
NORMALI ..SEI UNA PERSONA PRIMA DI
ESSERE UN TERAPEUATA

• IDENTIFICA LA TUA PARTE CRITICA E
PUNITIVA QUANDO QIUESTA SI ATTIVA ( SIA
VS INTERNO CHE ESTERNO)

• CONDIVIDI CON COLLEGHI LA TUA
ESPERIENZA
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COGNITIVE ESPERIENZIALI COMPORTAMENTALICOGNITIVE ESPERIENZIALI COMPORTAMENTALI

EDUCAZIONE IMMAGINATIVE ESPOSIZIONI

RISTRUTTURAZIONE TECNICA CON LE SEDIE
ROTTURA DEI PATTERN 
COMPORTAMENTALI

1/17/2019 Dr.ssa Beccia Laura 49

FLASHCARD ROLE PLAY

E TU STAI CERCANDO DI FARLO 
MA…………A VOLTE ….

RICORDA CON QUESTI PAZIENTI E’ 
IMPORTANTE FARE DEL PROPRIO MEGLIO 
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• https://www.youtube.com/watch?v=bZd0HVY58og

PER CONTATTI  E INFO 
STCSARONNO@GMAIL.COM

SU BOLOGNA 

DR.SSA IRENE GIARDINI
STC VIA ARGELATI 16

STCBOLOGNA@GMAIL.COMSTCBOLOGNA@GMAIL.COM





MEDIAZIONE REO-VITTIMA

E GIUSTIZIA RIPARATIVA 

Centro Italiano di Mediazione e Formazione alla Mediazione C.I.M.F.M. - BO

I documenti prodotti dall’Associazione C.I.M.F.M. di Bologna sono stati condivisi con l’Associazione DIKE di Milano per quanto riguarda la Mediazione Reo-Vittima e Giustizia Riparativa 
nell’area minorile. I mediatori di DIKE  fanno parte del gruppo che ha promosso e gestisce l’Ufficio per la Mediazione di Milano. I formatori mediatori del C.I.M.F.M. di Bologna hanno 

promosso l’Ufficio per la Mediazione di Bologna e con la collaborazione di DIKE l’Ufficio di Ancona e di Firenze.

A cura di
Prof.ssa Maria Rosa Mondini

La scelta del materiale è stata effettuata sulla base di un percorso di studio del 
C.I.M.F.M.-Bo, considerato il Protocollo di Intesa firmato con la Magistratura 

minorile e con la Direzione U.E.P.E.

MEDIAZIONE REO-VITTIMA E GIUSTIZIA RIPARATIVA 
Maria Rosa Mondini 

Centro Italiano di Mediazione e Formazione alla Mediazione C.I.M.F.M. - BOLOGNA 



Allegoria effetti del buon e del cattivo 
governo (Ambrogio Lorenzetti)

Il ciclo pittorico nasce in una tornata di anni molto difficili per la 
città di Siena, colpita dalla peste e funestata da congiure e 
sommovimenti politici. 

Ha un preciso intento politico: esplicitare attraverso l’usoHa un preciso intento politico: esplicitare, attraverso l uso 
attento ed efficace di personificazioni e allegorie, l’importanza 
ed il ruolo della Magistratura dei Nove che governa la città.

Vero e proprio manifesto etico-politico, il ciclo si snoda su due 
pareti sulle quali si fronteggiano, dispiegandosi con ricchezza di 
dettagli, gli effetti del buon governo e gli effetti del cattivo 
governo.

Siena 1338-1339 – Sala della Pace, palazzo pubblico

Il buon governo è rappresentato da una serie di figure che 
personificano i principi che devono ispirare coloro che sono 

chiamati a reggere le sorti della città e a far prevalere il bene 
comune sull’interesse personale o del ceto sociale di 

appartenenza (ispirazione tomistica).



Grande rilievo assume la 
Giustizia, raffigurata da una 

donna dal volto pacato e austero. 
Assisa su un seggio, è sovrastata 

da una figura alata– la divina 
sapienza che la deve ispirare nel 
suo agire – e regge la bilancia a 

cui estremi sono collocate la 
giustizia distributiva e la 

i i i igiustizia commutativa 
(concezione aristotelica della 

giustizia). 

Sui piatti della bilancia trovano posto due angeli. Il primo vestito di rosso 
rappresenta la legge penale che corona/premia un cittadino e ne 

decapita/punisce un altro.  

Il secondo, dalla veste bianca, rappresenta la legge civile che offre una 
spada e alcune monete ai cittadini chiamati ad amministrare 

oculatamente le pubbliche finanze e a difendere la città.

Impersonato da un vecchio 
saggio, il buon governo 

affianca la giustizia. 

A circondarlo sono le 
personificazioni –

incarnate da giovani 
donne – delle virtù civili 
che devono illuminare i 

reggitori della città.reggitori della città.

Guardando il dipinto:

Pace, Fortezza, Prudenza, siedono  a sinistra.

Magnanimità, Temperanza e Giustizia , siedono  a destra.

Sopra il capo del vecchio appaiono le personificazioni di fede, Speranza e 
Carità, virtù teologali che devono ispirare l’azione di governo.  



Una città non può reggersi senza la giustizia – severa, che punisce 
con la forza della spada ma conosce anche la clemenza–, la pace 

garantita dall’onestà e dalla forza morale dei governanti che 
agiscono in nome e per il bene comune. 

Città ideale, intesa come corpo vivo in cui si armonizzano le diverse 
componenti sociali e in cui chi più ha – denaro, prestigio, cultura, 

potere – è chiamato a grandi responsabilità restituendo in tal modopotere è chiamato a grandi responsabilità, restituendo in tal modo 
quanto ha ricevuto in dono dalla sorte o ha saputo costruire.

Sotto la rappresentazione della giustizia e del buon governo sono 
effigiati gli effetti che essi hanno sulla città e sulle campagne 
circostanti. Prosperità dei commerci, sicurezza entro le mura 

cittadine, terre fertili e ben coltivate che approvvigionano la città 
stessa.

Il cattivo governo 
è dominato dalla 
figura di un uomo 

seduto in trono 
che calpesta la 

giustizia. 

Le corna, l’abito scuro, il volto bianco e immoto accentuano il carattere 
diabolicodella figura, che appare attorniata dalle allegorie di Crudeltà, 

Perfidia, Frode, Ira, Discordia, Guerra.

Sopra il suo capo sono raffigurate Avarizia, Tirannide e Vanagloria: 
flagelli che si abbattono sulla città quando viene meno la cura del bene 

comune e trionfano gli interessi di parte.



Gli effetti del malgoverno sono rappresentati nella fascia 
sottostante. I colori cupi, accentuano il senso di desolazione 

trasmesso dalla campagna devastata, saccheggiata, abbandonata 
e dalla visione della città dominata dall’insicurezza, dalla violenza e 
dalla discordia. Senza giustizia non può esserci pace né concordia.

Il rispetto del bene pubblico, la giustizia sociale e la magnanimità 
(etica del dono) devono ispirare l’azione di governo a garanzia della(etica del dono) devono ispirare l azione di governo a garanzia della
concordia che sola consente lo sviluppo dei traffici, la prosperità e la 

convivenza pacifica entro le mura cittadine.

Il ciclo pittorico si configura così come un vero e proprio progetto 
politico, un manifesto cui i cittadini eminenti chiamati a ricoprire le 

cariche di governo devono costantemente ispirarsi. 

La creazione dei criminali
violenti  pericolosi

- Processo di violentizzazione -

Le “stanze” della violentizzazione sono 4:

• “Brutalizzazione”
• “Belligeranza”
• “Prestazioni Violente”
• “Virulenza”

© Dal libro “Cosmologie violente – Percorsi di vite criminali di Adolfo Ceretti e Lorenzo Natali, 
Raffaello Cortina Editore, 2009



La relazione è incentrata sull'individuazione e sulla descrizione del
processo sociale che conduce a sviluppare una comunità fantasma
violenta e sull'eventuale reversibilità di tale processo attraverso la
Mediazione umanistica che è una modalità della Giustizia Riparativa.

In riferimento all'agire violento Athens individua il "percorso
formativo" di chi tiene comportamenti così efferati, antisociali.



"Le fasi di questo processo possono essere raffigurate come una serie 
di stanze in ognuna delle quali vi sono porte chiuse, una con un 
cartello recante la scritta "entrata" e l'altra con la scritta "uscita".  
Per potere giungere fino all’ultima stanza si deve prima passare 
attraverso ciascuna delle precedenti. E’ tuttavia possibile che non si 
raggiunga mai l’ultima stanza potendo rimanere chiusi in una diraggiunga mai l ultima stanza, potendo rimanere chiusi in una di 
quelle in cui si è entrati, oppure scappare attraverso una delle porte 
recanti la scritta uscita e lasciare così l’intero edificio.

(Athens1994 pag.521)

Possiamo denominare la comunità fantasma come l'interlocutore
"che riveste la parte principale nei nostri soliloqui"

(Athens,1994 pag.521), 

“una forma di Comunicazione nella quale la persona si indirizza a se
stesso come individuo e si dà risposte”

(Blummer, 1969 pag.55).( p g )

Le stanze della violentizzazione sono quattro:

Brutalizzazione, Belligeranza, Prestazioni violente, Virulenza



Entriamo nella prima stanza quella della Brutalizzazione formata da 
tre esperienze: 

la sottomissione violenta

l’orrificazione personalel orrificazione personale

l’addestramento violento

La sottomissione violenta: coercizione per assoggettare e ritorsione 
per punire;

l’orrificazione personale in cui non si subisce una sottomissione 
violenta, ma si è unicamente testimoni di violenza. Vi si può assistere 
direttamente o udirne solo i riflessi sonori. Questa ultima evenienza 
può essere ancora più scioccante perché chi sente riempie i vuoti “di 

h i l i i i ”quanto non ha visto con la sua immaginazione” 
(Athens, 1992 pag.38)

La relazione significativa, anziché  tra il perpetratore e la vittima 
della violenza, interviene qui fra il “testimone” e la vittima. Ciò che 
conta nel determinare l’effetto traumatico è che vittima e testimone 
facciano parte dello stesso gruppo primario. 



Paura e rabbia nei confronti di chi infierisce possono confondersi 
fino a quando, inevitabilmente, sorgerà, direttamente o 
indirettamente la domanda: “Fino a quando? ”Ora basta”. L’azione 
viene congelata se il “testimone non reagisce, il senso di impotenza 
rigenera rabbia che si rivolta verso se stesso. Colpa e vergogna si 
aggravano oltre modo quando si è stati testimoni della morte di altre gg q
persone.

L’addestramento violento: vanagloria, derisione, coercizione, arringa 
e assedio.

Athens non lascia aperti interrogativi: affinchè la brutalizzazione 
possa dirsi compiuta è necessario che il soggetto entri in contatto con 
tutte le tre esperienze che la compongono. 

Il tempo per completare la fase della Brutalizzazione è variabile. La 
lunghezza di una esperienza assume infatti significato 
preminentemente qualitativo: la si deve immaginare come una 
compenetrazione di fasi successive (sottomissione violenta, 
orrificazione personale, addestramento violento), la cui durata 
corrisponde al tempo soggettivo della lotta interiore per resistere, in 
ogni singola fase, ai tentativi di dominio. 

Resta il fatto che chi è stato brutalizzato viene abbandonato in una 
"condizione confusa e caotica" che apre la porta alla fase successiva: 
la "belligeranza" . 



Ecco allora che la persona entra nella stanza quella della 
Belligeranza o sfida è un termine che richiama una lotta interiore.

In questa seconda fase l'individuo dopo avere attraversato queste 
esperienze drammatiche, è in lotta con se stesso, è in conflitto con se 
stesso. Da un lato ha le esperienze tragiche dall'altro non vuole 
essere più vittimizzato.

Quando non si sa cosa fare, in questi momenti, cerchiamo un aiuto 
da persone a noi vicine, oppure da una insieme di frasi molto 
concrete che in quel momento ci sembrano convincenti, frasi di 
saggezza che abbiamo sentito.

Per l'attore violento queste frasi provengono da persone violente, 
malvagie che abbiamo incontrato nella prima stanza 
(Brutalizzazione) e così dobbiamo imparare a reagire con la violenza 
per poterci difendere.

In questo momento di soliloquio, di riflessività,  IO non accetterò di 
subire più la brutalizzazione: è un convincimento interiore.

i i di i h d bbi i l i lIniziamo a dirci che dobbiamo reagire con la violenza.

Tutti noi sappiamo che c'è un salto tra quello che pensiamo di  fare e 
quello che facciamo, praticare un atto violento implica atti di 
coraggio.

E’l'atto, è il gesto che ci introduce nella terza stanza.



In questa terza fase quella delle Prestazioni violente, se io mi scontro 
con un'altra persona posso perdere perché non ho valutato alcune 
variabili, per esempio, l'altro era troppo forte, sono arrivati suoi 
amici….

Posso dirmi: in realtà ho perso, ma la prossima volta posso vincere. 

Chi pratica la violenza partecipa in maniera attiva con tutto se stesso 
a quello che sta accadendo. 

C'è un contatto tra lui e quel gesto. 

La quarta stanza, quella della Virulenza,  si ha quando chi ha 
praticato violenza ha prevalso, si sente forte e viene riconosciuto 
come persona violenta e questo riconoscimento introduce un nucleo 
forte di violenza. 

Il passaggio decisivo si incentra nel riconoscimento dell'altro che ti 
i i l t P i i t i d l triconosce come violento. Prima era una sperimentazione del nostro

limite. Il passaggio dalla prestazione violenta alla virulenza  viene 
dal riconoscimento dell'altro. Si ha il consolidamento. Sarà difficile 
non intervenire con violenza. 

(Athens, 1992, pag. 77)



Il Processo di violentizzazione permette di affermare che "criminali 
violenti" non si nasce, bensì si diventa e per lo più dopo un lungo e 
difficile percorso dall'esito sempre, e comunque, aperto e incerto. 

E' chiaro, quindi, che il migliore strumento di "prevenzione nei loro 
confronti, sia innanzitutto, a giudizio di Athens, quello di arrestare alconfronti, sia innanzitutto, a giudizio di Athens, quello di arrestare al 
più presto -e comunque prima che gli individui consolidino la 
propria identità violenta nello stadio finale della virulenza- il 
processo di violentizzazione e il suo circuito transgenerazionale.

La fase più adatta ed efficace per intervenire sarebbe la 
brutalizzazione, ossia quando l'educazione alla violenza e alla paura 
pone le sue fondamenta motivazionali. 

Se la Brutalizzazione rimane, per lo più, all'ombra della famiglia-a 
meno che non accada qualcosa alla luce del sole che "costringe" lameno che non accada qualcosa alla luce del sole, che costringe  la 
"comunità" ad aprire gli occhi- è nella Belligeranza che può essere 
meno impraticabile ad intervenire.



Lo strumento proposto da Athens, per evitare che venga portato a 
compimento questo stadio, è una presa in carico di tipo terapeutico, 
volta a riorganizzare i pensieri e le emozioni che lo caratterizzano. 

In queste due fasi un ruolo privilegiato nel contenere l'escalation diIn queste due fasi, un ruolo privilegiato, nel contenere l escalation di 
violenza può essere svolto dalla scuola, alla quale dovrebbe essere 
delegato il compito, dopo aver individuato i ragazzi "più difficili", di 
progettare programmi educativi finalizzati a formare comunità-
fantasma non violente.

Scrive Luhmann: il sistema non si immunizza contro il “no”, bensì 
con l’aiuto del “no”; non si tutela da cambiamenti, ma  grazie ai 
cambiamenti. Esso evita così un irrigidimento entro schemi di 
comportamento consolidati, ma non più consoni all’ambiente. 
Il sistema immunitario (…) protegge dall’anientamento mediante 
negazione.negazione. 

(Luhmann,1984, pag.576)

In breve, il suggerimento che egli porge è di non espellere il male ma 
di trattarlo, mettendo a disposizione della società una sufficiente 
complessità interna per il trattamento dei conflitti.



La Mediazione Umanistica accoglie il disordine emozionale.
Accoglie il grido, il dolore, la sofferenza e la ferita.

Accoglie le parti oscure che gli esseri umani non vogliono
vedere o non ammettono di avere.

Il cuore dell’uomo è un labirinto oscuro.

Reintegrare il disordine significa allora pensare a na era eReintegrare il disordine significa allora pensare a una vera e
propria rivoluzione sociale, dato che si va contro corrente
rispetto allo spirito, agli usi e ai costumi stabiliti.

E’ importante riconoscere che si tratta di un ribaltamento della
relazione che l’uomo ha con la società e con se stesso”

(Morineau, 2000)

A ben vedere, nell’universo della Giustizia sono già rinracciabili, 
oggi, esperienze che sfuggono alla logica dell’immunità e che si 
preoccupano di (ri)attivare canali di comunicazione e forme di 
relazioni orientate alla convivenza: le pratiche riconducibili al 
movimento della Giustizia Riparativa introducono, seppur in forma 

b i l i t di “di itt f t ” di itt i t i i dembrionale, istanze di “diritto fraterno”, un diritto giurato insieme da 
fratelli, uomini e donne, con un patto in cui si ‘decide di condividere’ 
regole minime di convivenza. E’[un diritto] convenzionale con lo 
sguardo rivolto al futuro”

(Resta, 2005, pag.232)



E’ desolante, tuttavia, constatare l’assenza di un progetto politico che 
costruisca tali pratiche come ipotesi di un modello di società 
auspicabile. In effetti, senza un vettore di senso in grado di 
proiettarle nel campo culturale e politico, tali pratiche appaiono 
escrescenze fragili e inadatte a reggere l’urto dei tempi.

(Cornelli, 2008; Ceretti, Cornelli, 2008)

La pretesa – tentazione ricorrente nelle più svariate forme – di 
estirpare il male, di superare “l’ambiguità” propria dell’uomo è –
dunque – un “incalcolabile male”.

La Giustizia Riparativa può essere definita come un paradigma di 
giustizia che coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di 
soluzioni agli effetti del conflitto generato dal fatto delittuoso, allo 
scopo di promuovere la riparazione del danno, la riconciliazione tra 
le parti ed il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo.
L M di i P l li d fi it Vi ti Off dLa Mediazione Penale, meglio definita come Victim-Offender-
Mediation, rappresenta uno dei più signifativi strumenti di cui si 
avvale la Giustizia Riparativa,

(Ceretti, Di Ciò, Mannozzi, 2001)
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MEDIAZIONE 
E GIUSTIZIA RIPARATIVA

Dopo la violenza, quando è arrivata la giustizia non è cambiato 
niente. Non si è fermata, «non si è spezzata» la «catena del male» 

(Agnese Moro*)

Ho avuto la fortuna di non bere il veleno dell’odio, e di nonHo avuto la fortuna di non bere il veleno dell odio, e di non 
desiderare la morte di altri, di non volere colpire al cuore nessuno. 

Ho sentito che dovevo essere portatrice di una parola di 
ragionevolezza.

(Olga D’Antona – Orizzonti Ristretti)

Occorre  mettersi in cerca di altro di un’altra giustizia.
(Claudia Mazzucato*)

*Dal «Libro dell’incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto»  
a cura di Guido Bertagna, Adolfo Ceretti, Claudia Mazzucato, il Saggiatore srl, Milano 2015



MEDIAZIONE 
E GIUSTIZIA RIPARATIVA

MEDIAZIONE 
(victim-offender mediation)

“è il procedimento che permette alla vittima e al reo di partecipare

Raccomandazione (99) 19 del Consiglio d’Europa

p p p p
attivamente, se vi consentono liberamente, alla soluzione delle
difficoltà derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo indipendente
(mediatore)”.

__________
__________________

GIUSTIZIA RIPARATIVA 
(restorative justice)

“è il procedimento in cui la vittima, il reo e/o altri soggetti o
membri della comunità lesi da un reato partecipano attivamente
insieme alla risoluzione della questione emersa dall’illecito

__________

Proposta di Basic Principles on the use of restorative justice - ONU 2000

insieme alla risoluzione della questione emersa dall illecito,
spesso con l’aiuto di un terzo equo e imparziale”______________________



“ogni gesto volto a ricostruire positivamente la relazione fra
le parti e capace di testimoniare il cambiamento del clima nel
rapporto fra i soggetti”

RIPARAZIONE

• Riparazione simbolica e riparazione materiale

• Valenza “interna” ed “esterna” della riparazione rispetto
alla mediazione

• Volontarietà e non prescrittività della riparazione

GIUSTIZIA  RIPARATIVA

* OBIETTIVI *

- il riconoscimento della vittima

- la riparazione dell’offesa nella sua  dimensione “globale”p ff g

- l’autoresponsabilizzazione del reo

- il coinvolgimento della comunità nel processo di riparazione

- il rafforzamento degli standard morali

- il contenimento dell’allarme sociale

Ceretti A., Di Ciò F., Mannozzi G., Giustizia Riparativa e Mediazione Penale: esperienze e pratiche a confronto,  “IL CORAGGIO DI MEDIARE”, Ed. Guerini e 
Associati., Milano.



AUTORE DEL REATO

• Responsabilità

Mediazione come spazio per

incontrare il “volto” dell’altro e la sua “sofferenza”

“narrare”

ricostruire la “verità”

“riparare”

VITTIMA

• Domanda di giustizia

Mediazione come spazio per

“narrare”

“essere ascoltati”essere ascoltati

ricostruire la “verità”

sentirsi “riconosciuti”

accedere alla “riparazione”

• Vittime “primarie” e vittime “secondarie”



COMUNITÀ

• Coinvolgimento della “Comunità” in mediazione

Ri i “ ” l C ità• Riparazione “verso” la Comunità

Dobbiamo ricordare perché ricordare è un dovere morale.

Tutti noi abbiamo un debito nei confronti delle vittime e il
modo più immediato per pagare il nostro debito è quello di
dire e ridire cosa è loro accaduto.

Paul Ricoeur, Ricordare, dimenticare, perdonare. L’enigma del passato, Il Mulino,
Bologna, 2012



R
esponsabilità

La Giustizia verticalizza la 

"responsabilità di” qualcosa e “per qualcosa”, 

La Giustizia Riparativa orizzontalizza la
“responsabilità verso” la persona

Pena
Reo

VittimaResponsabilizzazioneReo

RICONOSCIMENTO
RECIPROCO DEL DOLORE

Dopo le esperienze della Commissione per la Verità e
Riconciliazione in Sud-Africa e dopo l’esperienza
dell’incontro tra le vittime e i responsabili delle lotte
armate a confronto, una giustizia orizzontale e riparativa è
possibile e sostenibile (Adolfo Ceretti).

Dal «Libro dell’incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto»  
a cura di Guido Bertagna, Adolfo Ceretti, Claudia Mazzucato, il Saggiatore srl, Milano 2015



• Verità fattuale e legale

• Verità narrativa e personale

• Verità sociale

• Verità curativa

Dal «Libro dell’incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto»  
a cura di Guido Bertagna, Adolfo Ceretti, Claudia Mazzucato, il Saggiatore srl, Milano 2015

Ri-conoscere l'altro non significa arrivare a riconoscere che 
l'altro sia come noi; riconoscere l'altro significa potere 
avere uno spazio per sancire le differenze, per far sì che 
l'alterità irriducibile di ciascuno possa manifestarsi; avere 

RICONOSCIMENTO

uno spazio per pensare che l'altro possa essere un altro 
possibile rispetto a me. Ricoeur parla di "giusta distanza. 
che integra l'intimità con il rispetto"



Riconoscere l'altro non significa, infatti assimilarlo a sé o 
lasciarsi assimilare da lui, l'uno non è l'altro.  La parola 
riconoscimento è strettamente legata alla parola 
responsabilità.

Il diverso sguardo a cui apre la Giustizia RiparativaIl diverso sguardo a cui apre la Giustizia Riparativa 
riguarda anche la possibilità di considerare che la 
responsabilità non sia soltanto "verso qualcosa", ma quella 
che nasce durante un incontro di Mediazione, sia una 
responsabilità "verso l'altra persona“

Chiamare ciascuno alla responsabilità verso l'altro fa capire 
perché la Mediazione sia una pratica molto faticosa, 
impegnativa, non buonistica perché nessuno pretende che 
tra i confliggenti debba scoppiare la pace; non 
indulgenziale. 

"La Mediazione reo-vittima è uno spazio in cui incontrare 
gli altri, in cui gli altri possono diventare"altri possibili" di 
una relazione.  L'importante è che nel suo spazio e tra i suoi 
attori si dia la possibilità di un mutuo riconoscimento per 
una Riparazione."



La riparazione che nasce da una Mediazione non ha niente 
a che vedere con una compensazione, con il mero 
risarcimento economico, è sempre una riparazione 
simbolica. Potremmo dire che la riparazione consiste "in 
qualsiasi gesto che possa testimoniare che sia avvenuto un 
riconoscimento fra le persone, un cambio di percezione frariconoscimento fra le persone, un cambio di percezione fra 
loro, la disponibilità a costruire qualcosa per il futuro" 
Sono i percorsi del riconoscimento: la presenza dell'altro è 
decisiva, è a lui che io posso porre le mie domande 
fondamentali: perché, perchè è accaduto a me? non è 
giusto!

La linea rossa che unisce tutte le esperienze delle vittime è 
la "perdita del prima", è una perdita ontologica di un senso 
di fiducia nei confronti del mondo, che non ci sarà mai più, 
noi che ci occupiamo di Giustizia Riparativa cerchiamo 
invece di fare delle scommesse e di immaginare dei futuri 
credibili. 

Cerchiamo di trasformare il desiderio di vendetta in un 
desiderio di riparazione



LA MEDIAZIONE ALLA LUCE DELLA 
TRAGEDIA GRECA

L’idea di una parentela stretta tra la Mediazione e la Tragedia Greca
la ritroviamo nel modello umanistico di Jaqueline Morineau
secondo il quale i Greci hanno creato la Tragedia per confrontarsi
con la realtà delle loro sofferenze per superarle.

La Mediazione Umanistica accoglie il disordine emozionale. Accoglie
il grido del dolore e della sofferenza, accoglie le parti oscure che gli
esseri umani non vogliono vedere o non ammettono di avere. Il
cuore dell’uomo è un labirinto oscuro.

Compito arduo per la Giustizia Penale, il dare un posto al disordine,
lo è meno per la Mediazione.

Scrive Jacqueline Morineau*: “la nostra paura del caos è legata al
rifiuto di accettare le nostre origini e di confrontarci con la realtà. Il
nostro desiderio di banalizzare, di negare il disordine, ci priva della
possibilità di accettarlo, possibilità, che invece, è l’unico modo per
superarlo, poiché dobbiamo ricordare che l’ordine e il disordine
sono intimamente legati fra loro e che l’uno non esiste senza l’altro.
La volontà di ristabilire l’ordine da parte della Giustizia e dello stato
assistenziale rimane un’utopia. Solo quando saremo pronti ad

li il di di ll t i tà t à i t iaccogliere il disordine nella nostra società esso potrà integrarsi e
trasformarsi. Non c’è luce senza tenebre, si tratta di trovare quel
movimento di oscillazione tra le due, in cui l’una diventa
complementare dell’altra. Reintegrare il disordine significa allora
pensare a una vera e propria rivoluzione sociale, dato che si va
contro corrente rispetto allo spirito, agli usi e ai costumi stabiliti. E’
importante riconoscere che si tratta di un ribaltamento della
relazione che l’uomo ha con la società e con se stesso”

*dal libro “Lo spirito della Mediazione”, pagg.55-56-57, Ed. Franco Angeli, 2000



La Giustizia si occupa delle violenze individuali … Si organizza

intorno alla relazione tra colpa e punizione. Attraverso un

approccio razionale dei fatti giunge ad una decisione volta a

scegliere la sanzione necessaria a ristabilire l’ordine. Noi riteniamo

che essa non sia in grado di rappresentare a fondo il dramma

vissuto dalle parti. Essa non offre, detto altrimenti, lo spazio

i li il di dinecessario per accogliere il disordine.

E’ sorprendente rilevare fino a che punto possa spingersi il nostro

rifiuto del disordine e della violenza.

Il cuore della Mediazione è quindi l’incontro per ritrovare l’umanità
di ciascuno, per passare dal buio alla luce in un riconoscimento di
se stessi e dell’altro. Per fare questo occorre guardare la maschera,
quella che mostriamo agli altri e purtroppo anche a noi stessi ed
uscire dal labirinto.

La Mediazione Umanistica è uno spazio di parola ed ascolto.

Lo spazio nuovo è quello prodotto dall’accoglienza e dal
riconoscimento reciproco dei sentimenti, dell’emozioni che fino adp ,
ora sono stati compressi, taciuti come la paura, il dolore, l’odio, il
rancore, la rabbia, il desiderio di vendetta…

Uno spazio in cui il disordine viene accolto e non respinto.

Uno spazio che apre al dialogo, alla comunicazione, è una parola
valigia. Significa entrare in relazione con la nostra interiorità e con
quella degli altri. Nella convinzione che comunicazione «sia
sinonimo di cura». (Eugenio Borgna)



Il modello di intervento di Jaqueline Morineau nasce in ambiente
penale minorile, per venire poi adottato in altri contesti dove si
rivela particolarmente adatto, anche, ad esempio, nelle famiglie con
trascorsi di abuso e di violenza…

Ricalcando lo schema della Tragedia Greca, la Mediazione
Umanistica diventa il luogo ed il tempo, la ritualizzazione scenica in
cui il dramma può essere rappresentatocui il dramma può essere rappresentato…

La Mediazione Umanistica permette l’identificazione dei sentimenti
e delle emozioni che sono all’origine della rottura della relazione.

Introduzione alla Mediazione Familiare 2da Ed. John M.Haynes e Isabella Buzzi – Giuffrè
editore, 2012





Io Io

Dall’ “Io” al “NOI”

NOIIo Io

La Mediazione offre uno spazio di parola e di ascolto per 
accogliere l’altro quale “altro possibile” di una relazione

NOI

Le fasi della Mediazione

La Tragedia Greca

1. La Teoria è un tempo vitale perché offre a ciascuno la
possibilità di «sentire» l’altra versione del fatto

2 La Krisis l’espressione e il riconoscimento della2. La Krisis, l espressione e il riconoscimento della
sofferenza, del grido permettono di superare quest’ultimo
che diventa un agente purificatore. Il passaggio
dall’emozioni ai valori

3. La Catarsi per la mediazione è riparazione

da Jacqueline Morineau

“LO SPIRITO DELLA MEDIAZIONE”, pag. 67-68-69, Franco Angeli Editore, Milano 2000



Gli strumenti del Mediatore

Oggetto di Formazione

• Lo Specchio

• Il Silenzio

• L’Umiltà

da Jacqueline Morineau

“LO SPIRITO DELLA MEDIAZIONE”, pag. 79-80-81, Franco Angeli Editore, Milano 2000

Il Ruolo del Mediatore

Oggetto di Formazione

Nella Formazione il Mediatore impara a dire “ioNella Formazione il Mediatore impara a dire  io 
sento” e ad interrogare gli altri sul “loro sentire”.

da Jacqueline Morineau

“LO SPIRITO DELLA MEDIAZIONE”, pag. 75, Franco Angeli Editore, Milano 2000



IL MEDIATORE

MEDIATORE

• Non giudica, non prende decisioni

• Non indagaNon indaga

• Non interpreta

• Non prende in carico

• Non consiglia



MEDIATORE
• Lavora sulla “dimensione umana e esistenziale” del 

conflitto

• Lavora sulla “complessità”, il “non-senso”, il “disordine” 
del conflitto

• Lavora sugli “effetti distruttivi” del conflitto

• Lavora sul “consenso” e nella “confidenzialità”

• Lavora restituendo “autonomia” e “responsabilità” alle 
parti

• Lavora come terzo imparziale, o meglio “equiprossimo”

©Documento condiviso con l’Associazione DIKE di Milano.

Mediatore MedianteMediante

Quale posizione occupa il Mediatore?

MedianteMediante Mediatore



La circolarità è il posto del mediatore

Principi fondamentali della mediazione penale

- accessibilità
- principio partecipativo (libertà, volontarietà)

- confidenzialità

- indipendenza, equiprossimità dei mediatori

obbligazioni riparatorie ragionevoli e proporzionate- obbligazioni riparatorie ragionevoli e proporzionate

- autonomia della mediazione e rilevanza giudiziaria dei 
risultati

- salvaguardia delle garanzie del giusto processo
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LA MEDIAZIONE ED IL SUO PERCORSO

Selezione del caso da parte dell’autorità giudiziaria
Invio del caso all’Ufficio di Mediazione

Attribuzione del caso al mediatore responsabile
Primi contatti con le parti

Colloqui preliminari individuali in presenza di due mediatori

Incontro di mediazione alla presenza di 
almeno tre mediatori

Comunicazione dell’esito all’autorità inviante

Monitoraggio sul risultato della mediazione

Eventuale riparazione

NODI OPERATIVI CRUCIALI DEL 
PROGRAMMA DI MEDIAZIONE:

L’INVIO NEL PENALE MINORILE



Individuazione del caso “adatto” alla mediazione

• reati commessi all’interno della famiglia, della scuola, del
gruppo dei pari, del quartiere, nell’ambito dei rapporti di
vicinato, nei piccoli centri urbani, ecc.; reati che
esprimono situazioni conflittuali tra persone conoscentiesprimono situazioni conflittuali tra persone conoscenti
destinate ad interagire nel futuro. A prescindere dalla
gravità.

• reati con forte impatto emotivo sulla vittima e sul reo;
reati gravi e gravissimi contro beni primari (vita,
integrità fisica, libertà sessuale, onore-reputazione, ecc.);
reati con implicazioni “simboliche” e dimensioni
valoriali pronunciate (furto in appartamento, reati con
l’aggravante razziale, ecc.).



• reati a forte impatto/visibilità sociale anche commessi a
danno di situazioni, enti, persone giuridiche (vandalismo;
graffiti, ecc.); reati anche “senza vittima” che, suscitando
allarme/risentimento/commozione nel contesto sociale,
generano un ‘conflitto’ tra la collettività (micro/macro) e
l’autore del fatto (danneggiamenti, disturbo della quiete( gg , q
pubblica, risse, occupazione di edifici, ecc.).

• reati che esprimono conflittualità tra gruppi organizzati e
formazioni sociali (strutturate o occasionali) con precise
identità etniche, culturali, ideologico-politiche, religiose,
ecc. (risse, reati commessi da tifosi, …)
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NODI  OPERATIVI CRUCIALI  DEL 
PROGRAMMA  DI MEDIAZIONE:

L’ESITO NEL PENALE MINORILEL ESITO NEL PENALE MINORILE

La conclusione è la fase nella quale il mediatore responsabile
del caso, a seguito di un confronto con l’équipe di
mediazione, invia all’autorità giudiziaria l’esito della
mediazione. L’esito può essere

• positivo

• negativonegativo

• incerto

• di mediazione non effettuata

All’interno di questa fase del percorso di mediazione si
determinano almeno tre ambiti di approfondimento:



1) La valutazione dell’esito della mediazione da parte dei
mediatori
La valutazione dell’attività di mediazione nelle forme sintetiche qui
sopra esposte (positivo, negativo, incerto) deve necessariamente
considerare degli “indicatori comuni di riferimento”, ferma restando
la particolarità di ogni caso.

E’ possibile individuare alcuni indicatori fondamentali che
consentono di attribuire un esito positivo alla mediazione; tali
indicatori sono stati definiti “irrinunciabili” e devono essere
necessariamente tenuti in considerazione dai mediatori durante la
valutazione finale.

Ci sono invece altri indicatori cosiddetti “rinunciabili” la cui presenza
rafforza e conferma la positività dell’incontro, ma la cui assenza non
incide necessariamente sull’esito della mediazione, la quale potrà
essere valutata comunque positivamente.

INDICATORI 
IRRINUNCIABILI

INDICATORI 
RINUNCIABILI

- chiara percezione del mediatore che le 
parti hanno avuto la possibilità di esprimere 

a fondo i propri sentimenti

- chiara percezione del mediatore che le 
parti sono giunte a una diversa visione l'uno 
dell'altro, a un riconoscimento reciproco, a 

- le parti sono giunte a una 
ricostruzione condivisa 

dell'episodio

- nei casi a querela di parte, si è 
verificata la remissione della 

querelap
un rispetto della dignità dell'altro (non 

necessariamente a una riappacificazione)

- chiara percezione del mediatore di un 
cambiamento fra le parti rispetto alle 

modalità di comunicazione

- raggiungimento di una riparazione 
simbolica e/o materiale

Ceretti A., Di Ciò F., Mannozzi G., Giustizia Riparativa e Mediazione Penale: esperienze e pratiche a confronto, “IL CORAGGIO DI MEDIARE”, Ed.
Guerini e Associati., Milano.



2) La riflessione sui contenuti della riparazione

Sulla base dell’esperienza realizzata fino a questo momento è
possibile distinguere due forme di riparazione:

A) La riparazione simbolica, che definiamo come “ogni
gesto volto a ricostruire positivamente la relazione fra le parti
e capace di testimoniare il cambiamento del clima nele capace di testimoniare il cambiamento del clima nel
rapporto fra i soggetti”. La riparazione deve rappresentare un
momento significativo ma non costituire una misura
afflittiva. L’accompagnamento del mediatore consente di
valorizzare il senso di tale misura, allontanando dalle persone
interessate l’idea che possa trattarsi di una forma di
punizione.

Fino a questo momento, nelle esperienze realizzate, la
riparazione simbolica si è concretizzata nei seguenti modi:

- scuse verbali

- lettera di scuse

- stretta di mano

- abbraccio

- invito a cena

- farsi rivedere insieme

- fare qualcosa insieme

- giornate di attività socialmente utile.



B) La riparazione materiale, la quale - fino a questo
momento - è consistita nel risarcimento monetario dei
danni subiti. A seconda dei casi, il mediatore ha assunto
sia il ruolo di “soggetto attivo” nell’elaborazione e nella
stesura dell’accordo transattivo, sia di “semplice
accompagnatore e facilitatore” (vale a dire offerta dello
spazio fisico e simbolico della mediazione) in un’attività
di transazione che è stata realizzata - per ciò che
riguarda i contenuti - dagli avvocati delle parti. In
prospettiva, potranno essere considerate ben definite e
solide attività di utilità sociale che comportino un serio
impegno dei soggetti e che possano davvero
rappresentare l’alternativa alla restituzione del denaro.

3) La comunicazione dell’esito all’Autorità Giudiziaria

Nella fase finale del percorso di mediazione si presentano ai
mediatori due difficoltà, legate a due differenti esigenze:

1. Valutare e successivamente formalizzare l’esito di una
mediazione “in termini sintetici”, per rispettare la
confidenzialità promessa alle parti;

2. Soddisfare l’esigenza dell’Autorità Giudiziaria di ricevere
un esito che, seppur nel rispetto della confidenzialità
assicurata agli interessati, restituisca senso al giudizio penale,
in relazione al quale è stato chiesto l’intervento di mediazione
(per esempio, conoscere i contenuti della mediazione per
motivare un provvedimento a favore dell’autore di reato).



Rispetto a queste due esigenze, i mediatori hanno finora
sperimentato le seguenti modalità di comunicazione dell’esito
che tentano di coniugare queste due differenti prospettive

- redigere un esito sintetico, nelle forme prima descritte,
riportando, nel caso di esito positivo, tutti gli indicatori
descritti al punto 1, che permettono di comprendere lep , p p
modalità con le quali si è giunti a tale valutazione, senza
entrare nei contenuti della mediazione;

- aggiungere all’esito sintetico “ulteriori informazioni” sulla
base del “consenso” delle parti. Il coinvolgimento degli
interessati può realizzarsi attraverso le seguenti procedure:

a) redazione da parte dei mediatori dell’esito con
l’aggiunta di allegati, per esempio, l’accordo ripartivo
fra le parti, lettere fra le parti (nei casi di cosiddetta
“mediazione indiretta”), lettere delle parti al giudice;

b) redazione dell’esito fatta congiuntamente dalle parti e
dai mediatori all’esito dell’incontro.
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TELEFONATA

1. PRESENTAZIONE (se possibile chiedere di parlare con
l’interessato) Se minore, chiedere dei Genitori

2. HA RICEVUTO LA LETTERA?

(è tutto chiaro?.. C’è un procedimento penale in corso nel quale lei è
imputato/vittima e l’autorità giudiziaria ha inviato ai mediatori il
fascicolo per verificare la possibilità di una mediazione…)

3. COSA E’ LA MEDIZIONE (semplice e breve - volontarietà,
confidenzialità, gratuità)

Per i mediatori l’OBIETTIVO ora è

4. COLLOQUIO PRELIMINARE (e non già consenso alla
mediazione) (spiegare il valore del colloquio per vittima e/o per il reo)

5. APPUNTAMENTO (se possibile non troppo tempo dopo)

COLLOQUIO  PRELIMINARE
con due mediatori

Parte informativa (A + attivo, B + silente)

1. ACCOGLIENZA E ASCOLTO di tutti i presenti

Finalità:

- Creazione della fiducia (è spazio per loro, per essere
ascoltati, per poter raccontare…)

- Spiegazione breve del perché il caso è arrivato ai mediatori

- Intrecci col procedimento penale, possibili scenari futuri (in
termini non troppo tecnici, semplicemente… se la
mediazione avrà luogo restituiremo un esito al giudice che
potrà tenerne conto, se non avrà luogo o avrà esito negativo il
processo riprenderà senza alcuna ricaduta negativa sul reo..)



- Spazio per gli avvocati o altre persone interessate (la
persona che va in mediazione avrà il suo spazio nella
seconda parte del colloquio, da solo, per parlare del fatto).

- Spiegare cosa è la mediazione e il suo percorso ma non
accogliere il consenso telefonicamente.

Note:Note:
ricordarsi che:
- Nel colloquio l’accoglienza e l’ascolto vengono prima di qualsiasi dovere di
spiegazione tecnica… l’ordine dei punti descritti sopra non è strettamente vincolante;
- E’ più importante ascoltare i bisogni che le persone portano e ricordare che i sentiti
possono essere utili fin da qui;
- Capiranno cosa stiamo proponendo se sentiranno la differenza in termini di
accoglienza, ascolto, comprensione, libertà, supporto;
- In ogni caso entro la fine del colloquio ricordarsi di dare tutte le informazioni che
dobbiamo.

COLLOQUIO  PRELIMINARE
con due mediatori

Parte di merito (A + silente, B + attivo)

1. ACCOGLIENZA E REGOLE DEL COLLOQUIO
(confidenziale)

2. RACCONTO E ASCOLTO DELLA STORIA (possibili
domande)

3. SENTITI RICONOSCIMENTO (non troppo, non tutto qui)

4. INDIVIDUAZIONE DI UNA MOTIVAZIONE AL
CONSENSO (di solito emerge dal racconto e dal
riconoscimento fatto… un bisogno, una domanda… si può
valorizzare un aspetto emerso come possibile obiettivo dell’in-
contro… es. “potrai fare direttamente questa domanda, potrai
dire tutta questa rabbia, potrai far capire l’importanza del
rispetto ecc.”)



5. RACCOLTA DEL CONSENSO (verbale)

6. EVENTUALE QUESTIONE RISARCIMENTO DANNI
(spiegare come potrà essere trattata)

7. REDAZIONE E FIRMA DEL VERBALE DEL
COLLOQUIO PRELIMINARE









MEDIAZIONE PENALE 

VITTIMA - AUTORE DI REATO 

E 

GIUSTIZIA RIPARATIVA 

NELL’AREA MINORILE



La fase dell’invio: condizioni obiettive di fattibilità 
negli incontri di mediazione

Raccomandazione 19(99) del Consiglio d’Europa e 
Principi Base delle Nazioni Unite

• necessità che l’autorità giudiziaria proceda all’interro-
gatorio/ascolto dell’indagato oppure in ogni caso proceda ad
interpellarlo prima dell’invio del caso in mediazioneinterpellarlo prima dell invio del caso in mediazione

• necessità che dalle dichiarazioni rese dal minore non emerga
l’estraneità ai fatti e ci sia la certezza sostanziale che il fatto
storico sussista; è sufficiente, ai fini della mediazione, il
“riconoscimento dei fatti principali della causa” (art. 14 Racc., art.
8 ONU)

• rispetto del principio di non colpevolezza: “la partecipazione alla
mediazione non deve essere utilizzata come prova di ammissione di
colpevolezza nel procedimento giudiziario” (art. 14 Racc., art. 8
ONU)

• rigoroso rispetto del principio della partecipazione volontaria al
programma di mediazione

• (tendenziale) esclusione delle persone affette da gravi patologie di( ) p g p g
personalità o tossicodipendenti

• rispetto del principio di confidenzialità: le dichiarazioni delle parti
rese in mediazione sono inutilizzabili nel giudizio (art. 29 D. Lgs.
274/2000); l’attività dei mediatori e le relative comunicazioni non
sono equiparabile alle “informazioni” e alle indagini sociali ex art.
9 D.P.R. 448 ma le integrano



Principi fondamentali della mediazione penale in 
ambito minorile

- accessibilità
- principio partecipativo (libertà, volontarietà)

- confidenzialità

- indipendenza, equiprossimità dei mediatori

ragionevolezza e proporzionatezza delle obbligazioni- ragionevolezza e proporzionatezza delle obbligazioni 
riparatorie

- principio di non colpevolezza

- autonomia della mediazione e rilevanza giudiziaria dei 
risultati

- salvaguardia delle garanzie del giusto processo
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Spazi normativi per la mediazione penale

- giustizia penale minorile

• art. 9 d.p.r. 448/88: accertamento della personalità del
minore

• art. 27 d.p.r. 448/88: sentenza di non luogo a procedere per
i il d l firrilevanza del fatto

• art. 28 d.p.r. 448/88: sospensione del processo e messa alla
prova

• art. 169 c.p.: perdono giudiziale



- giustizia ordinaria

• disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace:
d. lgs. 274/00

Qualche altro spazio:

• sospensione condizionale della pena:
art. 165 c.p.p
(il beneficio può essere subordinato all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni e del risarcimento
del danno, all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato)

• affidamento in prova al servizio sociale: art. 47 o.p.
(nel verbale di affidamento può essere disposto che l’affidato si adoperi per quanto possibile in favore
della vittima del suo reato)

• oblazione speciale: art. 162 bis c.p.
(il beneficio non può essere concesso quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato
eliminabili da parte del contravventore)

Modello 
retributivo

Modello terapeutico-
rieducativo Modello di Mediazione

FOCALIZZA-
ZIONE

OBIETTIVI

Autore di reato Autore di reato Relazione reo-vittima

Accertamento 
responsabilità 
autore di reato

Rispondere al 
bisogno del reo Gestire il conflitto

MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI CONFLITTI PENALI

Ceretti, A. “Mediazione penale e giustizia. In-contrare una norma”, vol. III, Criminologia, Giuffrè, Milano 2000.

RISPOSTA

PROCEDURA

autore di reato

Punizione
Presa in carico del 

reo
Costruzione di un'intesa 

reo-vittima

Imposizione di 
un processo ed 
eventuale pena

Ricerca del 
consenso del reo 
alla mediazione

Costruzione del consenso 
reo e vittima alla 

partecipazione alla 
mediazione



FONDAMENTI NORMATIVI PER LA  PREPARAZIONE, 
QUALIFICAZIONE, COMPETENZA E FORMAZIONE DEI  
MEDIATORI IN AMBITO  PENALE  DEL  C.I.M.F.M. – Bo

La formazione dei mediatori è effettuata secondo le recenti
Raccomandazioni del Consiglio d'Europa (No.R (99)19, 15
Settembre 1999) ed i Basic Principles sull’uso dei programmi di
giustizia riparativa nell’ambito penale - ONU 2000, relative alla
qualificazione della figura del mediatore in ambito penale che
offrono importanti indicatori di riferimento. Secondo tali
indicazioni infatti:

"… i mediatori dovrebbero essere reperiti in tutte le aree sociali e
dovrebbero possedere generalmente una buona conoscenza delle
culture locali e comunitarie" art. 22 RACC. C.E., art. 17 B.P.

"…i mediatori dovrebbero ricevere una formazione iniziale di base
ed effettuare un training nel servizio prima di intraprendere
l'attività di mediazione" art. 24 RACC. C.E.
I mediatori devono acquisire, attraverso la formazione "…un alto
livello di competenza che tenga presenti la capacità di risoluzione
del conflitto, i requisiti specifici per lavorare con le vittime e glidel conflitto, i requisiti specifici per lavorare con le vittime e gli
autori del reato nonché una conoscenza base del sistema penale"
art. 24 RACC. C.E., art. 20 B.P.
Sono poi i Basic Principles a precisare che oltre alla preparazione
iniziale. È necessaria una formazione permanente ("in-service
training“) art. 20 B.P.



Al fine di garantire l'uniformità nelle pratiche raparative, i
documenti raccomandano poi l'adozione di "standard di
competenza" e "procedure per la selezione, la formazione e la
valutazione dei mediatori" art. 20 RACC. C.E., art. 11 B.P.
In altre parole, un mediatore penale deve essere in grado di
utilizzare tutti gli strumenti fondamentali per gestire gli effetti e
le conseguenze del conflitto e per gestire il percorso di
mediazione in senso stretto sia la capacità di costruire e seguire
l'iter di una mediazione in ogni sua fase.
I mediatori del nostro Ufficio, dopo una formazione di base
biennale di 240 ore, sono in formazione e in aggiornamento
continuo con riunioni mensili richiesto dal Regolamento della
nostra Associazione e dal Codice Deontologico e dalle
Raccomandazioni Europee.

La presa in carico degli effetti dei conflitti che hanno a che fare
con la commissione di un reato richiede, da parte dei mediatori,
profonde capacità di gestire le emozioni ed i sentimenti – spesso
assai distruttivi e pervasivi – espressi sia dall’autore di reato che
dalla vittima.
Pur senza pensare ad alcune competenze professionali comePur senza pensare ad alcune competenze professionali come
quelle più adatte a qualificare la figura del mediatore, ne
consegue, a maggior ragione, l’ importanza di una seria,
profonda, continuativa opera di formazione.
Ecco perché la richiesta di una specifica preparazione di alto
livello, unita all’apertura verso professionalità eterogenee.



• Il Centro per la Mediazione e Giustizia Riparativa istituito
presso il C.I.M.F.M. dal 2001 svolge attività di mediazione
penale finalizzata in particolare a fornire supporto alle vittime
di reati e a favorire la riparazione delle conseguenze dannose
del reato;

• Che i Mediatori del Centro per la Giustizia Riparativa si sono
formati con un percorso di mediazione umanistica, secondo
l’impostazione e i principi e con la supervisione di Jacqueline
Morineau, Socia fondatrice e Presidente onoraria del
C.I.M.F.M.

• Che i Mediatori Penali del Centro per la Mediazione e
Giustizia Riparativa hanno svolto il loro percorso formativo
corrispondente al profilo del Mediatore esperto in Giustizia
Riparativa secondo quanto individuato dal tavolo 13 e 5 degli
Stati Generali del Ministero della Giustizia;

• Che i Mediatori Penali hanno svolto una ricerca nel 2008 per
istituire un Ufficio Polifunzionali della Giustizia Riparativa e
istituzione dell’Ufficio per la Vittima che si allega alla
presente e pubblicato nel n. 5 del periodico dell’Associazione
«Il Foglio del Mediatore dei Conflitti».



• Che sono iscritti nell’elenco dei Mediatori penali del
Dipartimento della Giustizia Minorile Centro Studi,
coordinato dalla Dott.ssa Isabella Mastropasqua e già
nell’elenco dell’Osservatorio del DAP, coordinato dalla
Dott.ssa Maria Pia Giuffrida

Gli scenari normativi per le pratiche di 
mediazione/giustizia riparativa

Giustizia minorile

• art. 9 D.P.R. 448/88 (accertamento della personalità): la
porta di ingresso delle pratiche di mediazione

• i possibili esiti di un percorso di mediazione:
- art. 27, sentenza di non luogo a

procedere per irrilevanza del fatto
- art. 28, sospensione del processo e

messa alla prova
- art. 169 c.p., perdono giudiziale
- remissione della querela
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DAL PROTOCOLLO DI INTESA

PREMESSO CHE

• la Risoluzione (27) della Dichiarazione di Vienna della( )
Nazione Unite del 2000 prevede l’introduzione di strategie di
intervento a livello nazionale, regionale e internazionale a
supporto delle vittime di reato quali la mediazione e gli istituti
di giustizia riparativi;



• la Risoluzione (28) della Dichiarazione di Vienna della
Nazione Unite del 2000 promuove lo sviluppo di politiche di
giustizia riparativa, di procedure e di programmi che
sviluppino il rispetto dei diritti, dei bisogni e degli interessi
delle vittime, degli autori di reato, della comunità e di tutte le
parti;

• la Risoluzione 2000/12 del Consiglio Economico e Socialela Risoluzione 2000/12 del Consiglio Economico e Sociale
delle Nazioni Unite detta i principi base sull’uso dei
programmi di giustizia riparativa in materia penale;

• la Raccomandazione agli Stati membri del Comitato dei
Ministri del Consiglio d’Europa, R (99) n. 19 contiene le linee
guida sulla mediazione in materia penale, l’invito a diffonderne
l’impiego, come alternativa al processo penale, nel corso del
processo e lungo tutto il percorso penale;

• la Raccomandazione n. 22 del 1999 del Comitato dei Ministri
del Consiglio d’Europa contiene l’invito, nel rispetto delle
tradizioni giuridiche e dei principi costituzionali degli Stati
membri, a fare ricorso, nei casi appropriati, a procedimenti
semplificati e a forme di componimento stragiudiziale,
alternativi all’azione penale, allo scopo di evitare sia il
processo penale completo, sia il ricorso alla detenzione, al fine
di ridurre il sovraffollamento negli istituti di pena;di ridurre il sovraffollamento negli istituti di pena;

• La Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del
Consiglio, che istituisce norme minime in materia di diritti,
assistenza e protezione alle vittime di reato disciplina le
garanzie a difesa della vittima nel contesto dei servizi di
giustizia riparativa.



VISTA

• la legge regionale n. 3 del 2008, ‘‘Disposizione per la tutela
delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione
Emilia Romagna’’, in particolare l’art. 4 comma 5, che nel
prestare attenzione alle problematiche relative alle vittime del
reato ‘‘sostiene, anche in via sperimentale, l’organizzazione e
la realizzazione di interventi e di progetti di mediazione
penale’’;

• la Circolare GDAP 100039 del 10.3.2015 recante per oggetto
‘‘Osservatorio permanente sulla giustizia riparativa’’ nella
quale si richiama l’opportunità di promuovere l’innesto delle
pratiche riparative nel percorso di recupero sociale delle
persone in esecuzione penale esterna con modalità coerenti con
i principi fondanti della giustizia riparativa;

• le linee di azione e indirizzo degli ‘‘Stati generali
sull’esecuzione penale’’ istituiti con d.m. 8 maggio 2015 e d.m.
9 giugno 2015;

• gli Stati Generali dell’Esecuzione Penale: Tavolo tematico n.
13 Gi ti i i ti di i t t l d ll itti d l13 – Giustizia riparativa, mediazione e tutela delle vittime del
reato;

• gli Stati Generali dell’Esecuzione Penale: Documento finale,
Parte sesta – La giustizia riparativa.



CONSIDERATO

• il Capo II della Legge 28 aprile 2014, n. 67 contenente
‘‘Deleghe al governo in materia di pene detentive con
carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni
in materia di sospensione del procedimento con messa alla
prova e nei confronti degli irreperibili’’, in particolare gli artt. 3
e seguenti, i quali, modificando le norme dei codici penale e di
procedura penale, prevedono l’introduzione dell’istituto di
sospensione del processo con messa alla prova anche nel caso
di reati specifici a carico di persone adulte;

• che la messa alla prova comporta, ai sensi dell’art. 168-bis c.p.,
la presentazione di condotte volte all’eliminazione delle
conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato nonché,
ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato;

• che la messa alla prova prevede l’affidamento dell’imputato al
servizio sociale per lo svolgimento di un programma che, ex
art. 464-bis c.p., ‘‘in ogni caso prevede’’, tra l’altro, ‘‘le
condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con
la persona offesa’’;



• che alla richiesta di sospensione del processo con messa alla
prova l’imputato dovrà allegare il programma di trattamento,
elaborato d’intesa con l’Ufficio di esecuzione penale esterna
(U.E.P.E.) di riferimento;

• che gli U.E.P.E., in base alle disposizioni contenute nell’art.
141-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del c.p.p., nello svolgere le funzioni dei servizi
sociali per la messa alla prova, hanno il compito di riferire
specificamente al giudice, tra le altre cose, ‘‘sulla possibilità di
svolgere attività riparatore, nonché sulla possibilità di
svolgimento di attività di mediazione anche avvalendosi a tal
fine di centri o strutture pubbliche o private presenti sul
territorio’’.
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